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Il Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica (di seguito indicato con 
TSRM) è il professionista sanitario 
responsabile nei confronti della 
persona degli atti tecnici e sanitari 
degli interventi radiologici aventi 
finalità di prevenzione, diagnosi e 
terapia. 
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Chi è il   …….       T.S.R.M 
Non è un Medico 
 
Non è un Infermiere 
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       Il Perché di una scelta: 

Professionale 
 
Sociale 
 
Opportunità Lavorativa (seppur gratuita) 
 
Predisposizione al bisogno 
 
Valore  
 
Ecc…ecc… 
 

Radiologia Domiciliare 



Sicuramente la scelta finale  
è la risposta  

ai bisogni che vengono dal 
basso  
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•  La radiologia a Domicilio  del terzo settore, può 
essere considerata PUBBLICO SERVIZIO o 
SERVIZIO Di UTILITA’ PUBBLICA? 
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Se Riconosciuto: 
 
 
 
   Per incarichi di pubblico servizio      
   Lo Stato o Ente pubblico  li espleta servendosi di 

persone appositamente incaricate e formate al 
fine di soddisfare i bisogni della collettività   
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Ruolo fondamentale “ Formazione”  
 

È fondamentale il ruolo alla formazione di 
base e Post base  

Il corso di laurea che grazie alle materie 
insegnate ne  delineano le capacità e le 

competenze 
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Attività : 
 

EVOLUZIONE: 
Dall’esistenza dei mansionari al 
riconoscimento di professionista  

Maggiore flessibilità 
Ampliamento delle conoscenze necessarie 

per compiere determinati atti 
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                     CODICE DEONTOLOGICO 
 
Pone la persona al centro di tutte le attività 
sanitarie; 
 
Eroga un servizio alla persona e, nella sua 
autonomia professionale, valuta, decide ed 
agisce al solo fine di tutelarne e favorirne la 
salute attraverso la realizzazione di specifici 
interventi a finalità preventiva, diagnostica o 
terapeutica; contribuisce a prevenire e curare la 
malattia; 
 
Riconosce che la persona non è destinataria 
passiva degli interventi sanitari bensì soggetto 
titolare dei “diritti inviolabili dell'uomo”, a cui 
spetta un ruolo da protagonista attivo e 
responsabile nella tutela e promozione della 
propria salute; 
 
Ecc. ecc. 
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 Rapporti con familiari, cittadini e società 
Il TSRM è il professionista che: 

 
Recepisce le indicazioni della persona sui 

soggetti ai quali fare eventuale riferimento 
per la realizzazione del suo specifico 

progetto di salute; 
 

Si adopera affinché i familiari siano posti 
nelle condizioni di collaborare al progetto di 

salute riguardante l’assistito, non 
trascurando le esigenze di tutela della 

salute dei familiari medesimi; 
 

Attraverso le Istituzioni professionali e le 
Associazioni scientifiche di riferimento, 

promuove progetti ed eventi formativi ed 
informativi per la cittadinanza e le altre 

figure professionali con l’obiettivo di 
migliorarne la partecipazione consapevole 

alle attività di tutela e promozione della 
salute nonché di prevenzione e cura della 

malattia 
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                       VIGILANZA 
 
E’ fatto obbligo a tutti i TSRM  iscritti 
all’albo Professionale, di: 
 
 
 
Denunciare al Collegio ogni esercizio abusivo che, a loro cognizione ,  
vi sia nella provincia ed ogni fatto che leda il prestigio professionale. 
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        The Dream 
Realizzare un gruppo di TSRM per la protezione Civile 


