
 

 

VERBALE N° 16 

 

Il giorno 26/10/2017, alle ore 18,00,  nella sala delle riunioni sita in Varese Viale Belforte, 178, 

sede di questo Collegio Professionale  si è tenuta l'assemblea annuale degli iscritti per discutere e 

deliberare sul seguente,  Ordine del giorno:  

 
1- Relazione del Presidente sull'attività del Collegio;  

2- Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo Previsionale anno 2017;  

3- Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo anno 2018;  

4-  Varie ed eventuali 

 

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 Massimiliano Dott. Girola. 
Il Segretario, verificata la presenza del numero legale degli iscritti, dichiara aperta l’Assemblea 
dando la parola al Presidente.  
 
1 – In merito al primo punto “Relazione del Presidente sull'attività del Collegio” prende la parola la 
Dott.ssa Sonia Cuman che espone quanto discusso al Consiglio Nazionale del 20-21 ottobre 2017: 
 

Società scientifica: 

È nata la Federazione Associazioni Scientifiche Tecnici di Radiologia medica FASTeR 
Tra i principali obiettivi della FASTeR c’è anche quello di concorrere alla definizione di Linee 
Guida emanate ai sensi della Legge 24/2017. 

Il 21 ottobre 2017, a Roma, è stata costituita la Federazione delle Associazioni Scientifiche 
dei Tecnici di Radiologia (FASTeR), nata dall’unione delle Associazioni scientifiche nazionali dei 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, con il sostegno di numerosi Collegi professionali. “Le 
Associazioni” spiega la nuova Federazione “che hanno permesso la realizzazione del nuovo 
soggetto scientifico, segno dei tempi e rappresentativo di una sempre più frequentemente e intensa 
condivisione e cooperazione, sono: – Associazione Italiana Amministratori di Sistema e 
Telemedicina (AITASIT), Presidente Iuri Dotta, che aderirà nei prossimi giorni; – Associazione 
Italiana Tecnici di Radiologia Senologica (AITeRS), Presidente Silvia Salimbeni; – Associazione 
Italiana Tecnici dell’Imaging in Risonanza Magnetica (AITIRM), Presidente Stefano Chiti; – 
Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Interventistica (AITRI), Presidente Stefano Durante; – 
Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Radioterapia Oncologica e Fisica Sanitaria (AITRO), 
Presidente Danilo Pasini; – Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Sonographer (AITRS), 
Presidente Roberto Barrella; – Associazione Scienze dell’Imaging Sanitario (ASIS), Presidente 
Massimo Battaglini. Pur non avendo potuto aderire, perché Presidente di sezione di una Società 
scientifica medica, per testimoniare la vicinanza dei TSRM che operano in medicina nucleare, era 
comunque presente il collega Vincenzo Rizzo, della sezione TSRM dell’Associazione Italiana di 
Medicina Nucleare e Imaging Molecolare (AIMN)”. «La FASTeR – commenta con grande 
soddisfazione il Presidente della Federazione TSRM Alessandro Beux – è qualcosa per cui abbiamo 
lavorato tanto e di cui siamo orgogliosi. Ora alimentiamola, facciamola crescere e lavorare, perché 
quel che produrrà sarà a beneficio di tutti. Avere un soggetto scientifico forte è un elemento che 
aumenta la nostra autorevolezza». «FASTeR -afferma Stefano Durante, Presidente del Consiglio 
direttivo provvisorio- è il frutto di un percorso maturo fatto dai TSRM, oggi scaturito nell’atto 
costitutivo.  

La presenza convinta di tutte le associazioni scientifiche di riferimento dimostra che il 
gruppo professionale è pronto per impegnarsi in questa nuova sfida professionale e scientifica. Tra i 
principali obiettivi della FASTeR c’è anche quello di concorrere alla definizione di linee guida 



 

 

emanate ai sensi della legge 24/2017». Il Consiglio direttivo provvisorio risulta così composto: 
Cristiana Baggiani, Roberto Barrella, Massimo Battaglini, Stefano Chiti, Claudio Dal Pont, Stefano 
Durante, Danilo Pasini, Barbara Pelos, Maria Porru, Silvia Salimbeni e Floriana Simeone. 
 

Assicurazione 

La polizza assicurativa è solo l’elemento di partenza di un sistema che garantisca le persone 
assistite e protegga i TSRM, evitando che, nella malaugurata ipotesi in cui siano coinvolti in una 
causa, 

a) vengano giudicati anche sulla base di consulenze tecniche elaborate da altre professioni, 
ma da CTU tecnici di radiologia; 

b) l’eventuale giudizio negativo diventi un precedente giurisprudenziale che va a pesare su 
tutto il gruppo. In altre parole, che l’eventuale sentenza di condanna di un collega possa 
essere utilizzata per accusare altri colleghi sul territorio nazionale. 

 
Dalla primavera del 2016 il Comitato centrale sta lavorando per realizzare quanto 

richiestogli, all’unanimità dai Presidenti di Collegio: “La polizza individuata, oltre che rispondere ai 
requisiti minimi indicati dal GdL, dovrà essere una polizza collettiva-obbligatoria”. In questo modo 
sarà possibile avere un contratto su misura del TSRM a un costo molto contenuto. 

Per farlo sono state bandite due gare a evidenza pubblica, nazionale e comunitaria. La prima, 
per l’individuazione del broker, chiusa. La seconda, per l’individuazione della polizza, in corso. 

Su specifica richiesta, sabato 21 ottobre, i Presidenti di Collegio hanno rivotato, 
confermando a maggioranza l’orientamento iniziale. 

Tale percorso, non ancora chiuso, consentirà a tutti i TSRM di beneficiare di una polizza dai 
requisiti posizionati così in alto da proteggere i colleghi esposti al maggior rischio, pertanto con 
ampio margine tutto il resto della popolazione. 

Se lo vorranno, gli inoccupati potranno non assicurarsi, quindi non pagare il premio. 
Sul potere impositivo (facoltà del Consiglio nazionale di decidere con quale polizza 

assicurare gli iscritti) si esprimerà il Garante della Concorrenza e del Mercato.  
 

Comunica, inoltre che , relativamente alla questione “ASST Valle Olona - attività 
radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico“ l’incontro con ASST ValleOlona  è stato 
fissato per il giorno 15/11/2017 alle ore 10 
 
RICHIAMATI:  

- il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e 
per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse; - il DPR 05 aprile 1950 n. 221 
“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, 
n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina 
dell'esercizio delle professioni stesse”;  

- il Regolamento interno approvato ai sensi dell’art. 35 del DPR 05 aprile 1950, n. 221 
disciplinante tra l’altro l’attività della Federazione;  

 
PREMESSO CHE:  

- il regolamento interno prevede, all’articolo 74 - ex comma 1, articolo 4 del D.Lgs.C.P.S. 13 
settembre 1946, n. 233 - l’approvazione del bilancio preventivo per l’anno successivo;  

- l’articolo 74 del regolamento interno prevede - ex comma 2 articolo 4 del D.Lgs.C.P.S. 13 
settembre 1946, n. 233 - le modalità di riscossione del contributo per le spese di 
funzionamento del Collegio, comunemente denominato “tassa annuale”;  

- con nota prot. 0001046/2017del 15/10/2017,  inviata a tutti i TT.SS.R.M. iscritti all’Albo, il 
Presidente Dott.ssa Cuman Sonia ha convocato l’assemblea degli iscritti, dalle ore 18:00 del 



 

 

26/10/2017 c/o la sede del Collegio TT.SS.R.M. della Provincia di Varese, Viale Belforte, 
178 indicando l’ OdG sopra riportato 

 
 
PRESO ATTO:  

- della relazione del presidente  
- visto il quadro normativo relativo all’obbligo per i professionisti di avere una copertura 

assicurativa, fornito dall’art. 5 della Legge 148/2011 cui si aggiunge l’art. 3, comma 2 della 
Legge 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi) nonché dall’art. 10, comma 2 e 3 della Legge 
24/2017 (c.d. legge Gelli) relativamente alla adeguatezza assicurativa in ambito sanitario. A 
sua volta la possibilità di porre in essere una convezione collettiva in qualità di Consiglio 
nazionale esplicitata all’art. 5 della Legge 148/2011. 

- Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’art. 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 241 
per i TTSSRM, nonché dal comma 2 dell’art. 5 del il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 20122, che 
pone in capo ad Ordini e Collegi la responsabilità di controllare sia che i loro iscritti siano 
assicurati sia che le caratteristiche delle polizze siano adeguate e in linea con le previsioni 
normative, 

- della proposta, da parte del Tesoriere, di Bilancio Consuntivo Previsionale anno 2017 e di 
Bilancio di previsione per l’anno 2018 portata all’attenzione dell’Assemblea degli iscritti 
all’Albo 

 
L’assemblea, chiamata ad esprimere il proprio consenso su quanto fin qui fatto dal Comitato 
Centrale della Federazione Nazionale TSRM, dopo ampia discussione, all’unanimità 

1) Delibera n° 84: approva l’operato del Comitato centrale e la scelta della Federazione di 
rendere obbligatoria la polizza così come previsto dalla normativa in vigore,  con lo scopo di 
realizzare un sistema innovativo di protezione in grado di (come ribadito anche nella circolare 
n. 53/2017 della Fed. Naz.):  

•  mettere in atto una raccolta tempestiva e puntuale delle informazioni relative ai contesti nei 
quali si generano i sinistri, affinché, sulla base delle informazioni e dei dati rilevati, nel 
medio periodo si possano intraprendere efficaci iniziative di tipo preventivo;  

• favorire le condizioni affinché, a prescindere dal luogo in cui si generano, sinistri analoghi 
vengano affrontati in uno stesso modo, anche in sede giudiziale;  

• monitorare tutte le vicende giudiziarie in cui sono coinvolti i colleghi al fine di verificare che 
i CTU (nei processi civili) e i Periti d’Ufficio (nei processi penali) soddisfino i requisiti 
indicati al comma 1 dell’art. 15 della Legge 24/20173, cioè siano TSRM, e non altri 
professionisti d’area radiologica;  

• controllare che i singoli giudizi, civili e penali, si fondino sulle linee guida emanate dagli enti 
rappresentativi della professione;   

• limitare la probabilità che esiti giudiziali negativi diventino riferimenti giurisprudenziali per 
tutto il gruppo professionale  

e  resta in attesa di ulteriori informazioni in merito alla polizza assicurativa per i TSRM. 
 

2  - In merito al II punto all’O.d.G.  il tesoriere presenta il Bilancio Consuntivo Previsionale anno 
2017 agli iscritti all’albo del Collegio.  
L’assemblea dopo aver ricevuto tutti  i chiarimenti in merito alle voci di spesa, all’unanimità,  

2) Delibera n° 85: approva il Bilancio Consuntivo Previsionale anno 2017.  
 

3 - In merito al III punto all’ordine del giorno, Bilancio Preventivo anno 2018, il tesoriere illustra 
agli iscritti il Bilancio, l’assemblea, dopo gli opportuni e puntuali  chiarimenti forniti, all’unanimità, 

3) Delibera n°  86: approva il Bilancio Preventivo anno 2018. 



 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta odierna si conclude alle ore 20,00 
 

 
                   Il Presidente                                                                              Il Segretario 
             Dott.ssa Cuman Sonia                                                         Dott. Girola Massimiliano 
 
 
 


