
INTRODUZIONE: L’attività sanitaria è soggetta all’errore perché gravata da un alto grado di rischi a cui ne può conseguire un
evento avverso clinicamente significativo, a volte devastante o talora fatale per l’utente. Il Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica (TSRM), partecipando all’erogazione delle prestazioni della Diagnostica per Immagini (atti consequenziali di
prestazione d’equipe con azioni concorrenti tra diverse figure) è potenzialmente esposto al rischio di errore e alla possibilità
di incidente, dal quale può derivare una Responsabilità Professionale.
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MATERIALI e METODI: Dall’analisi del contesto professionale emerge che il TSRM, nella realizzazione dell’Atto Medico
Radiologico: cura l’informazione dell’utente (su tecnologie, tecnica e radioprotezione); realizza la produzione iconografica;
ottimizza e realizza gli aspetti tecnici della procedura (con regole di buona tecnica, protocolli e linee guida). Il quadro
legislativo (specifico: L. 1103/65, L. 25/1983, D.M. 746/1994, Codice Deontologico, di ambito D. Lgs. 187/2000, D. Lgs.
230/1995 e s.m.i., di responsabilità: civile, penale e disciplinare ), si è arricchito, nel tempo, di alcuni elementi importanti,
forse sottovalutati, come la gestione del rischio clinico aziendale, l’elaborazione di linee guida, sistema assicurativo per la
resp. prof.le, di diversi documenti d’intesa (tra ministero, FNCPTSRM, società scientifiche), fino a giungere alla recente L.
24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Dal punto di vista formativo (abilitante alla professione e post-laurea),
tali aspetti (Responsabilità e Gestione del Rischio clinico) risultano essere marginali ad altri contenuti scientifici, rivolti alla
professione. Alla luce del contesto professionale (che vede il TSRM responsabile degli atti di sua competenza) e della
revisione del quadro legislativo (aggiornato con la L. 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza e di responsabilità delle
professioni sanitarie), è necessario dotare l’esercizio professionale di diversi strumenti per la Gestione del Rischio Clinico e di
tutela della Responsabilità professionale, quali: imparare dagli errori, sistemi di gestione del rischio clinico, coinvolgimento
delle realtà Associative Tecnico-Scientifiche e delle Federazioni, elaborazione e conformazione a linee guida, aspetti
assicurativi, formazione).

La Gestione del Rischio Clinico e la Responsabilità Professionale 
del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica: 

analisi del contesto, revisione della legislazione e strumenti operativi e di tutela

CONCLUSIONI Il nuovo paradigma di Responsabilità
esige che tutti i professionisti siano fortemente
orientati al miglioramento della sicurezza realizzando
un virtuoso sistema di gestione del rischio che riduca
eventi e azioni rischiose per salute degli utenti. Il
TSRM, “conoscitore” dei processi che portano
all’erogazione della prestazione Radiologica è figura
strategica nell’attiva di gestione del Rischio Clinico,
anche se, nella consapevolezza che non disponiamo,
ad oggi, di una indagine ad “hoc” condotta sugli eventi
sentinella verificatisi (anche a livello nazionale) e
relativi la nostra peculiare attività. Alla luce delle
nuove disposizioni legislative appare opportuno: una
revisione delle esperienze Associative Tecnico-
Scientifiche presenti ed operanti; raccolta e
catalogazione delle Linee Guida e Procedure da
rendere condivise; il loro puntuale aggiornamento e la
redazione di ulteriori documenti, qualora necessario;
approfondire gli aspetti assicurativi specifici per la
professione; ampliare l’offerta formativa e di
aggiornamento sugli aspetti di Responsabilità e di
Gestione del Rischio Clinico; intensificare gli interventi
formativi (sia a livello universitario di base, post-base,
ecm/non ecm, come impegno dei rispettivi collegi..

Figura 1 - Fasi del processo che coinvolgono il TSRM
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