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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Roma, 18 ottobre 2019 

Presso HOTEL Eurostars Roma Aeterna - Via Casilina, 125 a seguito avviso di 

convocazione regolarmente inviato agli associati a mezzo e-mail entro i termini 

previsti dallo Statuto sociale, si è riunita l’assemblea generale ordinaria 

dell’Associazione “FASTeR”.  

È presente l’Organo di Amministrazione nella persona dei signori: 

• Presidente: Stefano Durante 

• Vice Presidente: Patrizia Cornacchione  

• Segretario: Cristiana Baggiani 

• Tesoriere: Moreno Zanardo 

• Consigliere: Maria Porru  

• Consigliere: Silvia Salimbeni 

• Consigliere: Massimo Battaglini 

Inoltre, sono presenti 22 associati con 6 deleghe su un totale di associati 41. 

Assumono la presidenza e la segreteria della riunione rispettivamente Stefano 

Durante, Presidente FASTeR e Cristiana Baggiani, Segretario FASTeR. Il Presidente, 

fatto constatare che l’odierna assemblea dei soci è stata regolarmente convocata, 

che esiste il quorum costitutivo e che tutti i presenti sono stati informati sugli 

argomenti all’Ordine del Giorno (ODG), dichiara l’assemblea regolarmente costituita 

ed atto a discutere e deliberare la trattazione dei singoli punti all’ODG: 

• Verifica dei poteri dell’assemblea; 

• Comunicazioni del presidente su attività svolte e in corso; 

• Proposta quota associativa 2020; 

• Bilancio preventivo 2020 

• Cambio sede legale; 
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• Varie ed eventuali. 

Premettendo che: 

• l’assemblea generale ordinaria in prima convocazione non è stata considerata 

atta a deliberare per mancato rispetto del quorum costitutivo previsto dallo 

statuto, ai fini delle delibere in prima convocazione; 

• che l’avviso di convocazione riportava la data della seconda convocazione; 

• che l’assemblea in seconda convocazione risulta così regolarmente 

convocata; 

• che sono legittimamente intervenuti che è intervenuta la maggioranza dei 

membri dell’Organo di Amministrazione; 

• che pertanto l’assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi 

regolarmente costituita. 

Prima di passare alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno, il 

Presidente chiede che il Prof. Niccolò Persiani venga ammesso a partecipare ai lavori 

come auditore e relatore, la proposta viene approvata all’unanimità dall’assemblea. 

Passando alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente 

illustra: 

Comunicazioni del presidente su attività svolte e in corso - Presidente S. Durante 

1) Produzione linee guida  

L’Osservatorio Nazionale Screening (ONS), in collaborazione con il Gruppo Italiano 

Screening Mammografico (GISMa), intende procedere alla produzione di Linee Guida 

ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli) con una procedura di 

“adolopment” delle raccomandazioni sullo screening mammografico recentemente 

prodotte dalla Commissione europea. FASTeR è stata invitata a partecipare alla 

stesura della Linea Guida secondo le modalità previste dalle procedure indicate dal 

Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle Cure 

(CNEC). L’inizio delle attività è previsto entro fine anno 2019, per FASTeR 

parteciperà il presidente Stefano Durante e Stefano Pacifici presidente AITeRS. Dopo 

il primo incontro è già stata comunicata la possibilità di coinvolgere al tavolo 

ulteriori esperti sui temi trattati. 
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Nell’ambito della collaborazione tra FASTeR+ e Osservatorio Nazionale sono state 

individuate diverse linee di ricerca da strutturare nel prossimo futuro.  

• Metodologie per l’HTA con particolare riferimento alle attrezzature 

diagnostiche 

• Programmazione degli investimenti 

• Il profilo professionale del tecnico di radiologia 

• Il calcolo dei costi delle attività diagnostiche nell’ambito dei PDTA 

Ad oggi è stata realizzata la pubblicazione “Il profilo del TSRM in Italia” e l’indagine 

è stata condotta nel 2018 grazie ad una collaborazione tra FASTeR e UNIFI 

patrocinata dalla FNO TSRM e PSTRP. Il presidente Durante presenta il Prof. Persiani, 

curatore della pubblicazione, il quale illustra la pubblicazione realizzata avente 

come obiettivo l’approfondimento del ruolo professionale oggi ricoperto dal TSRM in 

Italia, a 25 anni dall’emanazione del decreto legislativo e a un anno dalla 

costituzione dell’Ordine Professionale. Lo studio è stato condotto grazie alla 

realizzazione di un questionario somministrato online al termine del periodo di 

raccolta sono stati raccolti 872 questionari con un tasso di risposta del 3%. I risultati 

della ricerca sono stati estremamente interessanti. Terminata l’esposizione del Prof 

Persiani inizia la discussione. 

Chiede la parola il Presidente Ascolese che solleva dubbi riguardo alla scelta del 

campione utilizzato dallo studio in particolare a suo avviso il campione utilizzato 

non rispecchia la realtà. Infatti le problematiche più volte sollevate dai 

professionisti riguardano la mancanza di autonomia professionale, l’assenza della 

possibilità di intraprendere una carriera come Dirigenti professionali. Insomma, una 

mancanza di reali prospettive formative e professionali che crea motivo di grande 

insoddisfazione e sofferenza. 

Il presidente Simeone fa notare il campione di professionisti utilizzato dallo studio 

ha meno di 10 anni di anzianità di servizio e questo non rispecchia la realtà lavorativa 

presente in Italia dove i professionisti hanno un’età anagrafica e un’anzianità di 

servizio elevata. Inoltre, anche i dati relativi al codice deontologico risultano fuori 

dalla realtà dato che il codice deontologico risulta conosciuto solo dal 18% dei 

professionisti. Dissente dai colleghi il presidente Capurso che riconosce la bontà del 

lavoro e sottolinea che è in atto un ricambio generazionale nella professione. 

Interviene anche il presidente Negri secondo la sua esperienza professionale e come 

formatore ritiene che la maggior parte dei professionisti non conosca affatto la 
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tecnologia che abitualmente utilizza. Le conoscenze si fermano all’utilizzo pratico 

senza nessun approfondimento teorico e tecnologico. 

Il professor Persiani difende rappresentatività dello studio affermando che il 

campione utilizzato sia statisticamente valido. Inoltre, afferma che la professione 

ha dei grandi margini di crescita, una professione che è costituita principalmente da 

dipendenti pubblici e che invece dovrebbe affacciarsi al libero mercato. In questo 

modo si andrebbe ad allineare alle altre professioni afferenti all’Ordine. 

Il presidente Durante propone lo studio come possibilità di osservatorio quindi uno 

strumento da riproporre nel tempo e che servirà a mappare la professione. 

2) Rapporti con Industria e Ricerca  

Realizzazione e sviluppo di un protocollo d’intesa con CONFINDUSTRIA dispositivi 

medici. Quali: qualificare la conoscenza all’esterno (pubblico, pazienti, decisori 

politici, …) delle funzionalità e delle caratteristiche delle tecnologie 

elettromedicali. Cyber-sicurezza, sostenibilità del sistema, ricerca, sviluppo e 

indagini cliniche, formazione e informazione scientifica, comunicazione e rapporto 

con i media. 

Progetto SEMEON-MONZINO. La FASTeR, in collaborazione con la Federazione 

Nazionale, investirà su entrambi i progetti formativi proposti dalla SEMEION: 

1. Collaborazione TSRM (FASTeR), Ospedale Monzino, ricercatori SEMEION 

(Partenza immediata del progetto) 

2. Creazione di gruppi di ricerca per approfondire nei settori professionali 

specifici dei TSRM, l’utilizzo degli algoritmi ACM SEMEION (Necessitano 

ulteriori approfondimenti prima di procedere con la costituzione dei gruppi 

di lavoro) 

L’investimento economico dei progetti sarà sostenuto interamente dalla 

Federazione Ordini. 

Progetto di sviluppo di apparecchiature Radiologiche per la Radiologia Pediatrica e 

l’ottimizzazione della dose. Primo incontro preliminare per fattibilità e interesse si 

è tenuto a Bologna: FASTeR, gruppo radiologia pediatrica, ASSING GROUP. 

Scopo della collaborazione è di realizzare un’apparecchiatura dedicata sviluppando: 

design ludico, griglie virtuali, report strutturati (dose assorbita-parametri esame-

dati paziente-device utilizzato). Al fine di ottenete un effettivo calcolo della dose, 
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di migliorare l’algoritmo adattativo e ovviamente l’ottimizzazione della dose per 

singolo paziente. 

Progetto #RADLAB: Creazione rete Hub & Spoke a supporto di Professionisti TSRM e 

PSTRP per supporto alla stesura di tesi CdL; Creazione fantocci per CQ; Ausili 

trattamento RT-DM per consenso informato e planning chirurgico; Progettazione 

dispositivi IoT; Ausili didattici custom Made-Home assisted living; Sicurezza ed 

Ergonomia. 

3) Produzione scientifica  

Uno degli obiettivi di FASTeR fissaso per l’anno in corso era quello di incrementare 

e supportare la partecipazione dei TSRM all’ECR 2020. Ad oggi sono pervenuti 5 

abstract  

• 1 abstract Radioterapia submitted! 

• 1 abstract stampanti 3D submitted! 

• 1 abstract interventistica submitted! 

• 1 abstract Senologia (NON sottomesso perché necessario ulteriore 

approfondimento); 

• 1 abstract radioprotezione (NON sottomesso perché necessario ulteriore 

approfondimento). 

Ogni lavoro è stato inoltrato ai referenti comitato scientifico e ai Presidenti di 

Associazione Scientifica di riferimento per opportuna valutazione. Contestualmente 

ai lavori sopra elencati, per i quali FASTeR ha dato supporto metodologico, verranno 

supportati anche i primi 10 poster selezionati del Congresso Nazionale FNO TSRM 

PSTRP. Inoltre, FASTeR ha promosso e supportato progetti come: MRI physics and 

technical issues: where do Italian radiographers search for information? Submitted 

on Radiography and currently under review - The radiographer role in Italy: a 

national survey on development and growth of radiographers’ skills - Radiation 

therapists and occupational burnout: a national survey in Italy con la partecipazione 

di AITRO. 

4) Formazione Specifica  

Partecipazione del CD e del CS di FASTeR al corso organizzato da GIMBE “Metodologie 

di elaborazione delle linee guida” previsto per 15 febbraio 2020 a Bologna. Il corso 

fornirà competenze specifiche su come produrre, adattare, aggiornare le linee guida 
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secondo standard internazionali. Continua la produzione FASTeR riguardo la 

formazione per TSRM la Metodologia della ricerca clinica, prossimo evento previsto 

per il 23 novembre 2019 a Milano. 

5) Work in Progress  

Sistema di Protezione FNO TSRM e PSTRP: Strutturazione di database assicurati e 

sinistri per attivazione di azioni di miglioramento e rilevazioni statistiche. FASTeR 

collabora con il gruppo istituzionale della FNO TSRM e PSTRP nel supporto 

metodologico e analisi dei dati. 

Rivista di FNO TSRM e PSTRP: FASTeR collabora con la rivista di della FNO TSRM e 

PSTRP in progetti editoriali e suggerendo professionisti per il comitato di revisione 

degli articoli sottomessi. 

6) Bilancio preventivo 2020 Tesoriere Moreno Zanardo 

Il tesoriere introduce il bilancio ricordando che l’Associazione si è costituita in data 

21 ottobre 2017, con lo scopo di favorire la gestione delle problematiche 

professionali nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nel rispetto 

dell’autonomia delle singole associazioni aderenti. FASTeR appartiene agli «Enti del 

Terzo Settore», introdotti con la Riforma del Terzo Settore e descritti all’interno del 

Codice del Terzo Settore: cioè tutti quegli enti che perseguono senza scopo di lucro 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nello specifico FASTeR rientra, tra 

le diverse categorie di organizzazioni già esistenti come ad esempio organizzazioni 

di volontariato o associazioni di promozione sociale, tra le associazioni scientifiche 

riconosciute e non. Il rinnovo dell'iscrizione, come da statuto sottoscritto e come 

confermato dall'Assemblea dei soci di marzo 2019, è dovuto entro il 31 marzo 

dell'anno in corso. Nonostante i solleciti a mezzo mail (31 maggio 2019) e del 10 

luglio 2019 e 17 settembre 2019 con la comunicazione al Collegio dei Probiviri, 2 Albi 

TSRM sono attualmente sospesi dalla FASTeR. Il bilancio previsionale è stato redatto 

tenendo conto di queste defezioni d’altra parte però durante il Congresso Nazionale 

di Riccione si è palesata la possibilità dell’affiliazione di nuovi soci detto questo il 

tesoriere illustra nel dettaglio il bilancio esplicitando le singole voci. I soci ordinari 

e sostenitori che non provvedono al pagamento della quota associativa annuale entro 

90 (novanta) giorni dalla scadenza sono sospesi e vengono deferiti al Collegio dei 

Probiviri. Infine, si fa presente Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, 

il Segretario, il Tesoriere, il Revisore dei Conti e i suoi Supplenti, il Collegio dei 

Probiviri, il Comitato Scientifico Tutte le cariche sociali indicate sono a titolo 

gratuito. Il tesoriere chiede all’assemblea quindi di confermare la quota di 2 Euro a 

iscritto (all’albo TSRM) anche per il 2020. Inoltre, viene presentato il bilancio di 

previsione per l’anno 2020, precedentemente inviato ai soci per l’approvazione. 
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Le proposte vengono messe ai voti ed approvate all’unanimità. 

Cambio sede legale: Presidente Stefano Durante 

Si palesa la necessità di cambio di sede legale dell’Associazione che deve quindi 

lasciare la sede dell’attuale Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP a Roma. 

Hanno offerto la disponibilità come possibile sede l’Ordine di Roma, Milano e 

Bologna viene quindi chiesta all’assemblea il mandato di poter spostare la sede 

quindi la sede legale valutando le possibili soluzioni illustrate. 

La proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità. 

Il Presidente dichiara sciolta l’assemblea e chiude contestualmente il presente 

verbale. L’assemblea si chiede alle ore 13.00 circa. 

 

Il Segretario 

Cristiana Baggiani 

Il Presidente 

Stefano Durante 

 


