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Il rispetto delle indicazioni dell’Unità operativa dell’Asl esclude competenze non proprie

Se il tecnico non compie abusi

L’assenza fisica del medico nella teleradiologia non presuppone scelte
autonome

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha contestato ad alcuni tecnici sanitari di radiologia medica

(Tsrm) la fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 348 del codice penale (abusivo esercizio di una professione). In

particolare, i tecnici sanitari sono stati accusati di compiere, nell’esercizio della loro professione, atti riservati a medici

specialisti.

L’attività legislativamente attribuita al tecnico sanitario di radiologia medica si evince dal combinato disposto dei commi

1 e 3 dell’articolo 5 (responsabilità) del Dlgs 187/2000: «[...] le esposizioni mediche sono effettuate dallo specialista su

richiesta motivata del prescrivente [...]», ma «gli aspetti pratici (rectius: tecnici) per l’esecuzione della procedura o di

parte di essa» spettano al tecnico sanitario di radiologia medica. Per «aspetti pratici» - tecnici -, di esclusiva

competenza del Tsrm, si devono intendere «le azioni connesse a una qualsiasi delle esposizioni [...], quale la manovra

e l’impiego di attrezzature radiologiche, e la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la

calibrazione e la manutenzione dell’attrezzatura, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci e lo sviluppo di

pellicole» (articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 187/2000). A mente dell’articolo 3 (principio di giustificazione) del

medesimo decreto legislativo, la «giustificazione» degli esami deve essere concepita all’interno di un processo che

prevede una preventiva giustificazione generale standardizzata, costruita all’interno di protocolli condivisi dalla comunità

scientifica di riferimento, dove successivamente, nella fase tecnica, il Tsrm, tra le altre attività, verifica la corrispondenza

dell’esame rispetto a quel tipo di esami preventivamente giustificati in via generale. Diversamente, solo dove la pratica

non sia giustificata in via generale, potrà essere giustificata «per il singolo individuo in circostanze da valutare caso per

caso» (comma 4) (cfr. Rapporto Istisan 07/26 - Linee guida per la garanzia di qualità in radiologia diagnostica e

interventistica dell’Istituto superiore di Sanità).

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente la non conformità della condotta in concreto posta in

essere dai tecnici sanitari di radiologia medica di Marlia, una frazione di Lucca, rispetto alla fattispecie incriminatrice

eterointegrata di cui all’articolo 348 del codice penale. 

In particolare, i tecnici radiologi non si sono mai sostituiti ai medici specialistici, non hanno mai eseguito attività di

anamnesi clinica e/o valutazioni di carattere medico, né hanno mai svolto accertamenti diagnostici in assenza di

valutazione medica. Tutta l’attività svolta rientra nella specifica competenza attribuita dalla legge e dalla prassi

amministrativa alla figura professionale in argomento.

L’«esame radiologico» non è una «visita medica» e può trovare, come si è detto, la sua «giustificazione»: in generale,

ex articolo 3, comma 1, del Dlgs 187/2000, per effetto della corrispondenza del quesito clinico posto dal medico

richiedente rispetto agli esami radiologici standard non invasivi fissati nei protocolli medici di riferimento; in particolare,

nel caso di invasività, per effetto dell’intervento dello specialista, su segnalazione del tecnico, ex articolo 3, comma 4,

del medesimo decreto legislativo. In entrambi i casi, in caso di dubbio, il rispetto della legge e dei protocolli è

assicurato attraverso il sistema della c.d. «telegestione». D’altronde, l’assenza fisica del medico non si traduce in

omissioni o violazioni di legge, pena la messa al bando della intera «teleradiologia». Senonché, la teleradiologia - e
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con essa il teleconsulto, la telegestione e la teledidattica - rappresentano una prassi, legittimata in documenti ufficiali,

che non può sicuramente essere messa in discussione (cfr. all. D1 al Rapporto Istisan 07/26 - Linee guida in

radiologia diagnostica e interventistica dell’Istituto superiore di Sanità). Ma anche qualora si ritenesse, per pura ipotesi,

sussistente la fattispecie sotto il profilo oggettivo, si dovrà comunque ammettere che la colpevolezza non sussiste, a

causa dell’impossibilità, da parte dei soggetti agenti, di conoscere il precetto penale; infatti, in base alla c.d.

«concezione normativa», non esiste colpevolezza senza coscienza dell’illiceità, intesa, come «possibilità di conoscenza

della legge penale».

In concreto, è possibile escludere la possibilità di conoscenza della legge penale facendo leva sui c.d. «criteri

oggettivi», cioè «circostanze esterne» capaci di assumere rilevanza ai fini dell’accertamento della inevitabilità

dell’ignoranza, perché idonee a precludere all’agente la comprensione della regola di condotta da seguire in concreto

(G. Fiandaca - E. Musco, Diritto Penale; Corte costituzionale, sent. n. 364/88).

Esemplificando, possono essere menzionate le indicazioni fuorvianti fornite dalle autorità competenti, le autorizzazioni

amministrative o le prassi di abituale tolleranza della pubblica amministrazione. Ebbene, nel caso i tecnici sanitari di

radiologia medica - lavoratori dipendenti dell’Uo di Radiologia Ausl 2 di Lucca, fraz. Marlia - hanno svolto la propria

attività sulla base delle indicazioni loro fornite dalla direzione dell’Uo, autorità senz’altro competente a stabilire le

modalità organizzative di lavoro all’interno della struttura ambulatoriale. Quindi, nel caso concreto, sussiste senza

dubbio una circostanza oggettiva esterna che ha condizionato la regola di condotta, escludendo la coscienza della (non

dimostrata, peraltro) illiceità del comportamento degli agenti. La conseguenza è la mancanza di colpevolezza e, quindi,

l’esclusione di qualsiasi responsabilità penale in capo ai tecnici sanitari di radiologia medica.
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