
 

 

VERBALE N° 20 
 

Il giorno 21/12/2017, alle ore 18,30, nella sala delle riunioni sita in Varese Viale 
Belforte, 178, sede di questo Collegio Professionale  si è tenuta l'assemblea straordinaria 
degli iscritti per discutere e deliberare sul seguente,  Ordine del giorno: 

 
 1) - Sistema di protezione dei TT.SS.RM e polizza assicurativa collettiva 

 
Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo (C.D.), 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 
 

Il Presidente prende la parola e informa i presenti circa gli ultimi sviluppi relativi al 
“Sistema di protezione dei i TT.SS.R.M. e polizza assicurativa collettiva”  per il quale la 
gara è stata aggiudicata  alla compagnia assicuratrice “ Italiana Assicurazioni” con un 
premio netto pro capite pari a € 30,00 per l’anno 2018 da inglobare nella quota di 
iscrizione all’Albo.  
 

Il premio per i TT.SS.R.M. che si iscrivono per la prima volta all’albo del Collegio inserito 
nel sistema di protezione sarà calcolato nella misura del 50% del premio annuo lordo per 
gli iscritti nel primo semestre e nella misura del 25% del premio annuo lordo per gli iscritti 
nel secondo semestre;  
  il massimale per ciascun assicurato è di 2.000.000,00 euro e la copertura è estesa ai 

danni di natura patrimoniale e ai c.d. danni non patrimoniali (in aggiunta ai danni 
«materiali e diretti»). Il massimale è per sinistro e per anno, pertanto l’assicuratore è 
tenuto a versare a titolo di risarcimento al massimo 2.000.000,00 di euro per 
assicurato, qualunque sia il numero di sinistri;  

 per le spese di resistenza legali, peritali, giudiziarie e stragiudiziali è previsto un 
importo pari un quarto del massimale (500.000,00 euro), in eccedenza rispetto al 
massimale stesso. Si tratta di spese sostenute dalla compagnia assicuratrice per legali 
e periti di sua scelta, eventualmente (ma solo eventualmente) condivisi con il cliente;  

 è prevista la retroattività illimitata, copre i sinistri che potrebbero essersi generati 
durante il periodo assicurato ed emersi entro 10 anni dalla data di cessazione 
dell’attività;  

 la polizza è stata pensata tenendo conto di tutti gli ambiti in cui il TSRM svolge la 
propria attività, sia quelli previsti dal profilo professionale che i nuovi. In particolare 
quanto indicato nel capitolato speciale Lotto 1: “Quella prevista e disciplinata dalla 
normativa di riferimento, nonché quella sviluppata o resa possibile dall'introduzione di 
nuove tecnologie. A titolo esemplificativo e non esaustivo: uso di tecnologie e sorgenti 
di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di 
risonanza magnetica nucleare, interventi per la protezionistica fisica e dosimetrica, 
preparazione e somministrazione di mezzi di contrasto e radiofarmaci, altre attività 
sanitarie pertinenti (venipuntura, campi sterili, etc...), uso e gestione di sistemi 
informativi (post processing, sistemi RIS-PACS, stampa 3D, etc.), nonché attività di 
ricerca scientifica, formazione, consulenza, coordinamento e gestionali”.  
 



 

 

Il Presidente fa presente che gli unici esonerati dall’assicurazione collettivo-obbligatoria ed 
al conseguente aumento dell’aumento della quota di iscrizione possono essere, a richiesta 
dell’interessato, i TT.SS.R.M.che si trovano nelle seguenti condizioni: 

1.  inoccupato/disoccupato e/o praticante altra professione che non prevede di 
esercitare attività riconducibile al TSRM, anche per periodi brevissimi, nel 
corso del 2018; 

2.  pensionato che non prevede di esercitare, anche per periodi brevissimi, nel 
corso del 2018; 

3.  TT.SS.R.M. che non esercita sul territorio nazionale (stato estero). 
 

Se il T.S.R.M. rientra in uno dei TRE casi di protezione, può presentare, entro il 20 
gennaio 2018, al Collegio autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, 
con il modulo predisposto e allegato alla presente, assumendosene le relative 
responsabilità penali, solo ed esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 
varese@pec.tsrm.org. Ogni altra modalità di trasmissione non verrà presa in 
considerazione.. 

Tutti coloro che faranno pervenire il modulo di esclusione dal sistema di protezione 
entro il 20 gennaio 2018 verranno inseriti nell’elenco speciale che verrà istituito presso il 
Collegio. 

Qualora il T.S.R.M. ricadesse in uno dei tre punti riportati sopra e volesse 
beneficiare della polizza assicurativa dovrà comunicarlo con lo stesso mezzo. In 
quest’ultimo caso la polizza sarà valida a partire dalla data di comunicazione pervenuta a 
mezzo PEC. 

Inoltre se il T.S.R.M. rientrasse in uno dei casi sopra riportati può sempre richiedere 
il rimborso della quota relativa al premio assicurativo (€ 30,00 Trenta) che verrà 
accreditata a mezzo bonifico sul conto corrente di cui avrà fatto pervenire l’IBAN 
personale. 

Chi ha già una polizza potrà tenerla. Chi non ce l’ha e vorrà farne una seconda 
potrà farlo. In entrambi i casi, quella collettiva opererà a primo rischio e si applicheranno le 
normali regole sull’attivazione di più polizze per lo stesso risarcimento.  

Si invitano tutti i colleghi già in possesso di una polizza di fare una valutazione 
comparativa tra i suoi requisiti e quelli della polizza della Federazione, perché in caso di 
bisogno una potrebbe non essere protettiva come l’altra. 

Tanto premesso, si sottolinea che, l’avviso di pagamento, per l’anno 2018, che 
Agenzia delle Entrate – Riscossione notificherà nei prossimi giorni riporta l’importo di € 
127,50 (centoventisette euro e 50 cents), causale “ tassa di iscrizione al Collegio”. 

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;  

 



 

 

 

 

                   Il Presidente                                                                              Il Segretario 

             Dott.ssa Cuman Sonia                                                         Dott. Girola Massimiliano 

 

 
 


