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LINEE GUIDA RADIOLOGICHE: necessario un sostegno forte anche dalla Dirigenza 

Sanitaria 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Avevamo seguito l’intero percorso delle Linee Guida Radiologiche, approvate dal Ministero salute 

e pubblicate sulla G.U. n.261 Serie generale, del 9.11.2015, anche collaborando per la parte che 

coinvolge i fisici sanitari. 

Il percorso era stato seguito soprattutto dai radiologi dell’ Snr e costituisce certamente una risposta 

seria alle polemiche sul famoso comma 566. Si da anche con le linee guida una giusta dimensione 

all’utilizzo della teleradiologia al di fuori delle condizioni che ne consentono un uso legittimo, e ciò 

costituisce per noi una posizione certamente utile anche per limitare l’uso selvaggio della 

refertazione a distanza. 

 

Queste modalità di utilizzo dell’informatica finalizzato ad estromettere i dirigenti dal proprio ruolo a 

favore delle professioni del comparto, costituisce, come abbiamo evidenziato nell’ultimo Consiglio 

nazionale Anaao Assomed, un problema molto serio da affrontare tra gli altri. 

 

Il Collegio TSRM, che per alcune parti aveva anche collaborato alla stesura, ha impugnato le linee 

guida e chiesto il ritiro al Ministero. Ciò che è sconvolgente è che la Regione Toscana si è unita al 

collegio ed il presidente dell’E.R. ha a sua volta chiesto il ritiro al Ministero, ciò in assenza di 

qualunque competenza regionale in materia e nel dispregio di qualunque regola sia giuridica che 

tecnico-scientifica.  

 

La cosiddetta Intersindacale si è espressa con un comunicato stampa dopo aver affrontato il 

problema su sollecitazione del Fassid, e di ciò il nostro Settore ha appreso, come peraltro di ogni 

altra attività generata dalla stessa, solo dalla stampa. 

 

Poiché però la questione era stata da noi seguita, collaborando anche per alcuni aspetti, ci 

sentiamo di far rilevare come si tratti di una questione di grande rilievo, che può essere uno dei 

momenti cardine sulla questione aperta sull’attuazione del comma 566, su cui non ci si può 

permettere di perdere la battaglia. 

 

Un comunicato non è certo sufficiente per fermare le regioni e per affrontare la questione nelle 

sedi istituzionali ed in tale consapevolezza ci muoveremo. 


