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        ATS Sardegna 
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        ASL Oristano – Sanluri – Carbonia –  

Sanitarie 

 

 

Oggetto: Management della erogazione delle prestazioni di diagnostica per immagini. 

 

 

Nel corso di una verifica delle procedure inerenti la tematica in oggetto, lo scrivente Ordine Professionale, 

rileva che l’unico documento a tutt’oggi pubblicato (relativo alla telegestione e telerefertazione degli esami 

di Radiologia Convenzionale e TC senza mdc eseguiti in regime di urgenza presso i P.O. di Isili e Muravera 

dell’ASSL Cagliari), abbia perso di efficacia non essendo stato rinnovato nei tempi e modi previsti nel 

medesimo regolamento. 

Il mancato rinnovo del protocollo riporta quindi i Professionisti interessati a tali pratiche, alle condizioni 

previste dalla normativa e linee guida vigenti che escludono, in modo tassativo, l’esecuzione degli esami 

radiologici in assenza della “presenza fisica” del Medico Radiologo.  

L’assenza fisica di questo Professionista (unico abilitato a giustificare l’atto diagnostico radiologico) nelle 

“Sedi Operative”, esporrebbe di conseguenza il personale TSRM al rischio di “esercizio abusivo della 

professione medica”, con conseguenze anche di carattere penale facilmente immaginabili. 

Risulta peraltro che, l’attività in Teleradiologia, sia praticata, anche con modalità surrettizie, in modo non 

coerente alle norme, presso diverse Strutture fra quelle di competenza di questo Ente, anche con 

particolare riferimento al P.O. di San Gavino Monreale sul quale ci sono pervenute alcune segnalazioni in 

ordine all’impiego scorretto dello strumento. 

Cagliari 

Ai Direttori dei Servizi Delle Professioni  

mailto:cagliarioristano@tsrm.org
mailto:cagliarioristano@pec.tsrm.org


Federazione                                                                            ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI: 

nazionale                                      4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25 
Ordini dei                                                                                      C.F. 92005590929 
TSRM 
e delle professioni 
sanitarie tecniche, 
della riabilitazione 
e della prevenzione 

Indirizzo: Via Francesco Alziator, 24 - 09126 - Cagliri 
Tel.e Fax  070300873  

Sito Internet: http://www.tsrmcagliarioristano.it 
Posta elettronica:  cagliarioristano@tsrm.org    PEC: cagliarioristano@pec.tsrm.org 

 

Cordiali Saluti.

Il Vice Presidente 
Antonio Attanasio

Per quanto sopra espresso, si promuove istanza di diffida, per il suo tramite, per quanti, Medici Radiologi 

e/o TSRM, intendano operare in assenza delle più elementari regole comportamentali previste, dalla 

normativa vigente, in materia di radiazioni ionizzanti e gestione delle pratiche di diagnostica per immagini.  

I Tecnici di Radiologia Medica, che leggono in indirizzo, sono ulteriormente diffidati dall’operare in 

condizioni che possano mettere a rischio l’incolumità dei pazienti (non solo legata all’utilizzo delle fonti 

radiogene), la corretta esecuzione delle procedure diagnostiche, o in diagnostiche nelle quali siano state 

modificate le configurazioni originali di impianto (in assenza delle autorizzazioni/controlli da parte del Fisico 

Medico).  

 

Si significa fin d’ora che, ove venissero rilevati comportamenti contrari alle norme vigenti, si procederà 

tempestivamente alla puntuale segnalazione agli Organi competenti. 

Si confida in un tempestivo intervento da parte delle SS.VV. e si resta a disposizione per la convocazione di 

un tavolo tecnico volto alla definizione e risoluzione della problematica. 

 

 

 

 

Per il Consiglio Direttivo
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