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Roma, 05 agosto 2013 
       

 
Al Ministro della Salute  
Beatrice Lorenzin 
 
 
Al Dott. LUCA COLETTO 
Presidente Commissione sanità della 
Conferenza Stato Regioni 

 

 

Oggetto: Richiesta di incontro urgente Ospedale Barga - attività Tecnici sanitari di 

radiologia medica 

 

Egregi Ministro e Presidente,  

ancora una volta professionisti sanitari, nello specifico 12 tecnici di radiologia medica, 

sotto accusa per abuso di professione per lo svolgimento di prestazioni svolte in ambiti ove gli 

spazi di autonomia e responsabilità acquisiti con i percorsi formativi e con le definizioni 

normative sono necessari per assicurare i livelli essenziali di assistenza. 

 

Il 17 maggio scorso vi avevamo già interessato per il “caso Marlia” sempre relativo a due 

professionisti - tecnici di radiologia medica, dopo di quello spiacevole evento abbiamo definito, 

presso il Ministero della salute, il documento sull’implementazione delle competenze per i 

Tecnici di Radiologia medica, come già definito per gli infermieri. La migliore risposta e la più 

efficace per l’evoluzione del sistema di cure, che non deve e non può essere sottoposto alla 

“continua supposta indeterminazione” degli spazi di responsabilità e di autonomia delle 

professioni sanitarie, ma che deve evolversi rapidamente verso un sistema organizzato per 

obiettivi attraverso l’accreditamento delle competenze dei professionisti nei diversi ambiti del 

sistema. 

 

 

 



 

 

 

Nel recente incontro con il Ministro abbiamo già avuto modo di rappresentare il nostro 

disappunto per il grave “ritardo” che accompagna la definitiva approvazione degli accordi sopra 

citati per “palesati cavilli burocratici”. 

 

In conclusione Vi chiediamo di attivarvi quanto prima perché i fatti sopra riportati di Marlia 

e Barga siano ricondotti nell’ambito organizzativo che gli compete superando qualsiasi 

inconveniente giudiziario per i colleghi, ma soprattutto per evitare le “pesanti ricadute sul 

sistema sanitario” in questa particolare fase di riordino e riorganizzazione dei servizi ospedalieri 

e territoriali. 

 

Nel contempo vi sollecitiamo ad attivarvi perché le intese Stato – Regioni 

sull’implementazione delle competenze, rispettivamente degli infermieri e dei tecnici di radiologia 

medica, siano approvate formalmente per permettere alle Regioni di darne applicazione in tempi 

rapidi, con le relative procedure organizzative e formative per i professionisti interessati. 

  

 Certi di un Vostro cenno di riscontro porgiamo cordiali saluti. 
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