
 
 

OCCORRE UNA CHIARA DEFINIZIONE NORMATIVA 
 per implementare le competenze dei Tecnici sanitari di Radiologia medica 

 
 

Il caso dei Tecnici di Radiologia Medica accusati di avere esercitato abusivamente la 

professione di medico radiologo è emblematico di una situazione ormai insopportabile. Il 

sommario esame dei fatti induce il Sindacato FIALS a manifestare tutta la propria solidarietà ai 

lavoratori coinvolti in questa vicenda ed al contempo rappresentare la propria amarezza per 

l’incapacità delle parti pubbliche abilitate a risolvere nell’ambito di uno specifico intervento 

legislativo con la dovuta celerità e  chiarezza gli ambiti di intervento del tecnico sanitario di 

radiologia medica. La dilatazione dei tempi per la approvazione delle Intese Stato- Regioni sulla 

implementazione delle competenze degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica espone ad 

enormi difficoltà e notevoli rischi i professionisti della sanità. L’indeterminatezza degli ambiti di 

responsabilità e di autonomia dei professionisti non possono e non debbono essere originati da 

variabili e mutevoli assetti organizzativi aziendali. Nella valutazione della vicenda, sulla base 

delle parziali informazioni assunte, sorprende e sconcerta come una organizzazione decisa dalla 

ASL determini il porre in stato di accusa i tecnici di radiologia medica. Il FIALS è convinto che 

nella attuale legislazione vi siano sufficienti elementi idonei a dimostrare la possibilità per il tecnico 

di radiologia medica di esercitare le attività contestate; in tal senso la evoluzione delle professioni 

sancita dalla legge 42/1999 è diretta ad ampliare le competenze presenti nella precedente 

legislazione ed anche in detta ottica il sistema di digitalizzazione dell’area radiologica  si è evoluto 

verso forme di cooperazione a distanza tra medico e tecnico di radiologia medica. Il FIALS ritiene 

doverosa una valutazione più ampia del ruolo del tecnico di radiologia medica nell’ambito del 

complessivo riordino del modello sanitario; una sanità che vede sempre più gli ospedali come luogo 

di cura dell’acuto ed un correlativo spostamento del suo baricentro verso le attività territoriali ( 

Case della Salute, Aggregazioni Funzionali Territoriali, Assistenza Domiciliare Integrata, ecc. ) non 

può permettersi una figura professionale di tecnico di radiologia ad “azione limitata” e con ridotta 

autonomia. L’indispensabilità della presenza del medico in tali ambiti e all’atto della erogazione 

di numerose prestazioni in area ospedaliera ripropone un vecchio stereotipo di rapporti gerarchizzati 

tra  profili professionali che deve essere superato. In questa ottica e per perseguire tale obiettivo è 

indispensabile approdare a soluzioni finalizzate a realizzare un modello di organizzazione dell’area 

radiologica basata su precisi protocolli di cooperazione tra figure mediche e tecnici di radiologia 

medica. Tutto ciò è possibile e necessario allo scopo di ottimizzare le risorse  ed al contempo 

fornire certezze agli operatori nella erogazioni delle prestazioni. La valorizzazione delle 

professioni sanitarie incardinata in un preciso contesto normativo, organizzativo/funzionale 

costituisce la condizione indispensabile per garantire un livello più elevato delle prestazioni fornite 

ed una  maggiore sicurezza per i lavoratori e i cittadini. Il FIALS non ha la presunzione di trovare 

le soluzioni alla complessità dei problemi da affrontare ma è fermamente intenzionato, nell’ambito 

di una relazione con l’insieme dei tecnici di radiologia medica e  la loro rappresentanza 

professionale, a svolgere il proprio ruolo propositivo nel confronto sui tavoli ministeriali ed 

istituzionali di ogni livello.      
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