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VERBALE DI ASSEMBLEA SOCI FASTeR 

Roma, 09 Ottobre 2021 

In data 09 Ottobre dell’anno 2021, alle ore 10:00, a seguito di avviso di convocazione regolarmente 

inviato agli associati a mezzo e-mail PEC entro i termini previsti dallo Statuto sociale, si è riunita in 

presso la sala convegni dell’Associazione “Per Roma”, sita in via Nazionale, 66, 00184 Roma (RM) 

e in video collegamento, mediante piattaforma GoToMeeting, l’assemblea generale 

dell’Associazione “FASTeR – Federazione delle Associazioni Scientifiche dei Tecnici di 

Radiologia”.  

Assume la Presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 8 del vigente statuto dell’Associazione, 

la Presidente del Consiglio di Amministrazione Patrizia Cornacchione, la quale, fatto constatare che 

l’odierna assemblea dei soci è stata regolarmente convocata, la dichiara regolarmente costituita. 

Per la natura dei punti in discussione, l’Assemblea prevedrà una parte di discussione ordinaria, 

finalizzata all’esposizione della relazione della Presidente FASTeR e alla lettura del Bilancio 

Preventivo dell’esercizio finanziario 2022. 

  

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: 

 

Presidente Patrizia Cornacchione  

Vicepresidente Moreno Zanardo  

Tesoriere Stefano Durante  

Segretario Alfredo Palmieri  

Consigliere Stefano Pacifici  

Consigliere Mario Ortino  

Consigliere Daniele Di Feo  

Consigliere Maria Porru  

Consigliere Nicola Raiano  

    

Gli altri componenti sono assenti giustificati. 

Sono inoltre presenti i seguenti associati/delegati: 

Soci Associazioni Nome Cognome 

AITRI Stefano Durante 

AITRO Patrizia Cornacchione 

AITeRS Stefano Pacifici 

AITASIT G. Walter Antonucci* 

ASIS Daniele Di Feo 

AITRS Mario Ortino 

AITeRTC Alessandro Tombolesi* 

   

 Nome Cognome 
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Soci Ordini TSRM e PSTRP 

Bari e Taranto Oscar Brazzo* 

Bologna Antonella Mangione* 

Cagliari e Oristano Maria Porru 

Bergamo Luca Aresi* 

Nuoro Ferdinando Putzolu 

Genova, Imperia e Savona Fabrizio Peschiera* 

Napoli, Avellino, Benevento e Caserta Nicola Raiano 

Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza-Brianza e Sondrio Diego Catania* 

Modena e Reggio Emilia Alfredo Palmieri 

Perugia e Terni Romano Trippolini 

Roma Andrea Lenza 

Padova e Venezia Moreno Zanardo 

Trento Michele Caliari* 

Siena Michela Giannetti* 

Torino, Aosta, Alessandria e Asti Alessandro Tombolesi* 

Verona Andrea Quaglia* 

 

*presenti in video collegamento 

 

Apre l’assemblea la Presidente Cornacchione esponendo la relazione di mandato riguardante l’attività 

svolta dalla FASTeR, rimarcando gli obiettivi dell’Associazione. La FASTeR si pone come mandato 

di: diffondere la conoscenza delle problematiche scientifiche e sanitarie nei loro aspetti etico-

professionali; aprire un confronto costruttivo con il mondo politico, istituzionale, scientifico sui temi 

della professione del TSRM; pubblicare il risultato dell’eventuale attività scientifica; creare un punto 

d’incontro, scambio culturale e coordinamento di attività per la creazione e divulgazione di linee 

guida e promuovere collaborazioni in ambito sanitario, scientifico e di ricerca, con Ministero della 

Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche e/o private. 

Si rimarca che già durante il primo mandato sono stati portati a termine diversi lavori scientifici come 

pubblicazioni e collaborazioni in ambito nazionale ed internazionale, con la partecipazione attiva 

anche ad eventi e congressi. 

Per quanto riguarda la produzione di documenti la FASTeR ha lavorato a diversi progetti; si ricorda 

il “Documento di consenso intersocietario AIFM, SIRM, FASTeR” (Posizione di AIFM, SIRM e 

FASTeR sull’uso dei dispositivi di protezione individuale anti-X per i pazienti sottoposti a esami 

radiologici) e “COVID-2019: nuove indicazioni e istruzioni operative” (documenti esaustivi e di 

sintesi per i TSRM italiani in merito in merito al contenimento dell’epidemia da COVID-19 nei 

reparti di diagnostica per immagini, medicina nucleare e radiologia interventistica). 

In ambito di formazione, oltre ad aver partecipato a diversi eventi patrocinati, FASTeR sta lavorando 

ad un progetto FAD “Metodologia della ricerca” dedicato a TSRM che sarà proposto gratuitamente 

nei prossimi mesi, in attesa delle procedure di accreditamento ECM. 

 

Attualmente gli ordini soci iscritti risultano essere 36, con una rappresentatività di circa 21.000 

TSRM, mentre le Associazioni scientifiche socie FASTeR risultano essere 7.  
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La Presidente ringrazia i componenti del Comitato Scientifico (CS) per il lavoro svolto, evidenziando 

la necessità di integrare il CS con nuovi membri rappresentanti le discipline dell’ambito radiologico, 

attualmente non presenti. A tal fine vi sarà la possibilità di creare un nuovo bando, utile anche a 

ricoprire le posizioni che nel corso di questi anni sono rimaste scoperte. 

 

Si procede con la relazione del Tesoriere Stefano Durante per l’approvazione del Bilancio Preventivo 

per l’esercizio finanziario dell’anno 2022. Si rende noto che il bilancio preventivo è stato letto, 

controllato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 09/09/2021.  

Il Tesoriere ricorda che il termine per il pagamento delle quote di iscrizione annuali degli Ordini soci 

è fissata in data 31 marzo di ogni anno e che la quota di iscrizione per singolo iscritto è di Euro 2 

anche per l’anno 2022. 

L’assemblea approva il bilancio preventivo all’unanimità, 21/21 voti favorevoli. 

 

Viene lasciato spazio ad eventuali interventi da parte dei soci presenti all’Assemblea. 

Prende la parola Diego Catania per sottolineare l’importanza del coinvolgimento radicale su tutto il 

territorio e la necessità di supporto da parte di tutti gli Ordini soci e buona collaborazione fra le 

associazioni. 

Interviene Walter Antonucci, porgendo i ringraziamenti per il supporto e il patrocinio al documento 

di posizionamento AITASIT di recente pubblicazione, sottolineando l’importanza di programmare 

progetti di collaborazione e iniziative che tengano conto delle risorse disponibili. 

Interviene di seguito Carmela Galdieri sottolineando la necessità di lavorare assieme, in un percorso 

comune, ognuno per proprie competenze: la Commissione di albo nazionale TSRM per gli aspetti 

politici e istituzionali e la FASTeR per la componente scientifica. 

 

Terminate le comunicazioni si procede alla modifica dello statuto, in presenza del Notaio Maria Nives 

Iannaccone. Si comunica che verrà redatto un apposito verbale per la modifica della sede legale della 

FASTeR. 

 

 

In assenza di ulteriori interventi la Presidente Cornacchione dichiara quindi sciolta l’Assemblea e 

chiude contestualmente il presente verbale alle ore 12:06. 

 

 

Il Segretario 

Alfredo Palmieri 

Il Presidente 

Patrizia Cornacchione 
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