
VERBALE N° 013 

 

 Il giorno 29/10/2016, alle ore 09,30, nella sala delle riunioni sita in Varese in Viale 

Belforte, al n. 178, sede di questo Collegio Professionale, si riuniscono i membri del Consiglio 

Direttivo del Collegio Professionale T.S.R.M. della Provincia di Varese per analizzare e discutere i 

seguenti punti all’: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Relazione del Presidente sull'attività del Collegio;  
2) Verbale mozioni conclusiva Consiglio Nazionale 
3) Evento 6 novembre  
4) Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo Previsionale anno 2016; 
5) Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo anno 2017; 
6) Medicina nucleare Busto 
7) Varie ed eventuali (Cone Beam CT) 

 
Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo (CD), e i Revisori dei Conti (RdC). 

Assenti giustificati: ………………………………………………… 

Presiede l’incontro il presidente del Collegio Sonia Dott.ssa Cuman, assume la funzione di 

segretario il dott. Girola Massimiliano 

 

Sono presenti, inoltre N° 1 Iscritti all’albo 

 
1. Relazione del Presidente sull'attività del Collegio 

Il Presidente Sonia Cuman apre la riunione plenaria alle ore 9,30 ed illustra le attività svolte dal 

Collegio. 

Illustra quanto discusso e approvato durante il Consiglio nazionale di Bologna del 21-22 ottobre 

2016, analizzando quanto esposto nella Mozione conclusiva. 

Il presidente presenta, poi, l’iniziativa World Radiography Day Run 2016  che grazie alla 

disponibilità e al supporto della Federazione Nazionale  e del Coordinamento dei Collegi TSRM 

della Lombardia,  con la quale viene promossa una corsa podistica a carattere nazionale in 

prossimità della giornata mondiale dei Tecnici di Radiologia (8 novembre, data in cui, nel 1895, 

furono scoperti i Raggi X). L’iniziativa avrà luogo il giorno  6 Novembre 2016, a Milano 

La corsa podistica non competitiva di 5 km si propone il rinforzo del senso di appartenenza e la 

valorizzazione del gruppo professionale, che il più delle volte non appare ben definito alla maggior 

parte degli utenti delle strutture sanitarie. 

Il ricavato della manifestazione andrà interamente devoluto a UNICEF per la campagna 

“Bambini in Pericolo” 

La corsa è rivolta non solo ai TSRM, ma anche alle loro famiglie, agli altri professionisti sanitari 

e/o alle persone che semplicemente condividano l’iniziativa. 

 

2 - In merito al quarto punto all’ordine del giorno, Bilancio Consuntivo Previsionale anno 2016 il 
Tesoriere, illustra agli iscritti il Bilancio predisposto.  

L’assemblea dopo aver ricevuto tutti  i chiarimenti in merito alle voci di spesa, all’unanimità,  

 

1) Delibera n° 70: approva il Bilancio Consuntivo Previsionale anno 2016.  

 



 

3 - In merito al quinto punto all’ordine del giorno, Bilancio Preventivo anno 2017, il tesoriere 

illustra agli iscritti il Bilancio.  

L’assemblea, dopo gli opportuni e puntuali  chiarimenti forniti, all’unanimità, 

 

2) Delibera n°  71: approva il Bilancio Preventivo anno 2017. 

 
4 - In merito al sesto punto all’ordine del giorno, il presidente illustra quanto evidenziato  dal 

gruppo TSRM afferente all’ASST Valle Olona presidio di Busto Arsizio, unità operativa di 

Medicina Nucleare, i quali fanno notare che sul sito ufficiale dell'ASST VALLE OLONA nella 

descrizione dell’Unità Operativa  di MEDICINA NUCLEARE dei presidi di Busto Arsizio e 

Saronno, in nessuna parte si fa menzione della presenza del personale T.S.R.M., e che  le uniche 

figure professionali citate sono quelle del MEDICO E dell' INFERMIERA,lamentando quindi una 

grave mancanza il non aver citato la presenza della figura professionale  del TSRM in un servizio. 

Il Presidente comunica che ha preso visione del sito in oggetto e ha messo a confronto il suo 

contenuto con quello delle altre strutture sanitarie. Dal confronto si evince che, per una scelta 

aziendale non sempre nella descrizione viene menzionato  tutto il personale afferente alle varie 

unità operative, per cui andrebbe presentata una richiesta in tal senso alla Direzione Sanitaria. 

L’assemblea, dopo gli opportuni e puntuali chiarimenti forniti, all’unanimità, 

3) Delibera n°  72: da mandato al segretario di inviare al gruppo TSRM dell’U.O. di 

Medicina Nucleare di Busto A. una lettera di chiarimenti così come sopra specificato. 

 

5 - In merito al settimo punto all’ordine del giorno, Cone Beam CT  utilizzata negli studi dei 

medici dentisti. 

L’assemblea, dopo gli opportuni e puntuali chiarimenti forniti, all’unanimità, 

4) Delibera n°  73: da mandato al segretario di inviare una richiesta di incontro al presidente 

dell’Ordine dei Medici della provincia di Varese. 

 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta odierna si conclude alle ore ……….. 
 
 
 
                   Il Presidente                                                                      Il Segretario 
             Dott.ssa Cuman Sonia                                                    Dott. Girola Massimiliano 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 



X Busto 
 
Carissimi colleghi 
 
Dopo aver preso visione del Sito dell’Azienda  ASST Valle Olona si ritiene che la non citazione del 
personale afferente all’U. O. di Medicina Nucleare sia una scelta aziendale che, se si analizza 
bene il sito, non rigurada solo i TSRM. 
 
Dopo aver visionato altri siti, ho notato che anche altre aziende hanno seguito la stessa linea, al 
contrario di altre che invece menzionano quasi tutto il personale dipendente. 
 
Ritengo che se si vuole che nel sito venga evidenziato il personale che lavora nell’U.O., sia 
necessario inviare tale richiesta alla Direzione Sanitaria che potrà dare mandato al gestore del sito 
per le opportune correzioni. 
 
 
 
 
 
 
Al Presidente dell’Ordine dei Medici 
 
Egregio Dott. 
 
In relazione all’utilizzo delle apparecchiature CONE BEAM CT presenti negli studi dentistici, al fine 
di poter valutare insieme l’effettiva presenza del TSRM durante l’espletamento dell’esame non in 
regime di radiologia complementare, le chiedo cortesemente di fissare un incontro al fine di 
soddisfare la richiesta pervenuta dagli iscritti all’albo professionale. 
 
Cordiali saluti 
 
 


