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Prot. N. 2680/2017                                                                                         Roma, 6 novembre 2017 

 

Circolare n. 53/2017 - integrazione 

 

 

Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

E p.c. Al Comitato centrale 

 

 

Oggetto: chiarimenti su Assicurazione – integrazione. 
 

A integrazione di quanto comunicato con la circolare n. 53/2017, di seguito alcuni chiarimenti 

in merito ai costi di gestione del sistema di protezione (2,00 € pro capite). 

 

Come indicato, stiamo lavorando per realizzare un sistema innovativo di protezione in grado di 

(vedi circolare n. 53/2017): 

 

 mettere in atto una raccolta tempestiva e puntuale delle informazioni relative ai contesti nei 

quali si generano i sinistri, affinché, sulla base delle informazioni e dei dati rilevati, nel medio 

periodo si possano intraprendere efficaci iniziative di tipo preventivo; 

 favorire le condizioni affinché, a prescindere dal luogo in cui si generano, sinistri analoghi 

vengano affrontati in uno stesso modo, anche in sede giudiziale; 

 monitorare tutte le vicende giudiziarie in cui sono coinvolti i colleghi al fine di verificare che 

i CTU (nei processi civili) e i Periti d’Ufficio (nei processi penali) soddisfino i requisiti 

indicati al comma 1 dell’art. 15 della Legge 24/20173, cioè siano TSRM, e non altri 

professionisti d’area radiologica; 

 controllare che i singoli giudizi, civili e penali, si fondino sulle linee guida emanate dagli enti 

rappresentativi della professione; 

 limitare la probabilità che esiti giudiziali negativi diventino riferimenti giurisprudenziali per 

tutto il gruppo professionale. 

 

Punto centrale dell’iniziativa è costituito dall’attività di monitoraggio dei sinistri che verrà 

effettuata sulla base delle informazioni che verranno raccolte dal broker assicurativo sulla base della 

operatività della polizza assicurativa offerta dall'assicuratore, entrambi individuati con bandi di gara 

a evidenza pubblica. 

 

In considerazione anche di quanto nel frattempo disposto dalla c.d. legge Gelli, si prevede la 

raccolta di un ingente quantità di informazioni che verranno finalizzate non solo alla soluzione delle 

problematiche strettamente assicurative, ma anche sulla base di specifiche indicazioni che verranno 

fornite dalla Federazione: dati che diventeranno patrimonio del gruppo professionale e prologo per 

ulteriori servizi finalizzati alla formazione, informazione e consulenza a favore degli iscritti. 

 

Contemporaneamente, occorrerà monitorare costantemente l’andamento della gestione dei 

singoli sinistri, valutandone i contenuti, offrendo aiuto ai colleghi coinvolti in vicende giudiziarie 

soprattutto nell’individuazione dei consulenti tecnici cui fare riferimento: controllo finalizzato anche 
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a contrastare con forza chi, pur essendo estraneo alla professione, tenterà di introdursi nel giudizio 

sulla responsabilità dei TSRM italiani. 

 

Ancora, tale attività sarà fondamentale nel monitoraggio sull’applicazione delle linee guida di 

riferimento e delle buone pratiche clinico-assistenziali che verranno utilizzate nei singoli giudizi 

riguardanti i TSRM, nonché fornire chiare e puntuali sollecitazioni agli enti rappresentativi della 

professione in merito alla creazione e/o al reperimento di nuove linee guida nonché buone pratiche 

clinico-assistenziali necessarie per fronteggiare i singoli giudizi. 

 

A tal fine, e per dare concretezza a quanto si andrà a realizzare, sarà necessario disporre delle 

risorse utili. In assenza di esperienze precedenti alle quali guardare ed eventualmente mutuare, per 

garantire le risorse necessarie all’iniziativa è stata stimata in una cifra di 2,00 € pro capite, che nel 

tempo confidiamo di poter contenere attraverso meccanismi di efficientamento. 

 

Il Cc, supportato dai consulenti e dal broker, sta lavorando per definire proposte organizzative 

per la gestione del sistema di protezione, che vi sottoporremo a marzo 2018, affinché il Consiglio 

nazionale possa decidere quale adottare. Nel frattempo, per evitare che tale variabile economica 

possa configurarsi quale elemento di criticità nella fase iniziale di un progetto già di per sé 

impegnativo, con lo stesso spirito manifestato nei confronti della neo costituita associazione 

scientifica di secondo livello, il Cc si impegna a sostenere le spese che si genereranno nell’anno 

2018. 

 

 

       Il Tesoriere                                           Il Segretario                                           Il Presidente 

   Fausto Facchini                                       Teresa Calandra                                      Alessandro Beux 
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