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EDITORIALE

LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E
DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE,
DELLE RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE
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L’

Ordine dei Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e
della Prevenzione è un neonato soggetto
istituzionale con caratteristiche uniche e
innovative, dalle grandi potenzialità.

Parole chiave:
professioni sanitarie,
albi professionali,
Ordini professionali

A meno di un anno dall’istituzione dei 17
albi (DM 13 marzo 2018) sono 140.000
i professionisti sanitari che hanno
iniziato il processo di iscrizione e quasi
60.000 quelli che lo hanno già concluso,
ottenendo la comunicazione di avvenuta
iscrizione al relativo albo.

Ciò non significa che sia già tutto a posto,
bensì che l’impianto principale è stato
progettato e realizzato in modo tale da
reggere l’urto iniziale a da processare
con efficacia le numerosissime richieste
sinora pervenute (circa il 75 % della
popolazione inizialmente stimata).

La complessità dell’operazione e le
conseguenti difficoltà si sono tutte
manifestate e sono ora tutte di fronte
a noi, ma i dati testimoniano che da un
punto di vista procedurale le cose hanno
funzionato e stanno funzionando.

Abbiamo sempre detto che ci sarebbe
voluto del tempo per realizzare quel che
la legge 3/2018 ha previsto.
La prima dimensione, quella legislativa,
è stata ormai interiorizzata dalla maggior
parte dei soggetti interessati; la seconda,
quella procedurale, ha dimostrato la sua
efficacia, ora stiamo affrontando le due
successive, quella economica e quella
organizzativa, definendo rispettivamente
le modalità di fruizione delle disponibilità
di bilancio delle altre 18 professioni
sanitarie afferenti all’Ordine (tutte tranne
i TSRM) e il decreto per la composizione
delle commissioni d’albo e dei Consigli
direttivi.
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Relativamente alla dimensione economica, sono state
recentemente definite le modalità attraverso le quali,
in assenza delle commissioni d’albo, le Associazioni
maggiormente rappresentative (AMR) potranno
fruire delle risorse economiche che gli Ordini e
la Federazione hanno nei capitoli di spesa di ogni
singola professione.
Relativamente alla dimensione organizzativa,
altrettanto recentemente, la Federazione nazionale
degli Ordini TSRM PSTRP ha potuto inviare al
Ministero della Salute un’ipotesi di composizione
condivisa tra il Consiglio nazionale, oggi ancora
composto da soli TSRM, e il CONAPS, oggi ancora
soggetto di raccordo delle AMR: 4-4-4-1, vale a
dire 4 TSRM, 4 soggetti in rappresentanza delle
otto professioni sanitarie tecniche, 4 soggetti in
rappresentanza delle otto professioni sanitarie della
riabilitazione e 1 soggetti in rappresentanza delle due
professioni sanitarie della prevenzione.

La definizione condivisa dei progetti e la
partecipazione diretta delle altre 18 professioni alla vita
istituzionale degli Ordini, determinerà un aumento
quali-quantitativo delle relazioni interprofessionali,
ponendo le basi per la sesta, ultima e più importante
dimensione: quella valoriale e paradigmatica.
Infatti, solo quando, nel medio-lungo periodo, le 19
professioni avranno condiviso un insieme di valori e
una visione comune si potrà dire di aver raggiunto
il risultato ultimo dell’Ordine TSRM PSTRP, quello
Politico.

Sarà, infatti, in quel momento che si genererà la sintesi
Le due precedenti dimensioni (economica e, tra i contributi delle diverse professioni, contenente
soprattutto, organizzativa), dovrebbero favorire quanto di meglio ognuna di esse è in grado di
l’attivarsi della quinta e penultima dimensione, quella garantire, generando un soggetto istituzionale la
relazionale.
cui percezione delle cose, la cui capacità di analisi,
proposizione, progettazione e realizzazione avrà un
considerevole impatto sul sistema sanitario, sulla
società e sulle singole persone, proprio in forza del
fatto che si configurerà come prodotto delle parti e
non più come loro semplice somma.
Ci vorranno tempo e tanto impegno, ma l’obiettivo
finale li giustifica entrambi.
Ce la faremo!
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