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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI FASTeR 

 

 

Roma, 30 aprile 2022 

 

 

In data 30 aprile dell’anno 2022, alle ore 12:00, a seguito di avviso di convocazione regolarmente 

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

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 la lettura del bilancio 

consuntivo dell’esercizio finanziario 2021. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: 

 

Presidente Patrizia Cornacchione  

Vicepresidente Moreno Zanardo  

Tesoriere Stefano Durante  

Segretario Alfredo Palmieri  

Consigliere Mario Ortino*  

Consigliere Daniele Di Feo*  

Consigliere Maria Porru  

Consigliere Nicola Raiano  

    

*presenti in video collegamento  

Gli altri componenti sono assenti giustificati. 
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Sono inoltre presenti i seguenti associati/delegati: 

Soci Associazioni Nome Cognome 

AITRI Roberta Gerasia* 

AITRO Patrizia Cornacchione 

AITeRS Daniele Di Feo* 

AITASIT Tiziana Coiante* 

ASIMS Daniele Di Feo* 

AITRS Mario Ortino* 

AITeRTC Oscar Brazzo* 

Soci Ordine TSRM e PSTRP Nome Cognome 

Bari e Taranto Oscar Brazzo* 

Bologna Stefano Durante 

Cagliari e Oristano Antonio Attanasio 

Cremona Paolo Valdameri* 

Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine Angie Devetti* 

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 Pasquale Costantino 

Perugia e Terni Romano Trippolini 

Parma Bruno Lorefice 

Padova e Venezia Andrea Maschera* 

Pisa, Livorno e Grosseto Davide Giustini 

Sassari, Olbia-Tempio Antonio Solinas 

Torino, Aosta, Alessandria e Asti Danilo Sorrentino 

Verona Andrea Quaglia 

 

*presenti in video collegamento 

Ore 12:15 - Relazione del Presidente 

 

Apre l’assemblea la Presidente Cornacchione con la presentazione della relazione di mandato, 

descrivendo le attività svolte dalla FASTeR e rimarcando gli obiettivi dell’Associazione. 

 

La Presidente comunica l’esito della selezione dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

(Agenas) in merito all’Avviso pubblico per l’individuazione delle società scientifiche e associazioni 

tecnico-scientifiche che si sono candidate per collaborare con l’Osservatorio nazionale delle buone 

pratiche sulla sicurezza nella sanità. Grazie ai risultati delle attività scientifiche del triennio 

precedente, ai documenti societari pubblicati in materia di qualità e sicurezza e agli eventi scientifici 

divulgativi/realizzati, FASTeR è stata inserita nell’elenco nell’ambito dei “Dispositivi medici”. 

 

FASTeR ha inoltre partecipato alla consultazione pubblica di Agenas con l’intento di raccogliere 

osservazioni relativamente al Global patient safety action plan 2021-2030 elaborato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

http://www.associazionefaster.org/
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Vengono mostrate le attività scientifiche svolte da FASTeR (o in collaborazione): 

● Pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali: 

○ Occupational burnout among radiation therapy technologists in Italy before and during 

COVID-19 pandemic. J Med Imaging Radiat Sci. 2022 Mar;53(1):58-64. doi: 

10.1016/j.jmir.2021.12.004;  

○ Local Diagnostic Reference Levels For Pediatric Retrograde Wedge Portography 

Interventional Procedures Using A Dose Monitoring Software At A Transplantation 

Institute. Radiat Prot Dosimetry. 2022 Feb 18;198(1-2):100-108. doi: 

10.1093/rpd/ncab194  

○ A critical appraisal of the quality of guidelines for radiation protection in 

interventional radiology using the AGREE II tool: A EuroAIM initiative. Eur J Radiol. 

2021 Oct;143:109906. doi: 10.1016/j.ejrad.2021.109906; 

○ COVID-19 outbreak impact on health professionals: a survey on the Italian 

radiographer experience. J Med Imaging Radiat Sci. 2022 Feb 21:S1939-

8654(22)00034-0. doi: 10.1016/j.jmir.2022.02.006. 

 

● Traduzione di documenti EFRS e relativa pubblicazione (Sia sul sito di FASTeR disponibili 

al seguente collegamento: https://www.associazionefaster.org/index.php/pubblicazioni-efrs-

in-italiano/, sia sul sito dell’EFRS disponibili al seguente collegamento: 

https://www.efrs.eu/publications); 

● Corso FAD “Metodologia della ricerca per TSRM”, oltre 1000 iscritti; 

● Corsi residenziali di Metodologia della ricerca per TSRM presso gli Ordini Soci: Genova, 

Modena-Reggio Emilia, Perugia; 

● Partecipazione a congressi e webinar nazionali ed internazionali (ECR); 

● Partecipazione su invito come rappresentanza professionale a eventi istituzionali come, ad 

esempio, l’incontro svoltosi presso il Ministero della Salute “La ricerca clinica tra ragione e 

passione”. Nell’incontro svoltosi in data 11 febbraio 2022 si è dibattuto sul tema della ricerca 

scientifica e dei percorsi di cura; 

● Webinar in programma il 20 maggio “Metodologia della ricerca 2.0”, Ordine TSRM e PSTRP 

di Pisa, Livorno e Grosseto. 

 

FASTeR ha inoltre supportato diverse iniziative in campo nazionale ed internazionale: 

● Revisione di abstract da inviare all’European Congress of Radiology 2022, con supporto 

metodologico e borse di studio per la partecipazione al Congresso 

(https://www.associazionefaster.org/index.php/ecr-2022-faster-call-for-abstract/); 

● Campagna di promozione “international day of radiology” IDOR21 

(https://www.associazionefaster.org/index.php/international-day-of-radiology-2021/); 

● n. 2 borse di studio per il corso “Intensive English for Radiographer”, organizzato 

dall’European Academy of English for Health Professionals (EAEHP) 

(https://www.associazionefaster.org/index.php/bando-faster-per-due-borse-di-studio-corso-

intensive-english-for-radiographers/); 

http://www.associazionefaster.org/
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● partecipazione ad Exposanità: “FASTeResearch Lab – La ricerca delle evidenze scientifiche 

tra linee guida e articoli scientifici” (https://www.associazionefaster.org/index.php/faster-

presente-a-exposanita/); 

● collaborazione con la rivista JAHC. 

 

Per concludere la Presidente ricorda l’importante ruolo della FASTeR, come associazione di II 

Livello, nelle procedure di produzione e revisione delle Linee Guida. Attualmente coinvolta, tramite 

i propri rappresentanti, nella LG trauma maggiore e screening mammografico. 

 

Viene lasciato spazio agli interventi e domande da parte dei Soci presenti. 

 

Prende la parola Gerasia, referente CS FASTeR, sottolineando l’impegno scientifico che ha portato 

al raggiungimento di obiettivi tramite lo sviluppo di contenuti di alto livello. 

Diego Catania interviene per evidenziare 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. Sottolinea inoltre la necessità di FASTeR di mantenere una propria identità scientifica 

rispetto alle istituzioni politiche.  

Coiante propone di dedicare maggiori attenzioni anche nei confronti degli studenti TSRM, mediante 

eventi formativi come, ad esempio, corso FAD “Metodologia della ricerca” e coinvolgimento 

nell’attività scientifica. 

Interviene Di Feo concordando con la necessità di arrivare maggiormente in modo capillare sul 

territorio garantendo la massima inclusività. 

Raiano ricorda che FASTeR sta intraprendendo le modalità per entrare nel Registro Unico Nazionale 

del Terzo Settore (RUNTS), percorso già avviato con la modifica dello statuto e ora in fase di 

attivazione dal punto di vista burocratico-amministrativo. 

Solinas chiede che le prossime assemblee Soci FASTeR siano programmate tenendo conto anche 

degli altri impegni istituzionali (esempio Consiglio Nazionale FNO), la Presidente motiva le scelte 

affrontate per la decisione sulla data presente, sottolineando l’importanza della delega dei Presidenti 

d’Ordine in favore delle CdA TSRM. 

Prende la parola Attanasio, ringraziando per la preziosa attività svolta da FASTeR, soprattutto con i 

corsi di metodologia della ricerca, nell’intento di favorire anche percorsi accademici importanti per 

la professione TSRM. Ricorda, in rappresentanza della CdA nazionale TSRM, l’importanza 

dell’appoggio politico-istituzionale anche per un riscontro più pratico a livello lavorativo e 

contrattuale in termini di riconoscimento professionale. 

 

Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 13:30 si chiude la prima parte dell’assemblea. 

 

 

Pausa Pranzo 
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Ore 15:30 Relazione del Tesoriere - Bilancio consuntivo 2021 

 

Si procede con la relazione del Tesoriere Stefano Durante per l’approvazione del bilancio consuntivo 

per l’esercizio finanziario dell’anno 2021. Si rende noto che il bilancio consuntivo è stato letto, 

controllato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11/04/2022 ed inviato tramite PEC 

a tutti i Soci FASTeR allegato alla convocazione dell’Assemblea. 

 

Attualmente gli ordini soci iscritti risultano essere 29, con una rappresentatività di 17.825 TSRM, 

mentre le Associazioni scientifiche socie FASTeR risultano essere 7. 

 

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

è fissato 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, 23/23 voti favorevoli. 

 

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

chiude contestualmente il presente verbale alle ore 16:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario 

Alfredo Palmieri 

Il Presidente 

Patrizia Cornacchione 

 

http://www.associazionefaster.org/

