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Newsletter FASTeR – Aggiornamenti attività e iniziative 

 

Spett.li Soci, Cari Colleghi, 

Lo scorso 11 luglio il presidente di FASTeR è stato invitato da ISIMM Ricerche (Istituto per lo Studio 

dell’Innovazione nei Media e per la Multimedialità), presso il Ministero della Salute a Roma, al 

seminario “Un nuovo Modello di gestione dell’alta tecnologia per immagini nelle aziende sanitarie” 

(allegato 1). 

Durante il seminario sono stati discussi i risultati dello studio condotto con il contributo della collega 

Martina Giusti che ha confrontato diversi modelli di acquisto delle tecnologie sanitarie: uno con 

sostituzione “al bisogno della tecnologia”, uno con pianificazione degli acquisti e del turnover delle 

tecnologie sanitarie e un terzo modello che introduce la partnership tra pubblico e privato (vedi 

allegato 2). 

Il modello è stato molto apprezzato dai presenti per gli evidenti vantaggi economici, nonostante 

presenti qualche criticità. Le riflessioni che FASTeR ha portato al tavolo sono legate alle risorse del 

personale che il modello non prende in considerazione, dato che questi modelli sottintendono la 

fornitura del personale in “service”, mentre le Aziende Sanitarie dovrebbero tornare ad investire sul 

capitale risorse umane. 

Altre Aziende Sanitarie si sono già dichiarate disponibili a testare sulla propria realtà e ad approfondire 

tale metodologia di ricerca e studio. FASTeR, attraverso il proprio osservatorio, collaborerà alla 

raccolta dati e all’elaborazione degli stessi. 

Nel mese di settembre sarà divulgato a tutti i TSRM un questionario per mappare le competenze 

espresse e potenziali, caratterizzanti la figura professionale del tecnico sanitario di radiologia medica 

in Italia. FASTeR, in collaborazione con l’Università di Firenze, intende analizzare la percezione che il 

TSRM ha della propria professione nei contesti aziendali in cui opera e nei contesti legislativi e 

contrattuali aggiornati nell’ultimo semestre. 

Ricordiamo che la prossima assemblea dei soci si terrà in occasione del prossimo Consiglio Nazionale 

della Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP.  

Si ricorda, inoltre, ai Soci che non avessero ancora provveduto entro la data di scadenza di versare la 

quota associativa prevista per l'anno 2018. 

 

Il Consiglio Direttivo FASTeR 

 

Visita la pagina Facebook FASTeR  e metti mi piace per essere sempre aggiornato sulle nostre 

iniziative! 

 

https://www.facebook.com/FASTeR.TSRM/

