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      Roma, 18  gennaio 2021 

 

Ai Presidenti delle Commissioni di albo TSRM  

e, p.c.   Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP  

ai Componenti della  Commissione di albo nazionale TSRM 

alla Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP 

  

Oggetto: Corsi di formazione on-line/semi-presenziali con rilascio di titolo abilitante all’esercizio della 

professione di Tecnico sanitario di radiologia medica in altri Paesi. 

 

Gentili Presidenti, 

 

la Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica ha registrato numerose 

richieste di chiarimenti e in taluni casi di intervento,  in relazione a corsi on-line o semi-presenziali che 

abilitano alla professione di Tecnico sanitario di radiologia medica all’estero e che sono eventualmente 

riconoscibili in Italia.  

 

La questione, senza dubbio complessa, è già al vaglio della Scrivente, che di concerto con il Comitato centrale 

della Federazione nazionale, sta valutando senza remora o pregiudizio di intraprendere iniziative utili a far 

chiarezza sul tema nell’interesse dei cittadini, dei pazienti e della professione. 

 

Al fine di fornire una corretta informazione risulta utile evidenziare che la mobilità dei professionisti in ambito 

europeo è prevista dalla Direttiva comunitaria 2005/36/CE attuata con il D.lgs. 6 novembre 2007, n. 206. 

Dalla normativa vigente si desume che  coloro che hanno conseguito all'estero un titolo professionale dell'area 

sanitaria ed intendono esercitare la professione in Italia, devono ottenere dal Ministero della Salute il 

riconoscimento del titolo.  

Ogni titolo conseguito all’estero, pertanto, deve essere valutato dalla Conferenza dei servizi  istituita presso il 

Ministero della Salute, all’interno della quale sono presenti anche i rappresentanti dei Tecnici sanitari di 

radiologia medica designati dalla Scrivente.  

 

Allo stesso tempo è bene ribadire che, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 206, il 

riconoscimento di un titolo conseguito all’estero può essere subordinato ad alcune misure compensative 

quali il compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale in uno dei 

seguenti casi:  

a) se la durata della formazione da lui seguita è inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia; 

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione 

richiesto in Italia; 

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella 

corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza è caratterizzata da 

una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da 

quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. 
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Dalla normativa richiamata risulta, pertanto, evidente che, ai fini del loro riconoscimento in Italia, sia gli aspetti 

qualitativi sia quelli quantitativi dei percorsi formativi seguiti per acquisire i titoli in oggetto sono sempre 

subordinati a una verifica da parte degli Organi istituzionali all’uopo deputati. 

 

Permane l’impegno della Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica nel 

monitorare e combattere ogni uso improprio della Direttiva comunitaria 2005/36/CE, qualora essa venga 

utilizzata per aggirare i sistemi formativi nazionali, valutando anche l’eventuale impatto sul fabbisogno 

formativo che tali scenari, ad oggi inesistenti, potrebbero determinare in futuro.  

 

Vi invitiamo pertanto a diffondere queste informazioni al maggior numero di colleghi e colleghe iscritti presso 

i vostri albi provinciali.  

 

Certi della Vs. attenzione e collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

   Il Segretario della Cda nazionale TSRM                              Il Presidente della Cda nazionale TSRM 

                        Angelo Di Naro                     Carmela Galdieri 

 

 

 

  

Il Componente della Cda nazionale TSRM                      Il Componente della Cda nazionale TSRM 

  con delega alla formazione universitaria                           con delega alla formazione universitaria 

                  Antonio Attanasio                                                                      Antonella Paccone 
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