
 

Ufficio di Coordinamento 

Prot. n° 236/D/2020       Firenze, lì 01/05/2020 

 

Alla c.a. Governatore Regione Toscana 
Dott. Enrico Rossi 
enrico.rossi@regione.toscana.it 
 
Assessore Regionale alla Salute  
Dott.ssa Stefania Saccardi 
stefania.saccardi@regione.toscana.it 
 
Alle Segreterie Regionali  
Sindacati Confederali CGIL, CISL, UIL, 
Funzione Pubblica 
LORO MAIL 

 

OGGETTO: Richiesta rettifica Tabelle (allegato 2) alla Delibera n. 535 del 21.04.2020 ad oggetto:”Indirizzi 
agli enti ed aziende del SSR per il riconoscimento di misure economiche di sostegno/premialità aggiuntive 
a favore del personale sanitario operante nel SSR nella fase di gestione dell'emergenza connessa alla 
diffusione del Covid-19”. 

Gentilissimi, 

i sottoscritti Presidenti degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Tecnico 
Sanitarie, della Riabilitazione della Prevenzione della Toscana,  

 Dott. Leonardo Capaccioli, (in rappresentanza e per conto dell’Ordine TSRM PSTRP  interprovinciale  
di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara); 

  Dott.ssa Cristian Baggiani, (in rappresentanza e per conto dell’Ordine TSRM PSTRP interprovinciale 
di Pisa, Livorno, Grosseto); 

 Dott. Massimo Ferrandi, (in rappresentanza e per conto dell’Ordine TSRM PSTRP provinciale di 
Siena);  

e su indicazioni dei corrispettivi Presidenti delle Commissioni di Albo dei Tecnici Sanitari di Radiologia 
Medica dei succitati Ordini,  

Dr.ssa Rita Papi, Dott. Davide Giustini, Dott. Giampaolo Manetti,   

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 535 del 21.04.2020 ad oggetto: ”Indirizzi agli enti ed 
aziende del SSR per il riconoscimento di misure economiche di sostegno/premialità aggiuntive a favore del 
personale sanitario operante nel SSR nella fase di gestione dell'emergenza connessa alla diffusione del 



 

Covid-19”, in attuazione della Legge Regionale n.24/2020 e degli accordi tra la Regione Toscana e le 
organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL, UIL, le rispettive federazioni della Funzione Pubblica e 
l'intersindacale della dirigenza medica, 

Dato atto che, in assenza di modelli consolidati in letteratura sulla specifica valutazione del rischio da Covid-
19, nell'Allegato 1 alla suddetta Delibera, sono stati considerati i criteri della frequenza o intensità di 
esposizione ed il livello di protezione (DPI indossati) al fine di determinare la stima del rischio espositivo per 
ciascuna figura professionale,  

Rilevato che, nelle Tabelle allegate agli accordi regionali, che hanno carattere esemplificativo e non 
esaustivo o cogente (Allegato 2), per il personale TSRM operante nelle “radiologie Covid” si fa riferimento 
ad un livello di protezione non commisurato a quello effettivamente sostenuto, e cioè lo stesso disagio nella 
puntuale disponibilità degli opportuni DPI, pari ed equivalente,  ad altro personale sanitario operante nei 
reparti COVID, così come il personale TSRM impiegato nelle attività in urgenza (DEA, Pronto Soccorso, 
Interventistica, blocchi operatori), comunque impegnato ad operare su pazienti per i quali il fattore 
temporale non permette di avere in tempi congrui la assoluta certezza della condizione di negatività del test 
(tampone) sui pazienti, dovendo comunque contemplare le correlate procedure di vestizione/svestizione 
nonché di sanificazione della apparecchiature impiegate; 

Considerato che l'utilizzo della Diagnostica per Immagini, come previsto nelle Linee di Indirizzo per la 
gestione del paziente Covid-19 in ambito ospedaliero e peri-ospedaliero  (Ordinanza del Presidente della 
Regione Toscana n.14 del 17.03.2020) riveste un ruolo fondamentale per il management del paziente in 
Area Covid e che in particolare l'esame radiografico del torace a letto del paziente, effettuato dal personale 
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, è un valido strumento per il monitoraggio della patologia nei 
pazienti Covid positivi o sospetti tali, 

Segnalato che il personale TSRM operante nelle Radiologie “non Covid” e più in generale nella Diagnostica 
per Immagini e Radioterapia, è sempre e comunque esposto a rischio biologico per la gestione quotidiana e 
diretta dei pazienti, ricoverati ed esterni, che si sottopongono ad esami radiografici, di risonanza magnetica, 
di medicina nucleare o a trattamenti  radioterapici e che per la riduzione dell'esposizione a rischio Covid del 
suddetto personale si rende necessario disporre per il suddetto personale la dotazione di DPI come da 
procedure approvate e vigenti in tutte le strutture del SSR, 

 

CHIEDONO  

 

 che vengano rivisti i criteri, o più in generale corrette le indicazioni presenti in Tabella 2 - Delibera 
delle GRT n. 535/2020 assegnate al personale tecnico sanitario operante nelle Radiologie Covid e 
nelle Radiologie generali, 

 che al suddetto personale venga riconosciuto un livello di esposizione ed un fattore di rischio, 
compatibile con le prestazioni sanitarie effettivamente svolte e coerente con le indicazioni previste 
per le altre figure professionali, come da proposta sotto indicata: 

 

 



 

 

Personale interessato Sigla Person. 
interessato 

Frequenza (F) Esposiz. (E) Fattore Rischio (FxE) 

Radiologia (COVID) T 3 2 (dovuta a DPI) 6 

DEA, 
Pronto Soccorso, 
Interventistica, 

Blocchi Operatori), 

 
T 

 
2 

 
2 (dovuta a DPI) 

 
4 

Radiologia (generale) T 1 2 (dovuta a DPI) 2 
 

Il suddetto Coordinamento regionale Ordini TSRM PSTRP, confidando nell'accoglimento della presente 
istanza, resta a disposizione per i chiarimenti, e per le azioni che dovessero rendersi necessarie per la 
sicurezza e la tutela professionale nell’espletamento delle prestazioni sanitarie sui pazienti da parte dei 
professionisti rappresentati, riservandosi di integrare il documento, nel più breve tempo possibile, con le 
necessarie e pertinenti osservazioni di competenza delle Commissioni di Albo delle professioni che sono 
state coinvolte nell’emergenza. 

Distinti saluti. 

 
 

Il Presidente C.d.A. TSRM  
FI AR PO PT LU MS 
Dott.ssa Rita Papi 
 
Il Presidente C.d.A. TSRM  
PISA LIVORNO GROSSETO 
Dott. Davide Giustini 
 
Il Presidente C.d.A. TSRM  
SIENA 
Dott. Giampaolo Manetti 
 

Per il Coordinamento Regionale Toscano 
         Ordini dei TSRM e PSTRP 
         Dott. Leonardo Capaccioli 

 
 
 


