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Prot. N. 1434/2015                                                                                Roma, 22 settembre 2015 

 

 

         On.le Beatrice Lorenzin 

Ministro della Salute 

 

E, p.c. Generale Claudio Vincelli 

Comandante Carabinieri 

per la Tutela della Salute 

NAS 

 

 

Oggetto: Esercizio abusivo della professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. 

 

La presente per richiedere alla S.V. di intraprendere ogni utile iniziativa contro l'esercizio 

abusivo della professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, per le importanti ricadute 

sulla salute dei cittadini derivanti dall'uso non ottimizzato delle apparecchiature d'area radiologica, 

con particolare riguardo a quelle che prevedono l'esposizione alle radiazioni ionizzanti. 

 

Siamo interessati e disponibili ad intraprendere e/o supportare iniziative comuni al fine di 

prevenire, individuare e denunciare il fenomeno dell’abusivismo, tema che certamente deve essere 

affrontato a livello territoriale, ma che preferiremmo fosse gestito attraverso una sinergia a livello 

centrale tra codesto Ministero, l'Arma dei Carabinieri, questa Federazione e, per rafforzare la base 

informativa delle persone che fruiscono delle nostre prestazioni, Cittadinanzattiva. 

 

Di seguito le forma nelle quali più frequentemente si manifesta il fenomeno: 

 

 soggetto privo di titolo di studio (laurea o diploma equipollente) che esercita attività 

sanitaria; 

 soggetto che, pur munito di titolo di studio, travalica le proprie competenze, effettuando 

attività tipica e riservata di altro professionista; 

 soggetto che pur essendo in possesso del titolo di studio (laurea o diploma equipollente) 

esercita senza essere iscritto all'albo; 

 soggetto che ha conseguito il titolo di studio all’estero ed esercita la professione senza il 

decreto ministeriale di equipollenza in Italia e senza la conseguente iscrizione all’albo; 

 

Inoltre sono meritevoli di attenzione e censura le seguenti fattispecie: 

 

 soggetto che esercita attività libero professionale incompatibile con lo status di dipendente 

pubblico; 

 mancato rispetto di quanto previsto dall’art.7 del Decreto Legislativo n. 66/2003 

(...omissis... il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro 
ore). 

 

http://www.tsrm.org/
mailto:federazione@tsrm.org
mailto:federazione@pec.tsrm.org


Federazione ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI: 

Nazionale 4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25 
Collegi C.F. 01682270580 
Professionali 
Tecnici 
Sanitari di 
Radiologia 
Medica 

 

00183 Roma – Via Magna Grecia, 30/A 
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492 

Web: www.tsrm.org  

Email: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org  

 

Siamo convinti che il miglior modo per difendere la nostra professione dall'abusivismo sia 

quello di porla all'ultimo di tre gradini: al primo va posta la difesa dei diritti costituzionalmente 

riconosciuti ai cittadini in tema di salute pubblica, al secondo la professionalità necessaria a 

garantirli, quindi, al terzo i professionisti che la assicurano. 

 

Cordiali saluti. 

 

Scarica l’allegato 

 

 

                                                                                                                  Il Presidente 

            (TSRM Dott. Alessandro Beux) 
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