
Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione
e della Prevenzione
della Provincia di 
Frosinone

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n.1103, 31.1.1983, n.25 e 11.1.2018, n. 3

C.F. 80003300607

OGGETTO: Indennità di rischio da radiazioni, unitamente alle connesse provvidenze del conge-
do biologico, della sorveglianza dosimetrica e delle visite periodiche di controllo, al personale
medico e tecnico di radiologia, spettanti agli iscritti TSRM e PSTRP.

Scrivo in nome, per conto e nell’interesse dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e
delle  Professioni  Sanitarie  Tecniche,  della  Riabilitazione  e  della  Prevenzione  di  Frosinone  nella
qualità di Presidente pro tempore,  al fine di porre  all’attenzione di tutti gli  Ill.mi destinatari  della
presente la ferma posizione dell’Ordine da me rappresentato circa l’inviolabilità del diritto d’indennità
di  cui  in  oggetto  e  delle  relative  provvidenze  connesse,  tra  le  quali  –  in  particolare  -  quella  del
congedo  biologico,  legittimamente  spettante  al  personale  medico  e  tecnico  di  radiologia  in  via
automatica.

La presente iniziativa si è resa necessaria, stante l’elevato numero di segnalazioni da parte di numerosi
professionisti iscritti, i quali sono stati notiziati della possibile privazione dell’emolumento de quo e
del  conseguente  diritto  al  riposo  biologico,  per  il  sol  fatto  di  esser  stati  assegnati  a  mansioni
organizzative, amministrative, informatiche e didattiche pur conservando il profilo professionale di
TSRM.

Ebbene,  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  dell’Ordine  rappresentato  contesto  fermamente  ogni
condotta finalizzata in tal senso, in quanto “non sarebbe, ma è destituita” di ogni fondamento in fatto
ed in diritto.

La normativa contrattuale vigente in materia di rischio radiologico per il personale del comparto sanità
è  stata  introdotta  ed  è  regolamentata  dall’art.  5  del  CCNL 2°  biennio  economico  2000-2001 del
20.09.2001, richiamato l’art. 1 della l. n.  460/1988. Il presente regime normativo prevede modalità
diverse per l’indennità di rischio da radiazione al personale dipendente, a seconda che il personale
esposto  al  rischio  radiologico  siano  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  o  personale  con profilo
professionale diverso. Per i tecnici di radiologia medica l’indennità da rischio radiologico, denominata
indennità professionale specifica, viene corrisposta “ope legis” nonché per contratto in ragione di 12
mensilità.  Dunque non può sorgere dubbio alcuno  sulla  legittimità  dell’emolumento che,  ove non
corrisposto potrà essere recuperato anche, per il tramite di un’azione monitoria, essendo la misura
dell’anzidetta indennità certa, liquida ed esigibile, in quanto risultante da contrattazione collettiva. Per
detta categoria professionale è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, cui l'ordinamento ricollega
una presunzione assoluta circa l'esposizione al rischio.

Da codesta categoria si differenzia il personale con profilo professionale diverso dai tecnici sanitari di
radiologia  medica  esposto  in  modo  permanente  al  rischio  radiologico  per  tutta  la  durata
dell’esposizione, al quale l’indennità- che continua ad essere denominata di rischio radiologico- viene
corrisposta  a  seguito  dell’accertamento  delle  condizioni  ambientali,  che  caratterizzano  le  “zone
controllate”, da parte degli organismi e delle commissioni, ritualmente costituite ed operanti a livello
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aziendale.  Sarà, dunque, indispensabile un accertamento sulle situazioni concrete (modalità,  tempi,
orari ed intensità dell'esposizione), ad opera della speciale commissione di cui all'art. 58 comma 4,
d.P.R.  n.  270/1987,  al  cui  giudizio  l'Amministrazione  è  tenuta  a  sottoporre  le  richieste  degli
interessati.  A detto personale laddove operi in modo permanente nelle  “zone controllate” accertate
dalla  Commissione  Aziendale,  competerà  l’indennità  da  rischio  radiologico  per  tutta  la  durata
dell’esposizione per 12 mensilità. Il personale suddetto, quindi non TSRM, che percepisce l’indennità
professionale specifica e l’indennità da rischio radiologico  ha, poi, diritto, contrattualmente previsto
dalla normativa sopra citata e riportata, a godere di 15 giorni di riposo biologico da fruirsi nell’anno in
un’unica soluzione.  In ogni caso l’istituto si configura come un periodo unico da utilizzarsi  entro
l’anno solare senza  soluzione di continuità ed evidenziata  questa differenza di categoria,  anche la
Suprema Corte ha riconosciuto che il periodo di allontanamento dalle zone a rischio radiologico debba
essere inteso come periodo di riposo biologico e pertanto non vada assimilato all’istituto delle ferie.
Infatti, la corretta interpretazione del dettato contrattuale non può limitarsi al dato letterale del termine
“ferie” ma deve ricercare la reale portata dell’istituto che, in tal senso, è rinvenibile nella modalità di
fruizione imposta in un’unica soluzione. La natura e gli elementi che caratterizzano i due istituti, ferie
ordinarie e ferie aggiuntive per rischio radiologico, sono nettamente differenti, da ciò consegue una
fisiologica differenziazione anche degli effetti che ne scaturiscono. Ancora una volta, pertanto, non si
comprende come sia possibile  distorcere il  dato normativo vigente,  con l’intenzione illegittima di
privare ogni avente diritto di un legittimo emolumento riconosciuto ope legis. Se il comparto Sanità
deve essere oggetto di mercimonio o di iniziative dettate da una distorta politica di contrazione della
spesa, disapplicando la vigente normativa a discapito dei professionisti iscritti, ebbene con la presente
io sottoscritta n.q. rassegno sin da ora la più ferma opposizione, denunciandone la totale illegittimità.

Non si trascuri che costante in tal senso è altresì l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la
quale si è pronunciata anche di recente, sancendo in modo inequivocabile che “L'indennità di rischio
da radiazioni,  prevista dall'art.  1  della  l.  n.  460/1988,  spetta  in maniera automatica  e  nella
misura  più  elevata,  unitamente  alle  connesse  provvidenze  del  congedo  biologico,  della
sorveglianza dosimetrica e delle visite periodiche di controllo, al personale medico e tecnico di
radiologia per il quale sussiste una presunzione assoluta di esposizione a rischio, inerente alle
mansioni  naturalmente  connesse  alla  qualifica  rivestita  (…)”  Corte  di  Cassazione  Lavoro,
ordinanza n. 14836/2018. Si ribadisce, altresì, che la presente è in linea con la posizione assunta dalla
Federazione  Nazionale  Ordini  TSRM-PSTRP,  con  nota  del  13.05.2020,  che  qui  abbiansi  per
richiamata. Tutte le fonti normative nonché le pronunce giurisprudenziali sono convergenti in questo
senso e pertanto confermano a loro volta la circostanza che i TSRM non devono essere sottoposti a
nessun accertamento dell’esposizione nell’ambiente lavorativo in quanto l’indennità di rischio
radiologico e le connesse provvidenze del congedo biologico, della sorveglianza dosimetrica e
delle  visite  periodiche  spettano  per  legge.  Si  ribadisce  ancora  una  volta  la  infondatezza  di
qualsivoglia iniziativa volta a negare e di conseguenza a ledere diritti  –  come nel caso di specie  –
riconosciuti ex lege. Pertanto, il presente Ordine da me rappresentato con la presente avanza formale
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diffida nei  confronti  di  tutti  i  soggetti  giuridici  pubblici  e  privati  che esercitino  il  proprio potere
decisionale al fine di limitare e/o sottrarre ciò che spetta di diritto. 

Questo Ordine professionale è e sarà sempre attento alle esigenze dei propri iscritti  esercitando la
propria autorità, adempiendo ad ogni dovere con puntualità, attenzione e tempestività, tuttavia sempre
nell’ambito dei poteri e degli oneri circoscritti dalla legge, garantendo trasparenza, rispetto e parità di
trattamento in egual misura nei confronti di tutti  gli iscritti,  anche nei confronti di coloro che pur
appartenendo alla categoria professionale de quo, assumano una condotta dualistica, quindi nessuno
escluso.

Il tutto, in conformità ai principi ispiratori ed alle finalità che la legge attribuisce ad ogni Collegio o
Ordine professionale, inteso quale insieme di professionisti iscritti  in un albo e raggruppati in una
associazione  “entificata”  che  svolgono  professionalmente  una  medesima  attività  lavorativa
intellettuale.

In  caso  di  mancato  positivo  riscontro  e/o  di  una  costruttiva  cooperazione,  l’Ordine  è  pronto  ad
esercitare con forza ed attenzione tutti i poteri ex lege conferiti, per la tutela e per la difesa dei diritti
dei  propri  iscritti  e  più in  generale  per le  finalità  alle  quali  da sempre  ambisce  nell’ambito  della
previsione normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo Ordine TSRM e PSTRP
Frosinone
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