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Nursing up interviene al convegno regionale dei
Tecnici sanitari di radiologia medica
Gen.li colleghi/e
sabato sono intervenuto come invitato al convegno regionale dei tecnici di
radiologia, tenutosi a Trento nel palazzo della regione. il dibattito è stato
appassionante ed ha toccato problematiche trasversali a tutte le professioni
del comparto, in particolare l'implementazione delle competenze ai sensi
della L. 43/2006
e l'ostracismo della classe medica nei confronti della crescita e
dell'autonomia professionale delle professioni sanitarie del comparto.
In particolare hanno monopolizzato l'attenzione i casi MARLIA E BARGA, che
hanno visto coinvolti in pesanti processi dei TSRM accusati di esercizio
abusivo di professione medica per aver operato in assenza di presenza
medica.
Molto contestate da tutti i professionisti presenti le linee guida nazionali
emesse recentemente, dove si obbliga di fatto il TSRM ad operare
esclusivamente in presenza medica, cosa del tutto anacronistica, a fronte
anche dello sviluppo delle pratiche legate alla teleradiologia.
Ora non resta che aspettare la sentenza del TAR del Lazio, la federazione
TSRM e la regione veneto hanno chiesto la sospensiva delle linee guida, si
vedrà il 23 febbraio.
Per quanto mi riguarda, il sindacato Nursing up si è già attivato a livello
provinciale abbiamo scritto all’assessore Zeni ed al presidente della Giunta
Rossi, per sensibilizzarli sulla problematica delle linee guida nazionali, che
devono a nostro avviso essere ritirate.
Ai colleghi TSRM dico: la vostra battaglia è la nostra battaglia, uniamo le
nostre forze e convogliamole verso un unico obiettivo, il riconoscimento di

competenza ed autonomia professionale, all’interno di uno specifico contratto
distinto per i 22 profili professionali.
Un complimento agli organizzatori dell'evento ed in particolare a Michele
Caliari, presidente del collegio Ipasvi TSRM di Trento.
Cordiali saluti
Cesare Hoffer
Coordinatore provinciale Nursing up Trento

