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Foggia, 13.11.2015
Prot. 96/2015
Al Direttore Generale A.O.U. Ospedali Riuniti - Foggia
Dott. Antonio Pedota
protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
Al Presidente della Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM
Dott. Alessandro Beux
federazione@pec.tsrm.org
Oggetto: richiesta Vostro intervento.
Gent.mi,
in data odierna, un medico radiologo dell’A.O.U. Ospedali Riuniti – Foggia ha comunicato
per iscritto che “non intende più avvalersi della collaborazione del personale tecnico per lo
svolgimento della attività intramoenia TAC, presso la struttura di appartenenza” (ved.
allegato).
Pertanto, si chiede se tale comunicazione è approvata dal Direttore Generale Dott. Pedota. Se
così fosse, o comunque in mancanza di una risposta alla presente entro 15 giorni, il sottoscritto
invita il Presidente della Federazione Nazionale CPTSRM, Dott. Beux, ad intervenire a difesa
della nostra professione, anche con l’ausilio (a spese di questo Collegio) dello Studio Legale
convenzionato “Avv. Carlo Piccioli”.
Il ricorso diretto e tempestivo al Direttore Generale è giustificato:
- dal punto di vista formale, dalla mancanza assoluta all’interno dell’Azienda OspedalieroUniversitaria (la seconda in Puglia per dimensioni) di TSRM con incarichi di coordinamento,
posizione organizzativa o dirigenza;
- dal punto di vista sostanziale, dalle responsabilità derivanti dal ruolo di “esercente”, rivestito
dal direttore generale ai sensi del D.Lgs. 187/2000, in particolare dell’art.9 “Pratiche
speciali”, comma 1.

Il ricorso al Presidente della Federazione Nazionale TSRM e allo staff legale è richiesto
perché:
- questo Collegio nel 2011 ha già prodotto un esposto alla Procura della Repubblica,
configurando l’abuso di professione art. 348 C.P. L’indagine, svolta dai NAS, è all’attenzione
del GIP del Tribunale di Foggia che non ha ancora formulato un giudizio. Sarebbe quindi
ancora possibile aggiungere elementi probatori a rafforzare la suddetta presunta violazione,
derivanti dalla comunicazione a firma del medico radiologo. A favore di questa possibilità, si
ricorda la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n.5080 del 13 marzo 2015, con
la quale si afferma che la laurea in medicina non consente l’espletamento di attività per le
quali è previsto uno specifico diploma universitario.
Al Direttore Generale si ricorda infine che il Collegio Professionale è un ente ausiliario dello
Stato volto a garantire, a tutela dei pazienti, che i professionisti ad esso afferenti siano
adeguatamente formati, competenti e abilitati per esercitare la professione. Pertanto, in
termini di radioprotezione, in una procedura comportante alte dosi come la TAC (ai sensi
dell’art.9, comma 1, D.Lgs.187/2000), il TSRM è per formazione ed esperienza il
professionista più idoneo a svolgere l’esame tenendo conto dell’ottimizzazione della dose,
dell’uso

di

tecniche

radiologiche

appropriate

e

della

gestione

complessiva

dell’apparecchiatura (secondo il profilo professionale al D.M. 746/2004).
Sempre sul tema del D.Lgs. 187/2000, in generale, sarebbe opportuno verificare che la sua
applicazione sia in toto e non al bisogno -di volta in volta più opportuno- per questa o quella
professione: il tema del decreto è la radioprotezione del paziente, non l’organizzazione del
lavoro. Quindi non si comprende perché ai TSRM dell’Azienda viene sempre riconosciuta
quella competenza professionale che poi viene negata solo in particolari condizioni di lavoro
quali l’attività intramoenia o, come successo per i controlli di qualità a cura esclusiva dei fisici
medici, in progetti remunerati.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si porgono distinti saluti.
Il Presidente
TSRM Dr. Antonio Alemanno

