
VERBALE N° 1 
Il gg. 11 gennaio 2013 alle ore si riuniscono, presso la sede del collegio, tutti i componenti del Consiglio 

Direttivo e dei Revisori dei conti. Il Presidente procede con l’approvazione delle delibere da parte del 

Direttivo: 

Si procede con la consegna da parte del Presidente del materiale inerente l’OdG:  

1)  Rinnovo Assicurazione: E’ stato deliberato nell’ambito dell’assemblea plenaria la nuova proposta 

assicurativa con l’aumento di 5 Euro per i vecchi iscritti e di 70 Euro per i nuovi. Siamo in attesa di 

ricevere il nuovo contratto dove viene considerato l’ampliamento di competenze del  TSRM così 

come descritto nel documento del 04/12/2012 della commissione paritetica Area Radiologica.  

2) Incontro Sirm-Federazione Tsrm: l’evoluzione delle competenze del Tecnico di Radiologia è vista 

anche dalla Sirm ed è opportuno rispecializzare questa figura in base all’evoluzione tecnologica. 

L’accordo prevede maggior autonomia e l’aumento di competenze da parte del TSRM a seguito di 8 

percorsi di specializzazione tipo master (area radiodiagnostica-radiologia vascolare ed 

interventistica, area radiodiagnostica – Rmn; area radioterapia oncologica; area medicina nucleare-

scienza e tecnologia dei radio farmaci; area medico nucleare-gestione e controlli di qualità di 

apparecchiature ibride in medicina nucleare; area di amministrazione di sistemi in diagnostica per 

immagini e radioterapia; area fisica sanitaria/ fisica medica-controlli di qualità; area fisica 

sanitaria/fisica medica- radioprotezione). Questi e altri corsi ad hoc, come quelli per la 

somministrazione dei mdc,  permetteranno la rimodulazione delle competenze del tecnico   con 

l’aumento dei livelli di responsabilità  e di autonomia professionale. 

Tutto ciò prevede sinergia tra l’Università, l’Asl e l’Azienda Ospedaliera e per quel che riguarda il 

nostro collegio è il percorso che si sta facendo per la strutturazione del percorso formativo per la 

somministrazione del mdc.  

3) Suddivisione compiti all’interno del Collegio: Il Presidente propone l’attivazione di una serie di 

gruppi di lavoro a supporto delle attività di Collegio in modo che tutti i componenti partecipino 

attivamente. In tal senso ogni gruppo avrà la delega del Presidente ad agire per conto del Direttivo , 

seguendo le linee guida individuate. Le aree individuate sono 12: 

• Rapporti tra Collegio- Assicurato e Compagnai Assicuratrice 

• Rapporti tra Collegio e liberi professionisti 

• Rapporti Sistema E.C.M. e iscritto 

• Rapporti istituzionali e politici (Sirm-Asl-AO- Professioni sanitarie) 

• Ampliamento delle competenze e Aspetti medico-legali 

• Rapporti con Il Coordinamento Regionale 

• Rapporti con Università e C.d.L 

• Programmazione, valutazione e realizzazione “Progetti formativi” promossi e/o patrocinati 

dal Collegio 

•  Manutenzione sito 

• Letteratura- Comunicazione e rapporti con organi di stampa 

• Gestione controversie 

Per il prossimo incontro ciascun componente dovrà aver individuato l’area in cui vorrà fornire il 

proprio contributo. 

 

4) Si delibera il rinnovo per il Sito e di decide di farlo per il triennio 

 



5) Evento Castellanza: a seguito dell’evento sono stati realizzati 4800 Euro che in collaborazione con 

Mater Domini serviranno per l’attivazione di una BORSA di studio tramite stage di sei mesi. La 

scelta del candidato avverrà dopo una selezione tramite Curricula e colloquio tramite una 

Commissione composta da Elena Cossa, Davide Aviano, Sonia Cuman, e Massimiliano Girola come 

membro supplente.  

 

6) Si delibera il rimborso spese per il triennio 2013-2015  

 

7) Si concorda che il consuntivo del 2012 deve essere presentato nella riunione plenaria del 22/2 alle 

ore 21 con sede da individuare 

 

8) Segnalazione : è pervenuta al Presidente una segnalazione da parte di una collega in merito al 

comportamento in contrasto con l’art.5.4 del Codice Deontologico di un Tsrm . In risposta viene 

nominata la Commisione che procederà alla convocazione della Tsrm Quadrelli per l’ esposizione 

del caso. La commissione è composta da Elena Cossa, Giuseppe Rottoli e Paolo Gias. 

 

9) Viene riconfermato il Sig. Vito Ruggiero come figura professionale presente nel Collegio  

 

    

 


