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PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
Chi intende segnalare un fatto od un atto espressione di un presunto abuso professionale deve
compilare il modulo reso disponibile attraverso la circolare 39/2015, reperibile nell’homepage del
sito Internet della Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli
elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato, anche in
forma anonima.
A tale proposito è buona prassi inviare il modulo debitamente compilato al seguente indirizzo:
giuridico-medicolegale@tsrm.org.
Le segnalazioni recapitate tramite le modalità previste dalla presente procedura, verranno
prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti
adeguatamente dettagliato e circostanziato, tale da ritenere altamente probabile che si sia verificato
e/o si stia verificando un abuso di professione; al contrario, non sono meritevoli di tutela le
segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.
Ricevuta la segnalazione, il Coordinatore del gruppo Aspetti giuridici e medico-legali della
Federazione nazionale degli Ordini TSRM-PSTRP, prende in carico la registrazione in forma
riservata verificando, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, la fondatezza dei fatti
oggetto di segnalazione, effettuando ogni attività ritenuta opportuna (richiesta al segnalante di
chiarimenti e/o di integrazione di informazioni e documenti, audizione personale del segnalante
medesimo, audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, etc…),
avvalendosi, se del caso, del supporto e della collaborazione dell’Ufficio legale, nonché dei consulenti
dello stesso gruppo.
Sulla base di queste prime valutazioni, dopo aver acquisito il parere del componente del Comitato
centrale delegato agli aspetti giuridici e medico legali, potrà:
a) in caso di evidente e manifesta infondatezza, proporre al Presidente e al Comitato centrale
l’archiviazione della segnalazione;
b) in caso contrario, alla luce dei profili di illiceità riscontrati, proporre al Presidente e al
Comitato centrale di inoltrare la segnalazione ai NAS.
Il trattamento dei dati e delle informazioni relative al segnalante e del segnalato avviene nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Semestralmente, il Coordinatore rende noto al componente del Comitato centrale delegato agli
aspetti giuridici e medico legali il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento, così
che i dati rilevati attraverso le segnalazioni e le istruttorie possano essere utili per aggiornare o
integrare la mappa dell’abusivismo della professione di TSRM.
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