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T L’attività sanitaria è caratterizzata da un alto grado di rischi e 
per questo soggetta all’errore comportando per il personale 
sanitario un lavoro fortemente condizionato da crescente con-
fl ittualità e diffi denza nel rapporto che si instaura con il pazien-
te ed ha fatto registrare un periodo caratterizzato da denunce 
e dalla diffusione della cosiddetta medicina difensiva. Natural-
mente, nel corso di tutta la sua attività professionale e lavora-
tiva, anche il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM), 
come peraltro qualsiasi operatore sanitario, è potenzialmente 
esposto al rischio di errore, dal quale può derivare una Re-
sponsabilità Professionale, successivamente ed eventualmente 
fonte di condanne sia personali che patrimoniali verso struttu-
re e pazienti. Il presente lavoro, frutto di dettagliate analisi e 
collaborazioni con esperti del settore, vuole delineare le prin-
cipali peculiarità in tema di Responsabilità professionali, decli-
nate soprattutto al TSRM, ed illustrare gli strumenti e soluzioni 
percorribili al fi ne di salvaguardare il rischio di errore sia per il 
paziente sia per il professionista.

Healthcare business is characterized by a high degree of risk, 
resulting to mistakes. This means to health personnel a job 
hardly infl uenced by growing unrest and distrust in the rela-
tionship established with the patient. This behaviour results 
to an increase of complaints and the spread of also known 
as defensive medicine. Of course, during all own professional 
and working activities, even the Sanitary Technician of Medical 
Radiology (radiographer), such as any health care professional, 
is potentially exposed to the risk of error, from which it can 
derive a Professional Liability, and possibly later source convic-
tions of both personal and patrimonial structures and towards 
patients. This work, result of detailed analysis and collabora-
tions with industry experts, wishes to outline the main features 
in terms of professional responsibility, declined mainly to the 
radiographer, and explain the tools and  solutions in order to 
prevent the risk of error for both patient and for professional 
fi gures involved.

INtrODuzIONe
L’attività sanitaria, come ogni orga-
nizzazione complessa, ha per la sua 
natura un alto grado di rischi e per 
questo soggetta all’errore, rappre-
sentato dall’omissione di intervento 
o da un intervento inappropriato a 
cui consegue un evento avverso cli-
nicamente signifi cativo, a volte de-
vastante o talora fatale per l’utente. 
Tali eventi sono sempre più spesso 
ripresi dalla stampa e riportati sulle 
cronache in modo eclatante e me-
glio noti come “casi di malasanità”.  
Questo comporta per il personale 
sanitario un lavoro fortemente con-
dizionato da crescente confl ittualità 
e diffi denza nel rapporto che si in-
staura tra personale medico e pa-
ziente.  La ricerca del colpevole ha 
fatto registrare una viziosa spirale 
di denunce e la diffusione della co-
siddetta “medicina difensiva” (sia 

positiva che negativa), con costi allo 
Stato stimati in oltre dieci milioni di 
euro, al fi ne di minimizzare il rischio 
di successivi ed ulteriori conteziosi 
medico-legale. Tale comportamento 
ha inevitabili risvolti di natura eco-
nomica, sociale ed organizzativa di 
notevole impatto sia sulla colletti-
vità che sulla sostenibilità dell’intero 
S.S.N. oltre alle eventuali azioni di 
rivalsa che la struttura sanitaria può 
operare a carico dei professionisti 
sanitari coinvolti in un eventuale 
evento dannoso (in caso di dolo o 
colpa grave).  Nel corso di tutta la 
sua attività professionale e lavora-
tiva il Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica (TSRM), al pari di qualsiasi 
altro operatore sanitario, è poten-
zialmente esposto al rischio di errore 
e alla possibilità di incidente, dal 
quale può derivare una Responsa-
bilità Professionale.  Infatti il TSRM 

(come evidenziato dalla L. 1103/65, 
L. 25/1983 e dal D.M. 746/1994 e 
dal Codice Deontologico) è Respon-
sabile degli atti si sua competenza 
ed è abilitato a svolgere autonoma-
mente o in collaborazione con altre 
fi gure sanitarie gli interventi che ri-
chiedono l’uso di sorgenti di radia-
zioni ionizzanti, sia artifi ciali che na-
turali, di energie termiche, ultrasoni-
che, di risonanza magnetica, nonché 
gli interventi per la protezione fi sica 
o dosimetrica, unitamente ad altre 
numerose attività collegate, come ad 
esempio, la registrazione, la rappre-
sentazione iconografi ca e l’archivia-
zione delle immagini diagnostiche 
prodotte. Appare evidente quante 
possibili ragioni di rischio/errore pos-
sano sorgere nel normale esercizio 
professionale del Tecnico di Radio-
logia. Accanto ad errori derivanti da 
problematiche più facilmente ipotiz-
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zabili, come quelle di natura tecnica, 
di conoscenza o di comunicazione, si 
devono considerare quelli legati al 
rischio tecnologico (utilizzo di appa-
recchiature obsolete non più rispon-
denti a requisiti di legge, piani di 
manutenzione inadeguati), al rischio 
organizzativo (disagi dell’utente 
o del personale, insoddisfazione 
dell’utenza anche in rapporto ad un 
cattivo comportamento del perso-
nale), oppure al rischio  ambientale e 
strutturale (come un ridotto confort, 
spazi inadeguati, scarsa igiene). Tale 
specifico ambito di responsabilità 
vede il TSRM chiamato a rispondere 
direttamente della propria condotta 
che non può più essere considerata 
come compimento di un atto tec-
nico ma intesa come risultato assi-
stenziale. Va rilevato, inoltre, come 
quella che un tempo veniva consi-
derata la “responsabilità medica” 
in senso ampio, alle luce di quanto 
fin ora detto, sia oggi identificata 
nell’equipe multidisciplinare e non 
più nel singolo medico, spostando 
giustamente l’interesse anche verso 
le altre figure coinvolte nella presta-
zione diagnostico-terapeutica che 
in Diagnostica per immagini pre-
vede l’interazione di una pluralità 
di operatori, tra cui occupa sicura-

mente un posto rilevante il Tecnico 
di Radiologia. È oggi quanto mai 
necessario prendere coscienza dei 
possibili rischi connessi con l’eser-
cizio della professione di Tecnico 
Sanitario di Radiologia Medica e 
del risultato assistenziale atteso 
nei confronti dell’utente, mettendo 
in atto tutti gli interventi opportuni 
affinché gli eventuali incidenti siano, 
per lo meno controllabili (come ad 
esempio una copertura assicurativa 
di cui ciascun professionista, ovun-
que operante, deve essere dotato, 
gli strumenti volontari e obbligatori 
messi in atto da strutture e da asso-
ciazioni tecnico-scientifiche e le pro-
fessionalità utili alla prevenzione dei 
rischi e delle Responsabilità).

LA reSpONSAbILItà 
prOfeSSIONALe 
DeL tSrM
Il Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica è un “professionista sanita-
rio” in possesso della relativa Laurea 
(triennale) in “tecniche di radiologia 
medica per immagini e radiotera-
pia”, titolo di studio che ne ha, nel 
tempo, al pari delle altre professioni 
sanitarie, modificato la posizione ri-
spetto all’ordinamento giuridico. Il 
TSRM è, infatti, soggetto a Respon-

sabilità, derivante da un preciso rap-
porto con l’utente (come il compi-
mento di una prestazione sanitaria) 
o da una determinata norma (nell’e-
sercizio delle sue funzioni) per cui 
può essere chiamato a rispondere 
della violazione colposa o dolosa 
di un obbligo giuridico e sottostare 
quindi ad una sanzione secondo 
quanto previsto dalla normativa 
applicabile. La responsabilità è diffe-
renziata in funzione delle norme del 
nostro ordinamento giuridico violato 
in civile, penale e amministrativo o, 
dal punto di vista professionale e 
non giuridico, in Responsabilità di-
sciplinare (Tabella 1 e Figura 1).
La responsabilità del TSRM, nello 
specifico, è legata alla produzione 
dell’iconografia di cui è responsa-
bile per gli aspetti tecnici secondo 
le procedure concordate con il me-
dico radiologo. Tale responsabilità si 
estende a tutte le fasi del processo: 
acquisizione dell’esame, elabora-
zione o post-processing dei dati, 
stampa ed archiviazione (compresa 
quella informatizzata e/o trasmis-
sione a distanza) del risultato; è 
responsabile dell’archiviazione delle 
immagini, quando richiesto, e, su de-
lega del responsabile dell’impianto 
radiologico, della registrazione delle 
dosi erogate ai pazienti secondo le 
metodologie in essere nella struttura 
d’interesse. La responsabilità civile 
(Figura 2) viene divisa in responsa-
bilità contrattuale (quando vi è un 
inadempimento di una obbligazione 
preesistente) e responsabilità extra-
contrattuale (quando un soggetto 
accusa un altro di un danno ingiusto 
senza esserne legato da alcun tipo di 
rapporto contrattuale) con differenze 
fondamentali nell’onere della prova; 
infatti, nel caso della responsabilità 
extracontrattuale, il danneggiato ha 
l’onere di dimostrare la sussistenza 
del fatto illecito, in tutti i suoi ele-

responsabilità 
Professionale

Civile

Lesione di un bene che 
l’ordinamento ritiene meritevole 
di tutela

Penale

Comportamento commissivo o 
omissivo che lede un bene tutelato 
giuridicamente

disciplinare

Esito Risarcimento del danno Condanna per Reato Provvedimento e/o sanzioni 
disciplinari

Tabella 1 - Quadro sinottico Responsabilità. 

figura 1 - Tipologie di Responsabilità.
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menti, incluso gli atteggiamenti 
soggettivi dell’autore (colpa o dolo); 
nel caso della responsabilità contrat-
tuale l’onere della prova perviene 
a carico dell’operatore sanitario o 
dell’ente (Tabella 2). La valutazione 
e la quantificazione del danno pre-
vede nel caso della responsabilità 
extracontrattuale il risarcimento di 
tutti i danni (sia quelli prevedibili 
che quelli non prevedibili), nel caso 
della responsabilità solo i danni pre-
vedibili nel momento in cui è sorta 
l’obbligazione. Ulteriore elemento di 
differenziazione, è poi quello che at-
tiene all’istituto della mora la quale: 
nella responsabilità contrattuale non 
opera mai automaticamente, poten-
dosi configurare una tolleranza del 
creditore nel ritardo (oltre i comuni 
10 anni); nella responsabilità extra-
contrattuale non è possibile, al con-
trario, ammettere alcuna tolleranza 
(cioè oltre i 5 anni). 

Anche per il TSRM, ma ciò vale per 
tutte le categorie di Collaboratori 
Professionali Sanitari comunque 
operanti in ambito sanitario, l’attuale 
concetto di responsabilità è inteso in 
maniera molto più ampia rispetto al 
passato, essendo, al giorno d’oggi, 
Responsabile nei confronti della 
persona degli atti tecnici e sanitari 
degli interventi radiologici aventi 
finalità di prevenzione, diagnosi e 
terapia. Ovviamente la responsabi-
lità “piena” del tecnico è correlata 
al corretto funzionamento delle 
apparecchiature e, come già detto, 
alla conduzione tecnica della pratica 
o esame radiologico, mentre per le 
altre attività (compresa la radiologia 
complementare), la responsabilità 
del tecnico è strettamente collegata 
a quella del medico, mentre per gli 
errori di diagnosi la responsabilità 
rimane del medico specialista refer-
tatore.

L’ASSICurAzIONe 
prOfeSSIONALe 
Come previsto dalla Legge 148/2011 
(D.L. 138/2011) e dal Decreto At-
tuativo c.d. Decreto Balduzzi, D.P.R. 
137/2012 i professionisti sanitari 
iscritti ad Ordini e collegi professio-
nali e tra questi anche i TSRM, consi-
derate quali categorie a rischio, sono 
obbligati alla stipula di polizze assi-
curative per responsabilità derivanti 
dall’esercizio professionale al fine 
di tutelarsi e proteggersi da ogni ri-
schio che attiene l’ambito lavorativo 
e prevenire contenziosi che possano 
comportare risarcimenti personali 
dei danni causati agli utenti. Anche 
se, come rilevato dalla Federazione 
Nazionale TSRM (Prot. 1064/2014 
del 9/9/2014), emergono numerose 
perplessità in merito all’ambito di 
operatività dell’obbligo assicurativo 
(da cui ad esempio sono esclusi i 
professionisti che operano nell’am-
bito di un Rapporto di lavoro dipen-
dente con il S.S.N.) e alla definizione 
di requisiti minimi di idoneità delle 
polizze assicurative per gli esercenti 
le professioni sanitarie (La federa-
zione nazionale TSRM ha elaborato 
alcuni requisiti minimi durante il C.N. 
TSRM l’Aquila 18-19/03/2016, sin-
teticamente riportati in Tabella 3). 
La stipula del contratto di assicu-
razione prevede l’obbligo per la 
Compagnia Assicuratrice a tenere in-
denne il TSRM da quanto sia tenuto 
a pagare, quale responsabile ai sensi 
di legge, a titolo di risarcimento (ca-
pitale, interessi e spese) per danni 

figura 2 - Tipologia di Responsabilità Civile

ConTraTTualE ExTraConTraTTualE

Presuppone l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra 
le parti (non solo contratto) Non presuppone un rapporto obbligatorio tra le parti

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione 
dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova 
che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui 
non imputabile

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno 
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

L’onere della prova è a carico del debitore L’onere della prova spetta al danneggiato

Prescrizione: 10 anni Prescrizione: 5 anni

Risarcimento: solo danni prevedibili Risarcimento: anche danni non prevedibili

Si deve provare la capacità legale di agire Si deve provare la capacità di intendere e di volere

Tabella 2 - Differenze tra Responsabilità Civile.

rESPonSabiliTà CivilE
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involontariamente cagionati a terzi 
per:
•	 Morte o lesini personali
•	 Distruzione o deterioramento di 

cose, nell’esercizio dell’attività 
professionale svolta nei limiti 
previsti dalle leggi che regola-
mentano la professione stessa.

Tra i rischi ricompresi nelle polizze 
devono essere considerate, ad esem-
pio, le eventuali azioni di rivalsa di-
nanzi la Corte dei Conti operate da 
parte dell’Ente condannato a risar-
cire (in via contrattuale, ma anche 
extracontrattuale) i danni cagionati 
dai propri dipendenti, nei confronti 
del professionista resosi responsa-
bile  del danno. I dipendenti pubblici, 
esercenti la professione di TSRM, 
nell’ambito del SSN non hanno l’ob-
bligo di stipula di polizza di Respon-
sabilità Civile Professionale, sancito 
per tutti i professionisti dal Decreto-
Legge Balduzzi n. 138/2012 e per-
tanto l’obbligo assicurativo riguar-
derebbe i soli “liberi professionisti” 
(D.L. 90/2014).  Infatti le Aziende 
Sanitarie del SSN rispondono dei 
danni causati, dai propri dipendenti, 
agli utenti, ad esclusione dei casi di 
colpa grave (e ovviamente dei casi 
di dolo) La garanzia assicurativa per 
la “colpa lieve” è a carico dell’ente 

pubblico (pur nell’intricato sistema 
di relazione giuridica tra danneg-
giato da una parte e SSN e pubblico 
dipendente dall’altra), mentre la 
“colpa grave”, coperta da polizze 
assicurative specifiche, è a totale 
carico del dipendente e non delle 
Aziende Sanitarie Ospedaliere o Lo-
cali dal SSN (Figura 3).
È opportuno far rilevare, come il 
dipendente della P.A., abbia la ne-
cessità di sottoscrivere polizze per 
l’estensione assicurativa per “colpa 
grave”, solitamente rivolgendosi, 
attraverso opportune convenzioni 
stipulate dall’Ente, alle Compagnie 
Assicurative che hanno già in essere, 
con la struttura, rapporti assicurativi.

Legge bALDuzzI, 
DISegNO DI Legge 
geLLI e gLI StruMeNtI 
A tuteLA DeL rISChIO
1) La Legge 189/2012 (c.d. legge 
Balduzzi) “disposizioni urgenti 
per promuovere lo sviluppo del 
Paese mediante un più alto li-
vello di tutela della salute” rap-
presenta una svolta radicale in ma-
teria di Responsabilità Professionale 
medico/sanitaria, ponendo le dovute 
garanzie alla cosiddetta “medicina 
difensiva” (sia positiva che nega-

tiva), cioè i comportamenti dei sani-
tari volti ad evitare eventuali adde-
biti e prevenire contenziosi, a volte 
fin troppo inutili, che si vengono a 
creare. La “Balduzzi” evidenzia l’im-
portanza dell’utilizzo nella pratica 
assistenziale di Linee Guida elabo-
rate a livello nazionale ed interna-
zionale dalle comunità scientifiche 
di riferimento e la modifica del limite 
tra colpa lieve e grave. Secondo que-
sta norma, fermo restando l’obbligo 
dell’art. 2043 c.c. (risarcimento), il 
professionista che si attiene alle li-
nee guida, quale modello di azione 
da parte dei professionisti sanitari 
a garanzia di qualità ed efficacia 
delle prestazioni, nello svolgimento 
della propria attività professionale, 
risponde penalmente dei danni solo 
in caso di dolo o colpa grave.
2) Sulla scia della legge Balduzzi è 
in corso d’approvazione (novem-
bre 2016) l’iter definitivo (avendo 
avuto il Testo il via libera in commis-
sione “Igiene e Sanità del Senato” 
il 3/11/2016) il cosiddetto Disegno 
di Legge Gelli (proposto da Fede-
rico Gelli), in materia di “Sicurezza 
delle Cure e di responsabilità 
Professionale degli Esercenti 
le Professioni Sanitarie” che ha 
lo scopo di portare a soluzione le-

definizione di danno È indispensabile che le polizze RC assicurative prevedano una definizione di danno molto 
ampia e che comprenda tutte le attività dei TSRM senza alcuna precisazione limitativa.

oggetto 
dell’assicurazione

Si dovrà prevedere la copertura di: qualsiasi tipo di colpa, senza distinzione tra lieve e grave, e 
qualsiasi tipo di danno, senza prevedere sotto-limiti (c.d. All Risk)

ultrattività La polizza deve prevedere un’ultrattività della garanzia (da 5 a 10 anni), per i TSRM che 
abbiano cessato l’attività professionale.

retroattività È fondamentale che vi sia una retroattività decennale o, meglio ancora, illimitata.

denuncia di sinistro

È necessario inserire una clausola che prevede la possibilità di denunciare anche le semplici 
circostanze che possono essere prologo di una richiesta di risarcimento (ad esempio se i vertici 
dell’Azienda dovessero chiedere una relazione su cosa accaduto con un determinato paziente), 
in questo modo il TSRM potrà aprire un sinistro e l’ Assicuratore sarà costretto a farsene carico.

Clausola di continuità Inserire una clausola che prevede una continuità di copertura anche nel caso in cui si succedano 
nel tempo diversi assicuratori.

durata della 
convenzione

È opportuno che la convenzione debba avere una durata di almeno 3 anni e che si preveda che 
la disdetta da parte dell’assicuratore debba avvenire con un preavviso di almeno 180 giorni.

disdetta in caso di 
sinistro

Si deve prevedere l’impossibilità degli assicuratori di dare disdetta in caso di sinistro e quindi 
l’impossibilità di disdettare sia la convenzione che il singolo TSRM.

Esistenza di altre 
assicurazioni

L’operatività della copertura dovrà sempre essere a primo rischio indipendentemente 
dall’esistenza di altri contratti assicurativi (ad esempio quello dell’azienda) che operino sullo 
stesso rischio.

Tabella 3 - Requisiti minimi polizza assicurativa per TSRM.
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gislativa una tematica in campo da 
oltre un ventennio con l’obiettivo 
di assicurare la serenità della rela-
zione di cura e recuperare la fiducia 
nel rapporto sanità-paziente. Infatti, 
il disegno di Legge, ribadisce che 
“la sicurezza delle cure sanitarie” 
è perseguita nell’interesse dell’indi-
viduo e della collettività mediante 
l’insieme di tutte le attività tese 
alla prevenzione e alla gestione del 
rischio (connesso all’erogazione di 
prestazioni sanitarie) e mediante 
l’impiego appropriato delle risorse 
strutturali, tecnologiche e organiz-
zative. Alle attività di prevenzione 
del Rischio messe in atto, è tenuto 
a concorrere tutto il personale che 
opera nelle strutture.  In particolare 
il Disegno di Legge introduce impor-
tanti obblighi e strumenti, quali:
•	 l’attivazione di una ade-

guata funzione di monito-
raggio, prevenzione e ge-
stione del rischio sanitario 
in tutte le strutture pubbliche e 
private che erogano prestazioni 
sanitarie, (già indicate nella L. 
208/2015 – cd. Legge di Stabi-
lità 2016);

•	 per le strutture sanitarie e 
socisanitarie pubbliche e 
private assicurazione (o di 
adozione di un’analoga misura) 
per la Responsabilità Civile per 
danni cagionati dal personale 
a qualunque titolo operante 
presso tali strutture;

•	 per gli esercenti attività 
sanitaria (operanti a qualsiasi 
titolo nelle strutture pubbliche 
e private) la stipula di un’ade-
guata polizza di assicura-

zione per colpa grave per la 
responsabilità civile, al fine 
di garantire efficacia all’azione 
di rivalsa nei confronti dell’eser-
cente la professione sanitaria e 
verso l’assicurato;

•	 gli esercenti le professioni sa-
nitarie, nell’esecuzione delle 
prestazioni sanitarie, con fina-
lità preventive, diagnostiche, 
terapeutiche, palliative, riabili-
tative e di medicina legale salve 
specificità del caso concreto, 
dovranno attenersi scru-
polosamente alle racco-
mandazioni indicate dalle 
linee guida elaborate da enti 
e istituzioni pubbliche e private 
nonché delle società scientifi-
che e delle associazioni Tecnico-
Scientifiche delle professioni 
sanitarie (iscritte in un apposito 
elenco istituito e regolamentato 
con specifico Decreto Ministe-
riale);

•	 si introduce nel Codice Penale 
l’articolo 590-sexies “Respon-
sabilità colposa per morte o le-
sioni personali in ambito sanita-
rio” il quale dispone che, se i re-
ati di omicidio colposo (art. 589 
c.p.) e lesioni personali colpose 
(art. 590 c.p.) sono commessi 
nell’esercizio della professione 
sanitaria, si applicano le pene 
ivi prescritte escludendo la 
punibilità, qualora l’evento si 
è verificato a causa di imperizia, 
quando sono rispettate le rac-
comandazioni previste dalle li-
nee guida come definite e pub-
blicate ai sensi di legge ovvero, 
in mancanza di queste, le buone 

pratiche clinico-assistenziali, 
sempre che le raccomandazioni 
delle predette linee guida risul-
tino adeguate alle specificità 
del caso concreto. 

•	 Viene confermata la natura 
contrattuale della respon-
sabilità civile della struttura 
socio-sanitaria per i danni de-
rivanti dalle condotte dolose o 
colpose degli esercenti profes-
sioni sanitari, 

•	 il giudice nella determinazione 
del risarcimento del danno, 
tiene conto della condotta 
dell’esercente la profes-
sione sanitaria ai sensi del 
modificato art. 590-sexies c.p. 
in riferimento al rispetto di pre-
scritte raccomandazioni e linee 
guida. 

•	 Il danno conseguente all’attività 
della struttura sanitaria pub-
blica o privata e dell’esercente 
la professione sanitaria è risar-
cito sulla base di specifiche 
tabelle uniche su tutto il terri-
torio nazionale che considerino 
le menomazioni all’integrità 
psicofisica ammesse (tra 10 e 
100 punti) e il valore pecunia-
rio da attribuire ad ogni singolo 
punto di invalidità comprensiva 
di coefficienti di variazione cor-
rispondenti all’età del soggetto 
leso

•	 L’azione di rivalsa nei confronti 
dell’esercente una professione 
sanitaria è limitata ai casi di 
dolo o colpa grave ed è eser-
citata dal Pubblico Ministero 
presso la Corte dei Conti.

3) La legge di stabilità 2016, come 
anticipato, prevede che le strut-
ture sanitarie attivino la funzione 
di risk management, creando i 
presupposti per un sistema virtuoso 
basato sul monitoraggio degli inci-
denti e dei near-miss perseguendo 
una visione di miglioramento della 
sicurezza e quindi della qualità delle 
prestazioni. Gestire i rischi per le 
strutture sanitarie vuol dire controllo 
continuo delle attività, riducendo 
gli sprechi e le probabilità di errore 
(sbagliare diventa più difficile e le 
conseguenze dell’errore sono calbie-
rate). In sostanza, ridurre i sinistri e 
rendere gli ospedali assicurabili, in 
quanto per il comparto assicurativo, 

figura 3 - Assicurazione.
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la Sanità, non è più, da anni, un am-
bito di business in quanto i rapporti 
tecnici hanno evidenziato, negli anni 
scorsi, una sinistralità troppo elevata, 
comportando per molte aziende un 
problema di non assicurabilità da 
parte delle compagnie. L’obbligo 
dell’assicurazione per gli ospedali 
(attualmente sostituito da gran parte 
delle strutture da un accontamento 
di fondi in vista di eventuali risarci-
menti “auto-assicurazione”) aprirà 
nuove opportunità per le compagnie 
assicurative, per le strutture, per sa-
nitari ed utenti.

rISk MANAgeMeNt: 
geStIONe DeL rISChIO 
CLINICO
Il Disegno di Legge Gelli (2224), 
come indicato nel corso di questo 
lavoro, introduce l’obbligo per le 
strutture sanitarie di realizzare at-
tività di prevenzione e gestione del 
rischio con il coinvolgimento di tutto 
il personale che vi operi.  Rischio Cli-
nico è la probabilità che un paziente 
sia vittima di un evento avverso: 
cioè subisca un qualsiasi “danno 
o disagio imputabile, anche se 
in modo involontario, alle cure 
mediche prestate durante il 
periodo di degenza, che causa 
un prolungamento del periodo 
di degenza, un peggioramento 
delle condizioni di salute o la 
morte” (Kohn, IOM 1999). Il rischio 
clinico può essere arginato attra-
verso iniziative di Risk Management, 
strumento tra i più efficaci e carat-
terizzato soprattutto da un’imposta-
zione “difensiva”, con la finalità, tra 
l’altro di ridurre la frequenza degli 
incidenti professionali e dei danni ai 
pazienti, le possibili rivendicazioni e i 
costi che ne derivano e messa in atto 
a livello di singola struttura sanita-
ria, aziendale, regionale o nazionale.  
Un’attività di Risk Management effi-
cace si sviluppa in più fasi: 1) cono-
scenza ed analisi dell’errore (sistemi 
di report, revisione delle cartelle, uti-
lizzo di indicatori), 2) individuazione 
e correzione delle cause di errore 
[Root Causes Analisys – RCA, analisi 
di processo, Failure Mode and Effect 
Analysis (FMEA)], 3) monitoraggio 
delle misure messe in atto per la 
prevenzione dell’errore, 4) imple-

mentazione e sostegno attivo delle 
soluzioni proposte. Inoltre, un pro-
gramma di Risk Management deve 
essere articolato e comprendere 
tutte le aree in cui l’errore si può ma-
nifestare nell’interezza del processo 
clinico assistenziale dell’utente.
Uno strumento efficace ed un me-
todo concreto per attuare la ge-
stione del Rischio Clinico è rappre-
sentato dall’implementazione nella 
struttura sanitaria di un Sistema di 
gestione per la qualità secondo 
il nuovo modello ISO 9001:2015 che 
rende, la gestione dei Rischi, un re-
quisito esplicito. L’organizzazione, 
attraverso l’approccio Risk Based 
Thinking (pensiero basato sul ri-
schio), infatti, deve individuare quei 
rischi che possono mettere in crisi 
la propria continuità operativa, de-
terminando i fattori che potrebbero 
far deviare i processi e il Sistema dai 
risultati pianificati. In questo modo 
il modello ISO 9001:2015 diventa 
uno strumento preventivo. Nell’am-
bito della Diagnostica per Immagini 
e nell’erogazione della prestazione 
diagnostica o terapeutica, il pro-
fessionista TSRM, risulta essere un 
figura insostituibile nel processo di 
analisi dei rischi in quanto rappre-
senta il “conoscitore” principale di 
tutti i processi che portano all’e-
rogazione della prestazione. Il suo 
coinvolgimento nei programmi di 
gestione del Rischio Clinico è indi-
spensabile, al fine di poter descrivere 
i processi operativi specifici, indivi-
duando i rischi di errore legati ad 

ogni singola azione, raccogliendo, 
dall’esperienza quotidiana, gli errori 
o presunti tali (Figura 4). 

CONCLuSIONI
L’approvazione del Disegno di Legge 
“Gelli” (2224) è attesa per la fine 
del mese di novembre 2016 e prima 
della prossima legge di stabilità. Po-
sitivo è il forte richiamo, fin dal suo 
primo articolo, alla centralità di un 
sistema di risk-management all’in-
terno di ogni azienda sanitaria. L’im-
plementazione di sistemi gestionali 
del Rischio Clinico, rappresentano 
per le Aziende Sanitarie strumenti 
indispensabili per il controllo e la 
risoluzione degli errori che possono 
manifestarsi nell’erogazione delle 
prestazioni all’utenza al fine di tute-
lare la sicurezza delle cure in sanità.  
Di conseguenza sarà indispensabile 
l’istituzione di nuove figure come il 
Risk Manager, che rappresenta di 
fatto l’attuazione operativa di quegli 
strumenti gestionali utili alle pre-
venzione dei rischi con il coinvolgi-
mento di ogni operatore. Per questo 
occorre che le Professioni Sanitarie, 
nel prossimo futuro, rivolgano il 
proprio interesse formativo verso 
gli aspetti operativi del Rischio Cli-
nico, non solo mediante corsi (ecm 
o non ecm) predisposti ad “hoc” da 
aziende e regioni, corsi integrati dei 
rispettivi corsi di laurea (Triennale e 
Specialistica) ma anche attraverso 
una formazione specifica e post-
universitaria, con l’obiettivo di cre-
are figure altamente specializzate e 

figura 4 - Strumenti di tutela del rischio.
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culturalmente preparate nel rischio 
clinico. Oltre questi aspetti formativi 
ed organizzativi/gestionali, l’entrata 
in vigore di questa legge, pone, per 
le Professioni Sanitarie, notevoli 
adattamenti sia sull’aspetto assicu-
rativo (adeguate polizze calibrate 
sugli effettivi rischi) sia sull’aspetto 
corporativo (associazioni Tecnico-
Scientifi che e ed elaborazione delle 
Linee Guida). L’obbligatorietà assi-
curativa per gli esercenti attività e 
professioni sanitarie comporterà un 
urgente adeguamento del sistema 
assicurativo nazionale soprattutto 
nell’individuazione di formule e po-
lizze adeguate alle necessità pro-
fessionali.  Anche dal punto di vista 
corporativo sarà necessaria un im-
portante revisione delle esperienze 
associative tecnico scientifi che pre-
senti al fi ne di garantire ad ogni 
professionista che ogni ambito della 
propria professione sia ampiamente 
tutelato e non da ultimo ci sembra 

opportuno sottolineare e rivendicare 
la partecipazione del professionista 
Tecnico Sanitario di Radiologia Me-
dica (attraverso la partecipazione 
dei più qualifi cati colleghi), per la 
parte di propria competenza, alla 
stesura delle Raccomandazioni e Li-
nee Guida redatte dalle Associazioni 
Tecnico-Scientifi che o Società Scien-
tifi che e/o di Procedure Aziendali o 
Regionali adottate per l’erogazione 
delle prestazioni diagnostiche/te-
rapeutiche in cui è prevista la pre-
stazione professionale da parte del 
TSRM.  Risulta superfl uo, ma vale 
la pena, a nostro avviso, ricordarlo, 
l’indispensabile sottoscrizione di po-
lizze assicurative di responsabilità 
civile, anche di sola estensione alla 
Colpa Grave, che tuteli il Professioni-
sta TSRM, tenendo in mente i recenti 
episodi di cronaca e di errore che 
hanno coinvolto da vicino la nostra 
professione. Nella stipula dei con-
tratti assicurativi e nella “revisione” 

delle Associazioni Tecnico-Scientifi -
che presenti, nella redazione di Rac-
comandazioni e Linee Guida, sarà 
sicuramente indispensabile la colla-
borazione di Collegi e Federazione 
Nazionale di categoria, al fi ne di 
garantire il rispetto dei requisiti spe-
cifi ci connessi all’esercizio professio-
nale di Tecnico di Radiologia e che 
gli stessi siano effi caci e sostenibili, 
anche dal punto di vista economico, 
da parte di ciascun professionista. La 
cultura del Rischio, a nostro avviso, 
comporta un rivoluzionario cambia-
mento culturale, contemplando la 
trasparenza delle proprie azioni, la 
formazione specifi ca, il riferimento, 
nella propria azione professionale, 
a Linee Guida e strumenti effi caci 
di gestione del rischio clinico, così 
come poter contare su garanzie assi-
curative valide per le strutture e per i 
professionisti.  
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