
VERBALE N° 005 Assemblea Annuale Ordinaria 

 

Il giorno 22/02/2015, alle ore 9,00  AULA POLIFUNZIONALE (ex palazzina infermieri, edificio 13) dell'Azienda 

Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese, si è tenuta l'assemblea ordinaria annuale degli 

iscritti per discutere e deliberare sul seguente 

 

O R D I NE D E L G I O R N O 

 

 

1) - Relazione del Presidente sull'attività del Collegio; 

2) - Cronaca di una sentenza 

3) - Elezioni Consiglio Nazionale: prospettive e programmi; 

4) - Rimodulazione e ampliamento delle competenze : Varese progetto pilota Nazionale. 

5) - Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2014; 

6) - Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo definitivo anno 2015;  

7) - Varie ed eventuali 

 

Il Presidente R.Di Bella apre la riunione plenaria alle ore 9.30 ed esplica le attività svolte dal Collegio: 

 

• Sentenza Marlia: la cronaca riporta l’attività di due Tsrm che esercitavano la professione senza la presenza del 

radiologo e dove veniva fatto sia il consenso che l’attività di anamnesi . Il tutto avveniva in teleradiologia. Si è 

concluso il processo a Marlia ma non quello di Barga e la sentenza ha dato ragione ai Tsrm dove lavorano su 

prescrizione e non su delega svincolando un po’ il Trsm dall’articolo 5 della 187. L’anamnesi è quindi del 

Tecnico di radiologia. 

A Pordenone nel frattempo è stata emessa altra sentenza(20/02) per la teleradiologia: la Sirm si era posta a 

difesa dei medici radiologi di questo presidio contro il Direttore Generale. Il Tar ha dato ragione ai medici 

radiologi per cui la 187 rimane una legge e il Tsrm lavora su delega. Sicuramente ci saranno molti risvolti in 

quanto in contrapposizione le due sentenze. Ora aspettiamo Barga.  

• Progetto pilota: la federazione ha scelto il Collegio di Varese nella rimodulazione di competenze come 

dichiarato nel patto della salute art.22. Il corso è per la venipuntura e la predisposizione di campi sterili. Il 

Corso è il collaborazione con Liuc, il Dott. Tavani medico legale e il collega Dott. M.Paganini.  E’ necessario 

avere comunque una convenzione con la facoltà di medicina e chirurgia e con un medico radiologo che 

avvallasse il corso di 36 ore. Purtroppo non si è potuto andare avanti e la Liuc sta vedendo altre possibilità di 

convenzioni come con il San Raffaele e non più con i Radiologi ma con gli Anestesisti. Altre possibilità è con 

Torino. Lo scopo era ottimizzare i processi diagnostici e non mettere in un angolo gli infermieri. Un valore 

aggiunto a questo corso è che sono interessati anche i perfusionisti e i laboratoristi. I laboratoristi non sono 

organizzati in collegi ma in associazioni e bisogna vedere come far avere il consenso unanime.  

• La legge su ordini e collegi è stata approvata su 3 ordini ma siamo ancora in attesa. Questa cosa porterà ad 

una rappresentatività diversa. 

• Rinnovo Comitato centrale che avverrà a marzo e a febbraio verrà presentata la lista dal Presidente 

• Sentenza cassazione. Condannato Coordinatore infermieristico per errata somministrazione farmaco. 

L’anamnesi era stata fatta in presenza del CMF e in cassazione hanno messi in discussione l’attività fatta dal 

coordinatore.   

• Assicurazione volontari: appendice anche per volontari  

• Caso a Piacenza: l’ente di tutela per l’abuso di professione è il Collegio. 

• Bilancio consuntivo 2014:  le spese sono divise per capitoli. Il bilancio viene approvato. 

• Bilancio preventivo 2015: il bilancio viene approvato. 

 

Presenti in aula : 12 iscritti 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta odierna si conclude alle ore 12,00 

 

                              Il Presidente                                                                              Il Segretario 

                       Dott. Di Bella Roberto                                                               Dott.ssa Cossa Elena 

 


