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e p.c.
AI TTSSRRMM del p.o.
Nostra Signora di Bonaria di
Sanluri
Oggetto: Violazione della normativa vigente in materia di Radioprotezione presso ASSL
SANLURI.
In base a segnalazioni giunte per le vie brevi allo scrivente , con la presente , si comunica che presso
il servizio di Radiologia del presidio ospedaliero “Ospedale Nostra Signora di Bonaria” della ASSL
di Sanluri, DEA di I° livello, in data 24.12.2019 è prevista l’attività di urgenza SENZA la presenza
del medico Radiologo con attivazione della Telerefertazione con procedura utilizzata in via
provvisoria ed eccezionale in data 11.10.2019 (NP/2019/52862). Si precisa che tale procedura fosse
da intendersi a carattere di estrema urgenza, obsoleta e decaduta come per altro indicato nella suddetta
nota “…La durata della temporanea procedura è stimata in una settimana”. Pertanto in assenza di
protocolli, procedure validate e concordate dalla direzione aziendale e il personale ivi operante,
nonostante l’invito a lavorare a procedure atte a garantire tali regimi di attività, è parere dello
scrivente che tale situazione rappresenti una grave violazione della normativa vigente in materia di
radioprotezione.
Per quanto sopra espresso, inoltre, si promuove istanza di diffida, per il suo tramite, per i TSRM che
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.
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