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Circolare n. 43/2013 

 

       Ai Presidenti  

       dei Collegi TTSSRM 

 

      e, p.c. Ai Componenti del  

       Comitato Centrale 

 

Oggetto: Documento d’intesa FNCPTSRM-SIRM. 

 

Gent.mi Presidenti, 

vi trasmettiamo, in allegato, il documento di intesa FNCPTSRM-SIRM "Management della 

erogazione delle prestazioni di diagnostica per immagini", già presentato, discusso e approvato in 

occasione del Consiglio Nazionale tenutosi a Roma gli scorsi 25 e 26 ottobre. 

 

Il documento individua, analizza, sottolinea e fissa una serie di punti di riferimento molto 

chiari per quanto riguarda la nuova visione del management delle prestazioni in Area Radiologica. 

Vengono posti in evidenza le funzioni, i ruoli e le responsabilità dei professionisti. Viene ribadita 

l'importanza del ragionare in termini di Area Radiologica, nella sua complessità di sistema, sia per 

quanto riguarda il principio di giustificazione che per i modelli organizzativi e di erogazione delle 

prestazioni. Si dichiara come non sia possibile separare l'aspetto clinico-radiologico da quello 

tecnico, in quanto elementi costitutivi della prestazione radiologica; il tutto gestito con 

responsabilità oggettive, da professionisti competenti, qualificati e autonomi. 

 

In data 20 novembre, il documento è stato recepito dal Tavolo Tecnico del Ministero della 

Salute, che lo ha ritenuto punto di riferimento da sottoporre alla Conferenza Stato Regioni, 

accompagnato da una nota di presentazione esplicativa. Visti i contenuti del documento, che 

garantiscono elementi utili alla risoluzione gestionale e organizzativa dei diversi aspetti oggi critici 

nelle radiologie, siamo convinti che anche la questione relativa alla giustificazione possa trovare 

soluzione laddove venga interpretato come un processo di Area Radiologica. Questo concetto è 

garantito dallo spirito del documento stesso, dalla compattezza dell'Area Radiologica, all'interno di 

un confronto costante, leale e costruttivo, con e tra i diversi attori che la compongono: Medici 

Radiologi, TSRM e Fisici Medici. 

 

 

                                                                                                              Il Presidente 

            (TSRM Dott. Alessandro Beux)  
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