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Ruoli + Competenza = CONDOTTA  

  l’esercizio della professione comporta 
doveri di impegno alla tenuta di un 
comportamento irreprensibile e allo 
svolgimento di un ruolo costruttivo, 
assumendo compiti che consentono una 
efficace lotta contro le malattie e una 
efficace promozione della salute  





SENTENZE DELLA  
CORTE DI CASSAZIONE 

  “Gli operatori sanitari (medici e paramedici) sono tutti, ex 
lege, portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei 
pazienti, […] dovere giuridico di provvedere alla tutela 
c o n t r o q u a l s i a s i p e r i c o l o a t t o a m i n a c c i a r n e 
l’integrità”(447/2000). 

  “Non c’è rapporto di subordinazione incondizionata tra un 
responsabile e i suoi collaboratori, avendo diritto ciascun 
professionista dell’équipe a esprimere opzioni diverse. In 
caso di condivisione delle scelte, tutti sono responsabili con 
le relative conseguenze” (226/2003). 

  “Davanti a un comportamento negligente del capo équipe, il 
professionista deve manifestare le proprie osservazioni e il 
proprio motivato dissenso per non essere coinvolto nelle 
responsabilità penali e disciplinari. Il professionista non 
deve ciecamente eseguire le direttive del superiore, ma a 
fronte di scelte improprie, deve esternare le diverse 
valutazioni con la perizia e diligenza richieste in relazione 
alla posizione che ricopre” (4013/2004). 



L’art. 40 del codice penale  
 Rapporto di causalità 

  La norma indica tra gli elementi costitutivi 
del reato il rapporto di causalità tra una 
determinata condotta, positiva o negativa, 
e l’evento, che nel caso delle lesioni 
colpose determinate dall’esercizio della 
attività medico-chirurgica, va identificato 
nella lesione dell’incolumità personale del 
paziente. 



responsabilità 

  condotta professionale incompatibile con 
l’esercizio della professione   

  errore imperdonabile inescusabile;    
  accertata caso per caso  
  natura e specie incarico 
  circostanze concrete d’esecuzione 



  LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42.Disposizioni in 
materia di professioni sanitarie. art. 1 II comma  

  – parte 1° “…..fatte salve le competenze 
previste per le professioni mediche e per le altre 
professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle 
quali è richiesto il possesso del diploma di 
laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche 
competenze professionali.” 



  La Legge 31.1.83 n. 25 ed i successivi decreti di 
attuazione hanno disciplinato il ruolo del TSRM 
con riguardo alla gestione ed uso degli strumenti 
radiologici, individuando in tali specifiche figure 
professionali i soggetti che, per la preparazione 
conseguita, hanno la consapevolezza delle 
potenzialità dei macchinari, conoscendone gli 
effetti diretti sulla salute della persona 
sottoposta all’esame.  



 
Decreto Ministeriale n. 746 del 26/9/1994 

“Regolamento concernente l’ individuazione della 
figura e del relativo profilo professionale del 

T.S.R.M.”. 
   Il TSRM è la sola figura professionale 

sanitaria che, in collaborazione diretta con 
il Medico Radiologo, ha acquisito per 
formazione, un'adeguata preparazione per 
affrontare l'imaging diagnostico, 
assorbendone il valore e comprendendo il 
danno che può arrecare una non corretta 
iconografia. 



 
  Un problema che può sorgere a livello 

interpretativo è dato dalla non esaustività del 
profilo professionale, che volutamente non 
ricomprende la ricchezza delle situazioni 
operative e cognitive che quotidianamente 
appaiono sia negli ospedali a carattere 
universitario, sia a carattere prettamente 
ospedaliero. 



  L’assenza di uno specifico mansionario se 
testimonia la crescita tecnica tanto attesa 
e desiderata dalle associazioni di gruppo, 
rende gli interventi tecnici a volte ibridi per 
poca chiarezza tra le figure professionali 
che devono tra loro collaborare per un 
determinato e specifico caso o progetto 
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  L’esistenza di una terapia o di una 
metodica diagnostico-terapeutica non 
individua necessariamente una professione 
(ovvero un profilo professionale) 



Legge 42/1999 “Il campo proprio di attività e di 
responsabilità delle professioni sanitarie è…….” 

  Criteri Guida 

1)  Contenuto Profilo 
Professionale; 

2)  Contenuto Ordinamenti 
Didattici dei Corsi di 
Diploma e di formazione 
Post Base; 

3)  Contenuto dei codici 
Deontologici; 

  Criteri Limite 

1)  Atto Medico 

2)  Competenze delle altre 
figure professionali 
laureate; 



La Posizione di Garanzia 

  E’ DA RICONOSCERE CHE GLI OPERATORI SANITARI – MEDICI E 
PARAMEDICI – DI UNA STRUTTURA SANITARIA SONO TUTTI, EX LEGE 
PORTATORI DI UNA POSIZIONE DI GARANZIA NEI 
CONFRONTI DEI LORO PAZIENTI AFFIDATI, A DIVERSI 
LIVELLI, ALLE LORO CURE E ATTENZIONI, E, IN PARTICOLARE SONO 
PORTATORI DELLA POSIZIONE DI GARANZIA CHE VA SOTTO IL NOME 
DI POSIZIONE DI PROTEZIONE, LA QUALE, 
COME E’ NOTO, E’ CONTRASSEGNATA DAL DOVERE GIURIDICO, 
INCOMBENTE AL SOGGETTO, DI PROVVEDERE ALLA TUTELA DI UN 
CERTO BENE GIURIDICO CONTRO QUALSIVOGLIA PERICOLO ATTO A 
MINACCIARNE L’INTEGRITA’ 



(Fonte: http://www.med.unibo.it/rad2/Rad/Leggi/9012006.htm) 

L'amministratore e il responsabile del reparto di radiologia sono stati 
condannati a 10 mesi di reclusione, con sospensione condizionale 
dell’esecuzione della pena e non menzione. Gli altri imputati (medico 
radioterapista e TSRM) sono stati assolti perché il fatto non sussiste. 

SENTENZA DEL TRIBUNALE  
DI NOLA DEL  

9 GENNAIO 2006 
Omicidio colposo da schiacciamento nel corso di una terapia 
stereotassica [avvenuto in data 3 settembre 1998], condannati 
il direttore sanitario e il responsabile della Radiologia di una clinica 
privata.  



LEGGE 10 agosto 2000, n. 251 
Disciplina delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, 
della prevenzione nonche' della professione 

ostetrica. 

  Art. 3. 
  Professioni tecnico-sanitarie  
  1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-

diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con 
autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla 
esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla 
persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di 
quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle 
figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del 
Ministro della sanità. 

 



LM/SNT/3 Classe delle lauree magistrali in 
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

TECNICHE 
  espletando indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di 

radioprotezione previste dall'Unione europea, di svolgere, in conformità a quanto 
disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con 
altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di 
sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, 
ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la 
protezionistica fisica o dosimetrica;  

  di partecipare alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della 
struttura in cui operano nel rispetto delle loro competenze;  

  di programmare e gestire l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in 
collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il 
medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e 
terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura;  

  assumersi la responsabilità degli atti di loro competenza, in particolare controllando il 
corretto funzionamento delle apparecchiature loro affidate, provvedendo alla 
eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e 
controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti;  

  di svolgere la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di 
dipendenza o libero professionale;  

  di contribuire alla formazione del personale di supporto e concorrere direttamente 
all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca; 



FUNZIONI DEL TSRM 

  Funzione gestione  
  Funzione tecnica 
  Funzione formazione e ricerca 
  Funzione assistenza  
 

(Fonte: Mazzacurati, P., 2007) 



Profilo: funzione tecnica 

  “programma	  e	  gestisce	  l'erogazione	  di	  prestazioni	  polivalenti	  di	  sua	  
competenza	  in	  collaborazione	  diretta	  con	  il	  medico	  radiodiagnosta,	  con	  il	  medico	  
nucleare,	  con	  il	  medico	  radioterapista	  e	  con	  il	  fisico	  sanitario,	  secondo	  protocolli	  
diagnostici	  e	  terapeutici	  preventivamente	  definiti	  dal	  responsabile	  della	  struttura”	  e	  	  

  “è	  responsabile	  degli	  atti	  di	  sua	  competenza,	  in	  particolare	  controllando	  il	  corretto	  
funzionamento	  delle	  apparecchiature	  a	  lui	  affidate,	  provvedendo	  alla	  eliminazione	  
di	  inconvenienti	  di	  modesta	  entità	  e	  attuando	  programmi	  di	  verifica	  e	  controllo	  a	  
garanzia	  della	  qualità	  secondo	  indicatori	  e	  standard	  predefiniti”,	  	  

  effettuare	  prestazioni,	  	  
  utilizzare	  apparecchiature,	  	  
  osservare	  le	  norme	  di	  radioprotezionistica	  propria	  e	  del	  paziente,	  
  effettuare	  i	  controlli	  di	  qualità,	  	  
	  



Attività nella funzione tecnica 
  effettuare le prestazioni radiologiche tradizionali semplici  
  conoscere ed applicare i fondamenti teorici della fisica delle radiazioni  
  mettere in pratica le conoscenze relative alla protezionistica del paziente e 

dell’operatore  
  verificare il funzionamento delle apparecchiature affidate  
  essere in grado di effettuare prestazioni radiologiche di natura complessa  
  saper risolvere guasti di piccola entità  
  analizzare e dare attuazione a piani di terapia radiante stabiliti dal Medico  
  attuare piani di controllo di qualità delle apparecchiature  
  possedere conoscenze in merito alla creazione, gestione, archiviazione, 

trasmissione delle immagini ottenute digitalmente  
  attivare i servizi di controllo ed assistenza delle apparecchiature affidate  
  saper mettere in pratica i piani di sicurezza presenti nell’ambiente di lavoro  
  essere in grado di utilizzare i sistemi di sviluppo e stampa presenti 

nell’ambiente di lavoro  



Profilo: funzione assistenza 

  Consiste	  nella	  identificazione	  delle	  necessità	  
della	  persona,	  pianificazione	  degli	  atti	  
necessari	  a	  fornire	  risposta	  a	  tali	  necessità,	  
assistenza	  alla	  persona	  prima,	  durante	  e	  dopo	  
l’attività	  diagnostica	  o	  terapeutica	  (per	  
quanto	  di	  competenza),	  informazione,	  
prevenzione	  e	  capacità	  di	  prendere	  decisioni	  
nel	  caso	  di	  eventi	  critici.  



Attivita’nella funzione 
assistenza 

  posizionare il paziente sul tavolo radiologico 
  posizionare correttamente la zona in esame 
  direzionare correttamente il fascio radiogeno 

(…) 
  utilizzare gli accessori idonei alla radioprotezione 

dei distretti corporei limitrofi alla zona da 
esaminare 

  proteggere le persone che devono assistere 
l’utente non autosufficiente all’interno della sala 
diagnostica 

  garantire che gli accessi alla diagnostica siano 
chiusi correttamente 

(…) 



…RELAZIONE CON ALTRE  
FIGURE PROFESSIONALI… 

paziente 

MEDICO 

O.S.S. 

MEDICO  
SPECIALISTA 

INFERMIERE 

TSRM 
RESPONSABILITÀ D’ÉQUIPE 



  Il T.S.R.M. non possiede le competenze per 
rispondere a domande di pertinenza diagnostico-
terapeutica, di conseguenza deve consigliare ai 
familiari di rivolgersi al medico di base o 
eventualmente al medico radiologo. 

  Selezionare il tipo di indagine radiografica e la 
procedura con la supervisione del medico 
radiologo che varia dipendentemente dalla 
complessità dell’esame. 

  E’ responsabile della qualità dell’immagine, a lui 
compete stabilire se una determinata immagine 
è utile affinché il medico radiologo possa 
repertarla e quindi rendersi responsabile della 
diagnosi e dell’eventuale successiva cura. 



  E’ bene ricordare come l’esecuzione di atti e 
tecniche di cui non si hanno le competenze e per 
cui non siano stati acquisiti titoli, è perseguibile 
dalla legge. Altrettanto dicasi per quegli atti che 
lo stesso profilo prevede come eseguibili ed 
invece vengano omessi, o commessi, per 
negligenza o imprudenza o imperizia, o 
inosservanza di ordini, leggi e regolamenti (il 
concetto di colpa).  



 

STRUMENTI  
 LINEE GUIDA 

Raccomandazioni di comportamento clinico  
prodotte attraverso un processo sistematico  

allo scopo di assistere sanitari e pazienti  
nel decidere quali siano le modalità di assistenza  
più appropriate in specifiche circostanze cliniche.  

 
Rappresentano il risultato delle migliori evidenze  
scientifiche disponibili, opportunamente integrate  

con l’opinione dei professionisti.  
 
 



 

STRUMENTI  
 PROTOCOLLI 

Strumenti che formalizzano la successione  
di un insieme di azioni fisiche e/o mentali e/o verbali  

con le quali il professionista raggiunge un determinato  
obiettivo definito nell’ambito della professione.  

 
Rappresentano lo strumento di pianificazione  

dell’assistenza che esplicita i principi scientifici  
che guidano l’agire professionale  

nel raggiungimento degli obiettivi assistenziali.  
 



Protocolli operativi 
  Si deve comunque ricordare che l’essenza della 

colpa sta nella prevedibilità dell’evento, con la 
conseguenza che non vi è colpa in eligendo né 
colpa in vigilando se il fatto non sia prevedibile e 
prevenibile 

  L’evento in ogni caso,va prevenuto; gli operatori 
non devono essere messi nelle condizioni di 
sbagliare e soprattutto non devono trovarsi nella 
condizione loro stessi di non aver prevenuto 
l’accadere di qualche evento colposo.  



Dirigente 
“… che dirige - che è a capo di qualche attività …” (Treccani) 
“… chi ha funzioni direttive nell’ambito di una determinata 

organizzazione -…” (Devoto - Oli) 
 

 Collaboratore 
  “… chi lavora insieme con 

altri per la produzione di 
qualche cosa, o collabora 
alla realizzazione, allo 
sviluppo, alla riuscita di 
una attività, una iniziativa, 
etc….” (Treccani) 

  “… chi partecipa 
attivamente a un’impresa 
per lo più limitatamente 
alla propria competenza e 
senza esplicare funzioni 
direttive …” (Devoto - Oli)    

Coordinatore 
  “… colui che coordina - un 

lavoro, un un programma, 
etc. – ordinare insieme - 
disporre più cose o 
elementi nell’ordine più 
adatto al fine che si vuole 
raggiungere …” (Treccani) 

  “… responsabile di una 
coordinazione, spec. del 
lavoro di più persone - 
ordinare, o disporre, spec. 
attribuendo o assegnando, 
nell’ambito di una serie o 
di un gruppo, funzioni o 
compiti nel modo più 
idoneo al conseguimento di 
un fine determinato 
…” (Devoto - Oli) 



  Responsabilità 
 
 
  Organizzazione 

 
   Coordinamento 

   Direzione 
 

  Aspetti Normativi e 
Deontologici 

  Analisi, modelli 
organizzativi, sistemi 
di cura, etc. 

  
  Gestione, guida, 

indirizzo, supporto, 
etc. 

  
  Programmazione, 

verifica, valutazione, 
etc. 



Funzione manageriale del 
coordinatore: 

  Realizzare e diffondere le scelte strategiche, 
  Innovazione, controllo e valutazione dei processi 
  valorizzare il potenziale umano e gestire il personale 
  programmare e gestire attività e risorse 
  gestire le informazioni e la comunicazione 
  progettare il sistema di erogazione del servizio 



Il ruolo del coordinatore all’interno di una 
istituzione oltre ad una qualificata attività di 

gestione e di governo asssitenziale: 

di consulenza organizzativa e gestione delle 
complessità 

di inserimento dei neo assunti;  

di tutoria, istruzione e supporto degli 
studenti;  

di gestione e implementazione programmi 
formativi ECM; 

 di coordinamento dei gruppi di lavoro;  

di conduzione di studi e di indagini specifiche 





 

  Nell’UU.OO. di Radiologia può senz'altro 
individuarsi una funzione di coordinamento 
generale, volta ad assicurare una stretta 
collaborazione interdisciplinare tra tutto il 
personale, sia esso tecnico che infermieristico, 
addetto all’Unità. La funzione di coordinamento 
generale potrà anche aspettare al capotecnico 
(coordinatore tecnico) 

  All’interno delle singole Unità Operative deve poi 
indiv iduars i una spec i f ica funz ione d i 
coordinamento (di tipo settoriale) concernente il 
p e r s o n a l e ( i n f e r m i e r i s t i c o ) a d d e t t o 
specificamente all’assistenza del paziente. 
(coordinatore infermiere). 



principio 

affidamento del paziente; dovere di custodia 
ex art.1375c.c.; 

  obbligo di segnalare le lacune 
organizzative; 

  accorgimenti minimi fino a quando la 
lacuna organizzativa sia eliminata; 



In seguito al quesito: “in TC a chi compete l’atto fisico di iniezione del 
MdC dalla consolle dell’iniettore automatico?” 

  l’atto tecnico di iniezione del MdC rientrando negli “aspetti pratici 
per l’esecuzione della procedura” [D.Lgs. 187/2000] può essere 
delegato (in forma verbale o scritta) dallo specialista radiologo 
presente al TSRM.  

  Tra le competenze riconosciute al TSRM rientrano le procedure per 
preparare e predisporre la pompa automatica mentre è il 
professionista infermiere (o in sua assenza lo specialista!) che 
procede a “canalizzare” la vena periferica del paziente, rendendosi 
così “garante della corretta applicazione della procedura 
diagnostica” [D.M. 738/1994], preoccupandosi, pertanto, anche 
delle fasi relative alla preparazione del farmaco (competenza 
specifica infermieristica).   

  Conclusioni: “qualora il TSRM abbia la consapevolezza, condivisa 
con il medico specialista e l’infermiere, che ogni aspetto e ogni 
fase della procedura possa offrire idonee garanzie tese ad evitare 
danni al paziente, non emergerebbero elementi ostativi a priori 
che sia il TSRM a “spingere” il pulsante dell’iniettore automatico, 
purché sia in grado di valutare che tale aspetto pratico si inserisca 
all’interno di un processo ben definito che offre garanzie al 
paziente”.  



   Il profilo professionale del TSRM (D.M. 746/1994) dispone 
che il TSRM “è responsabile degli atti di sua competenza ed 
è autorizzato ad espletare indagini e prestazioni 
radiologiche”.  Inoltre, proseguendo nella lettura del profilo 
professionale, si legge come il TSRM “programma e gestisce 
l’erogazione di prestazioni polivalenti di sua competenza …. 
secondo protocolli  diagnostici e terapeutici 
preventivamente definiti dal responsabile della struttura”  

   L’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 187/2000 (EURATOM) 
afferma come “gli aspetti pratici per l’esecuzione della 
procedura o di parte di essa posso essere delegati dallo 
specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o 
all’infermiere o all’infermiere pediatrico, ciascuno 
nell’ambito delle rispettive competenze professionali”.  

  Per aspetti pratici si devono intendere, ai sensi delle 
definizioni offerte dall’art. 2 del medesimo provvedimento, 
le azioni connesse ad una qualsiasi delle esposizioni di cui 
all’art. 1 comma 2.  



 Limiti degli atti Cassazione penale, con la 
sentenza del 12 luglio 2006, n. 33619 “Errore 

Evidente” – “Principio di affidamento” 
  “ogni sanitario è responsabile non solo del 

rispetto delle regole di diligenza e perizia 
connesse alle specifiche ed effettive mansioni 
svolte, ma deve anche conoscere e valutare le 
attività degli altri componenti dell’ èquipe in 
modo da porre rimedio ad eventuali errori posti 
in essere da altri, purché siano evidenti per un 
professionista medio, giacché le varie operazioni 
effettuate convergono verso un unico risultato 
finale".  



“PRINCIPIO DI AVVICENDAMENTO” 
   secondo cui ciascun sanitario succeduto è chiamato a rispondere, in 

caso di esito infausto, solo della propria condotta, potendo riporre - 
in esito a doverosa rivalutazione - ragionevole affidamento nella 
rispondenza a canoni di diligenza e perizia dei colleghi che lo 
abbiano preceduto, e di cui abbia raccolto le consegne. 

  Il predetto affidamento sull'altrui osservanza incontra, 
tuttavia, il "limite della reciproca vigilanza", nel senso 
che - ferma restando la posizione di autonomia - 
incombe su ciascuno l'obbligo di controllo dell'altrui 
precedente operato, e di conseguente attivazione in caso 
di registrazione di situazioni sintomatiche di erronea 
prescrizione od esecuzione. 

  In buona sostanza, in caso di successione temporale di interventi 
sanitari, può concludersi nel senso che ciascun operatore risponde 
della propria condotta professionale, rimanendo obbligato ad un 
canone di generica vigilanza dell'altrui precedente operato, con 
conseguente obbligo di attivazione in presenza di elementi 
significativi dell'errore imputabile ad altri. 

 



Tribunale di Reggio Emilia, 03.01.2008 

 In caso di responsabilità medica derivante dalla 
ritardata diagnosi di una neoplasia deve essere 
risarcito il danno da perdita di chance di guarigione o 
di sopravvivenza compromesse dalla omessa 
adozione delle terapie adeguate a causa dell'errore dei 
sanitari. 

 



Milano, 10 maggio 2005 Documento d'indirizzo per l'identificazione delle competenze dell'Area Radiologica  
Presidente SIRM Francesco Dalia Palma 

Presidente FNCTSRM  Giuseppe Brancato (AIMN - Sezione TSRM, AUNR, AITRI, AITRO) 
Presidente AIMN Emilio Bombardieri 

Presidente AIRO  Pier Luigi Zorat 
Presidente AINR  Ugo Salvolini 

Presidente AIFM Segretario Nazionale SNR  Giancarlo Candini 
Segretario Nazionale SNR Francesco Luca 

  L'atto radiologico è il risultato di processi all'interno dei quali, per quanto di 
rispettiva competenza, sono coinvolti: 

       -    Il medico specialista dell'Area Radiologica, 
     -    lo specialista in fisica sanitaria, 
     -    il tecnico sanitario di radiologia medica. 
 

  La giustificazione - che è un passaggio di ordine clinico - è di competenza 
del medico specialista dell'Area  Radiologica;  la  collegata  giustificazione 
delle  procedure deve svolgersi  nell'ambito dell'attività professionale 
specialistica, tenendo conto di linee guida e protocolli espressi dalle 
Associazioni Scientifiche di riferimento. Se la procedura è giustificata sotto il 
profilo clinico …. 

  Ai medico specialista dell'Area Radiologica compete inoltre l'eventuale 
approfondimento clinico-anamnestico e, anche su segnalazione del TSRM, 
ogni decisione relativa alla gestione clinica della persona.  

  E' fatta salva la facoltà dell'intervento diretto clinicamente giustificato del 
medico   specialista   dell'Area   Radiologica   al   quale   spettano   inoltre   il   
coordinamento   e   la responsabilità clinica complessiva. 
 



  il TSRM verifica i dati anagrafici della persona e quelli necessari, per 
quanto di competenza, a stabilire l'idoneità generale di quest'ultimo ad 
essere sottoposto alla procedura. Qualora, al riguardo, il TSRM ravveda 
la necessità di discostarsi dai  protocolli formalizzati  è tenuto a  porre la  
problematica  al  medico specialista dell'Area Radiologica per i 
provvedimenti del caso.  

  Gli aspetti tecnici della procedura competono al TSRM che li svolge 
secondo regole di buona tecnica e nel rispetto di protocolli definiti in 
base a linee guida locali, nazionali o internazionali, espresse dalle 
associazioni scientifiche dì riferimento, e concordati con il medico 
specialista dell'Area   Radiologica,   nonché   secondo   le   disposizioni   
di   legge vigenti   ed   i   principi   del miglioramento continuo della 
qualità. 

  Il TSRM provvede anche, in particolare per le procedure svolte in 
autonomia, all'eventuale registrazione della dose  
 



  La valutazione tecnica dell'iconografia compete al TSRM che ne 
assume la responsabilità. 

  La valutazione dell'utilità diagnostica dell'iconografìa, 
l'interpretazione clinica e la refertazione delle immagini prodotte 
competono al medico specialista dell'Area Radiologica, il quale ne 
dispone contestualmente l'eventuale ulteriore elaborazione a fini 
documentali che viene effettuata dal TSRM, sulla base di protocolli 
preventivamente definiti, salvo l'intervento diretto del medico 
specialista ai fini clinici;  

  il TSRM procede anche all'archiviazione secondo metodologie da 
formalizzare ed all'eventuale trasmissione dell'iconografia, definita 
dal medico dell'Area Radiologica, di norma associata al referto 
validato, ferme restando, in caso di sistemi informatizzati, le 
responsabilità generali dell'amministratore di sistema. 
 

  Resta salva l'ottemperanza alla normativa vigente in materia di 
esercizio complementare dell'attività radiologica.  



 
 Roma, 21 dicembre 2006  

   Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica è 
il soggetto deputato all’utilizzo delle 
radiazioni ionizzanti.  

  A tal fine presta un’attività che investe la 
programmazione, il funzionamento delle 
strutture radiodiagnostiche, radioterapiche 
e di medicina nucleare.  
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  Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica ha la specifica competenza nel 

controllo della applicazione delle procedure tecniche, concordate con il 
radiologo responsabile della apparecchiatura, in particolare sulle esposizioni 
dei pazienti durante la esecuzione di esami radiologici effettuati dallo 
specialista che utilizza le radiazioni ionizzanti in modo complementare 
secondo le specifiche di legge. … 

  E’ anche suo compito, in caso di inosservanza delle disposizioni del 
responsabile della apparecchiatura e della buona pratica o di superamento 
dei LDR, segnalare gli eventi critici al responsabile dell’impianto 
radiologico per gli interventi di competenza. Qualora il TSRM ravveda la 
necessità di discostarsi dai protocolli formalizzati è tenuto a porre la 
problematica al medico specialista di area radiologica per i provvedimenti 
del caso... 



Inoltre il TSRM: 
   ● previa giustificazione clinica, da parte dello specialista, controlla e registra i dati 

anagrafici della persona, verifica gli aspetti generali necessari a stabilire l’idoneità 
generale ad essere sottoposta alla procedura, per gli aspetti tecnici della stessa,  

  adotta le tecniche più appropriate a garantire prestazioni di qualità, nel rispetto delle 
norme di radioprotezione; 

  ● fornisce informazioni al paziente sulle materie di propria competenza: tecnologie, 
tecniche, aspetti radioprotezionistici delle attività radiologiche che spieghino le 
procedure messe in atto per ridurre al minimo la dose nella prestazione a lui affidata; 

  ● se viene prodotta iconografia ne è responsabile per gli aspetti tecnici mettendo in 
atto le procedure concordate con il medico radiologo. 

  Tale responsabilità si estende a tutte le fasi del processo: acquisizione, elaborazione, 
stampa, archiviazione anche informatizzata e trasmissione a distanza; 

  ● è responsabile dell’archiviazione delle immagini, quando richiesto, e, su delega del 
responsabile dell’impianto radiologico, della registrazione delle dosi erogate ai 
pazienti durante l’attività radiodiagnostica complementare secondo le metodologie in 
essere presso la struttura di appartenenza e secondo i criteri stabiliti dallo specialista 
d’Area Radiologica; 

  gli compete anche la eventuale trasmissione delle immagini, fermo restando le 
responsabilità generali dell’amministratore di sistema; 

  ● controlla il corretto funzionamento delle apparecchiature radiologiche affidate e su 
di esse attua programmi di verifica e garanzia della qualità, secondo indicatori e 
standard predefiniti in accordo con il radiologo responsabile dell’impianto radiologico 
e l’esperto di fisica medica; ● nell’ambito della struttura in cui opera, partecipa alla 
programmazione e all’organizzazione del lavoro. 



Al responsabile dell’impianto 
radiologico competono : 

  ● la definizione dei protocolli scritti di riferimento per ciascuna attrezzatura; 
  ● la verifica almeno biennale dei LDR avvalendosi dell’Esperto in Fisica 

Medica; 
  ● la predisposizione ,la registrazione e la conservazione dei dati relativi ai 

programmi di garanzia e controllo della qualità avvalendosi dell’Esperto in 
Fisica Medica; 

  ● il giudizio di idoneità all’uso clinico delle apparecchiature (prove di 
accettazione e di funzionamento); 

  ● la segnalazione all’Esercente della mancata corrispondenza ai criteri di 
accettabilità delle attrezzature con la indicazione per la risoluzione dei 
problemi, o la proposta di messa fuori uso; 

  ● la predisposizione delle misure attuabili per ridurre il rischio da esposizioni 
potenziali. 







D. Lgs 187 del 26.5.2000 
Decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 97/43/Euratom riguardante la 

protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti 
connesse a esposizioni mediche. 

Articolo 5 (Responsabilità) 
 

 «(...) le esposizioni mediche sono effettuate dallo specialista 
su richiesta motivata del prescrivente. La scelta delle 
metodologie e tecniche idonee ad ottenere il maggior beneficio 
clinico con il minimo detrimento individuale e la valutazione 
sulla possibilità di utilizzare tecniche sostitutive non basate su 
radiazioni ionizzanti compete allo specialista. 
 Ogni esposizione medica di cui all’articolo 1, comma 2, è 
effettuata sotto la responsabilità dello specialista. 
 Gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di 
parte di essa possono essere delegati dallo specialista al 
tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere o 
all’infermiere pediatrico, ciascuno nell’ambito delle 
rispettive competenze professionali. (...)» 



GESTIONE IMMAGINI:  
ASPETTI NORMATIVI 

FONTI NORMATIVE: 
 

  Circolare n. 61 del 19 dicembre 1986 
  Decreto Ministeriale 14.02.1997 
  D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, aggiornato dal D.Lgs. 

159 del 2006 (Codice dell’amministrazione digitale) 
  Deliberazioni C.N.I.P.A. (Centro Nazionale per 

l’informatica nella P.A.) 



 Il TSRM collabora con il medico radiologo nelle 
seguenti attività: 

 
  Preparazione delle immagini 
  Trasmissione delle immagini 
  Invio delle immagini 
  Verifica della trasmissione (qualità e sicurezza) 



OBIETTIVI 
 

  Proteggere l'integrità e l'affidabilità dei dati 
trasmessi per via telematica 

  Tutelare la privacy del paziente 

  Definire la responsabilità dei dati 



radioterapia 
  L’acquisizione del portal film 
  rappresenta un momento molto 
  importante del controllo di qualità 
  del trattamento, in quanto 
  consente di ridurre la frequenza 
  degli errori sistematici creatisi nel 
  corso della sua preparazione. Gli 
  errori di set- up, infatti, si 
  osservano maggiormente nel 
  trasferimento del piano di cura 
  dalla simulazione all’unità di 
  trattamento che non nella sua 
  successiva ripetizione quotidiana. 

  L’immagine DRR diventa il riferimento 
  fondamentale per la verifica del piano 

di 
  trattamento. Deve quindi possedere le 
  informazioni, in termini di riferimenti 
  anatomici, necessarie per il confronto 

con 
  le immagini portali ottenute durante la 
  prima seduta di trattamento. 
  Per tutto il processo e cruciale la 

gestione 
  delle immagini. Occorrono quindi 

accurati 
  CQ sulle apparecchiature di 

acquisizione. 



  Esempio di applicazione per il trattamento 
  radioterapico sulla prostata 
  Misura degli errori di set-up 
  Fase di registrazione delle immagini: 
  1. Identificazione e delineamento dei campi di 
  trattamento, delle strutture anatomiche 
  comuni e dei marker radiopachi (se presenti) 
  2. Sovrapposizione dei contorni dei campi: 
  sistema si riferimento comune 
  3. Sovrapposizione delle anatomie: 
  identificazione degli scostamenti traslatori tra 
  le due immagini 

  Immagine acquisita dal 
  sistema EPID in sede 

trattamento 
  (SET-UP EFFETTIVO) 

  Immagine DRR 
  ricostruita dalle 
  fette TAC 
  (SET-UP PIANIFICATO 



Valori giuridico, medico-legale e probatorio del 
referto e dell'iconografia 

 Tratto da LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA DOCUMNETAZIONE CLINICA IN 
LABORATORIO E IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 

 Il referto è l’atto obbligatoriamente redatto in forma scritta 
col quale lo specialista dichiara conformi a verità i risultati 
degli esami diagnostici ottenuti, unitamente all’interpretazione 
clinica dei risultati stessi, in relazione al quadro clinico e 
all’anamnesi del paziente. 

 
Significati: 

   1) RISULTATO 
   2) CERTIFICATO 
  

  



 Art. 2702 Cod. Civile: 
 «La scrittura privata fa piena prova, fino a querela 
di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi 
l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è 
prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se 
questa è legalmente considerata come riconosciuta.» 

 
REFERTO = SCRITTURA PRIVATA 



  La firma elettronica non qualificata o c.d. leggera 
(D. Lgs. 82/05, art. 1, comma 1, lett. q, modif. dal D. 
Lgs. 4 aprile 2006 n. 159) 

  La firma elettronica qualificata (D. Lgs. 82/05, art. 
1, comma 1, lett. r, modif. dal D. Lgs. 4 aprile 2006 n. 
159) 

 
 Da inquadrare nel genere firma elettronica qualificata 
è la “firma digitale” 



DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1997 

 OGGETTO: Determinazione delle modalità 
affinchè i documenti radiologici e di medicina 
nucleare  
e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente 
disponibili per successive esigenze mediche, ai sensi 
dell'art. 111, comma 10, del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 230. 



ART. 3: Documentazione 

  a) documenti radiologici e di medicina nucleare:  
consistono nella documentazione iconografica 
prodotta a seguito dell'indagine diagnostica utilizzata 
dal medico specialista nonchè in quella prodotta 
nell 'ambito delle attività radiodiagnostiche 
complementari all'esercizio clinico;  

  b) resoconti radiologici e di medicina nucleare:  
la documentazione del presente punto consiste nei 
referti stilati dal medico specialista radiologo o 
medico nucleare.  



ART. 4: Acquisizione - Archiviazione - Disponibilità 

  4.1. «Ove la documentazione iconografica di cui al 
precedente articolo non venga consegnata al paziente, 
questa deve essere custodita con le modalità di cui ai 
successivi commi.» 



  4.2. «La documentazione iconografica di cui al 
precedente comma può essere acquisita mediante 
pellicole radiografiche, supporti cartacei, supporti 
elettronici. Può essere detenuta in apposito locale 
predisposto, può essere microfilmata oppure può 
essere memorizzata in archivio elettronico in 
conformità alla direttive dell 'Agenzia per 
l'informatizzazione della pubblica amministrazione.» 



  4.3. «Qualunque sia la forma di archivio prescelta, la 
documentazione deve poter essere disponibile a 
richiesta per successive esigenze mediche. Tale 
disponibilità deve essere mantenuta per un periodo 
non inferiore a dieci anni per i documenti di cui al 
punto a) del precedente articolo ed a tempo 
indeterminato per i documenti di cui al punto b) 
dello stesso articolo, salvo termini diversi stabiliti con 
direttive del Ministro della sanità su conforme parere 
del Consiglio superiore di sanità.» 



MINISTERO DELLA SANITÀ  
CIRCOLARE n. 61 del 19 dicembre 1986 

 OGGETTO: Periodo di conservazione della 
documentazione sanitaria presso le istituzione 
sanitarie pubbliche e private di ricovero e cura 

 
 «(...) In merito alla conservazione, presso l’archivio 
delle istituzioni sanitarie, delle radiografie: non 
rivestendo esse il carattere di atti ufficiali, si ritiene 
che sotto il profilo medico, medico-legale, 
amministrativo e scientifico possa essere sufficiente 
un periodo di venti anni.» 



SISTEMA PACS: OBBLIGHI DEL TSRM 

Codice Deontologico: 
 

  3.8 «Il TSRM rispetta e tutela la privacy della persona» 
 
  3.9 «Il TSRM è responsabile delle immagini e della 

documentazione da lui prodotta o consegnatagli dalla persona. 
Sulle immagini prodotte la sua responsabilità si estende a tutte 
le fasi del processo: acquisizione, elaborazione, stampa, 
archiviazione e trasmissione a distanza (...)» 

 
  2.7 «Il TSRM è tenuto a conoscere approfonditamente 

componenti e principi di funzionamento delle tecnologie 
utilizzate.» 



RESPONSABILITÀ 

  Responsabili della documentazione (e quindi anche 
della sua archiviazione), fino all'invio della stessa alla 
conservazione, sono i responsabili delle Unità 
Operative che l'hanno prodotta. 

  Da quel momento, solo il Responsabile della 
conservazione, che è stato individuato e nominato 
dall’Amministrazione, diviene responsabile del 
mantenimento nel tempo dei referti e delle immagini. 



Deliberazione CNIPA n. 11/2004  

 Art. 5 Responsabile della conservazione 

a.  definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della 
tipologia dei documenti (analogici o informatici) da conservare, della quale tiene evidenza. 
Organizza conseguentemente il contenuto dei supporti ottici e gestisce le procedure di 
sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono la corretta conservazione, anche per 
consentire l'esibizione di ciascun documento conservato; 

b.  archivia e rende disponibili, con l'impiego di procedure elaborative, relativamente ad ogni 
supporto di memorizzazione utilizzato, determinate informazioni (...) 

c.  mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi in gestione nelle 
eventuali diverse versioni;  

d.  verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione;  
e.  adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo 

di conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione;  
f.  richiede la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, 

assicurando allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al 
medesimo attribuite;  

g.  definisce e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per l'apposizione del 
riferimento temporale;  

h.  verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l'effettiva leggibilità dei 
documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del 
contenuto dei supporti.  

 



Ruolo dell’Amministratore di 
sistema 

  Scopo:  
  Gestione, manutenzione e sviluppo del sistema RIS-PACS a livello di U.O. e su 

dimensione aziendale secondo gli obiettivi definiti dalla Struttura RIS-PACS 
  Finalità / Responsabilità: 
  Operare per un corretto funzionamento del sistema RIS-PACS collaborando con la 

S. RIS-PACS 
  Collaborare con la Struttura RIS-PACS durante la installazione / preparazione del 

sistema e sui seguenti sviluppi 
  Gestire direttamente tutte le segnalazioni di NC che vengono inviate dal personale 

della UO. attraverso il RIS 
  Controllare il funzionamento del sistema registrando gli errori, monitorando e 

determinando il livello di intervento richiesto supportato dalla Struttura RIS-PACS 
  Mantenere costanti le caratteristiche del sistema garantendo il primo livello di 

intervento 
  Monitorare il sistema al fine di minimizzare i rischi collaborando con la Struttura 

RIS-PACS allo sviluppo di processi e programmi di garanzia di qualità 
  Fornire dettagli sul funzionamento del sistema, sui blocchi e sugli interventi 
  Collaborare nella gestione delle attività di manutenzione con la Struttura RIS-PACS 



  Finalità / Responsabilità: 
  Sviluppare e mantenere, in collaborazione con il personale della UO.,  piani di emergenza in 

caso di fallimento del sistema secondo le indicazioni della Struttura RIS-PACS 
  Implementare misure atte ad assicurare l’archiviazione ed  il mantenimento di tutte le 

immagini prodotte secondo le indicazioni della Struttura RIS-PACS 
  Mantenere i contatti con  la Struttura RIS-PACS in relazione a malfunzionamenti e risoluzione 

di problemi attraverso l’utilizzo di report 
  Collaborare  con la Struttura RIS-PACS alla elaborazione di iniziative di sviluppo dei programmi 

di formazione relativi al sistema RIS-PACS 
  Produrre con la Struttura RIS-PACS, manuali e istruzioni destinati agli utilizzatori del sistema 
  Rapportarsi con le strutture richiedenti le prestazioni radiologiche, al fine di consentire un 

corretto interfacciamento dei sistema di richiesta, prenotazione e fruizione remota delle 
indagini radiologiche secondo le indicazioni della Struttura RIS-PACS 

  Provvedere con la Struttura RIS-PACS alla formazione ed aggiornamento del personale che 
utilizza il sistema compresi gli studenti che frequentano, in azienda, corsi di laurea e 
specializzazione 

  Contribuire allo sviluppo ed al miglioramento generale del sistema con la Struttura RIS-PACS 
  Interfacciarsi con la rete degli Amministratori RIS-PACS al fine di assicurare la migliore 

utilizzazione  del sistema attraverso il coordinamento della Struttura RIS-PACS 



  nel quotidiano il TSRM ADS tratta dati personali con sistemi 
informatici e ciò è regolamentato dal D.Lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e a 
seguire dal provvedimento del 27/11/2008 del Garante della 
privacy per quanto riguarda “Misure ed accorgimenti 
effettuati con strumenti elettronici prescritti ai titolari dei 
trattamenti relativi alle attribuzioni delle funzioni di 
amministratore di sistema”. 

  Nell’Allegato B (artt. Da 33 a 36) del codice in materia di 
protezione dei dati personali viene descritto il 
“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di 
sicurezza” per trattamenti con strumenti elettronici; 



“Asportato un rene sulla base dei risultati delle analisi di un'altra paziente  

SCAMBIATE LE TAC,  
DONNA MUORE A BOLOGNA  

Errore per un caso di omonimia al Sant'Orsola.  
Il ministro Livia Turco invia due ispettori  

Le hanno asportato il rene. Il suo era sano, ma per un caso di omonimia le 
erano state attribuite le radiografie sbagliate, quelle di un organo 
gravemente malato. E dopo l'operazione è morta.  
[…] Dopo avere esaminato le immagini radiologiche digitali a lei attribuite 
(ma in realtà appartenenti a un'altra donna dallo stesso cognome, 
sottoposta al medesimo esame, la Uro-Tac), i medici avevano deciso che 
l'unica terapia possibile fosse l'asportazione del rene. Quando ormai 
l'operazione aveva raggiunto il punto di non ritorno, il chirurgo si è accorto 
che l'organo asportato non poteva essere quello che appariva dalla Uro-Tac. 
Ma era troppo tardi, non si poteva più rimediare […]”  

28 settembre 2007 (http://www.corriere.it/) 
 



responsabilità 
  i principi ai quali bisogna rifarsi per poter 

parlare di condotta responsabile:  
  •  i presupposti scientifici delle attività e 

delle funzioni proprie della professione  
  •  i valori etici condivisi e le indicazioni 

che derivano dalla coscienza personale  
  • le norme di riferimento contenute nel 

codice deontologico.  



X RAY 
DEPT 

GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE… 


