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  Coordinamento della Lombardia 
  degli Ordini 
  dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica  
  e delle Professioni Sanitarie Tecniche,  
  della Riabilitazione e della Prevenzione  

  

          Milano, 11 novembre 2020 

 

A tutti i Professionisti Sanitari iscritti  

agli Ordini TSRM e PSTRP della Lombardia 

 

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Indicazioni operative per i professionisti sanitari degli Ordini 

TSRM e PSTRP di Regione Lombardia a seguito della pubblicazione del DPCM del 3 novembre 

2020 e dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020. 

Gentili Colleghi,  

segnaliamo che il DPCM del 3 novembre 2020 e l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 

2020 non comportano alcuna modifica rispetto ai DPCM precedenti per quanto riguarda le attività 

sanitarie, ivi comprese quelle effettuate presso gli studi professionali. Precisiamo inoltre che è sempre 

possibile per i cittadini effettuare spostamenti, anche da un Comune all’altro, qualora siano motivati da 

comprovate esigenze di salute.  

Permane l’obbligo, per tutti i professionisti sanitari, di garantire la sicurezza dei pazienti assistiti e degli 

operatori stessi, nonché di prevenire la diffusione del contagio.  

Si raccomanda, in particolare:  

- L’adozione di buone pratiche, il corretto uso dei DPI e la sanificazione degli ambienti e di 

eventuale strumentazione e materiali,  secondo le Direttive Ministeriali e le indicazioni rivolte ai 

Professionisti  dalla Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP congiuntamente alle 

Commissioni d’Albo, alle Associazioni professionali e scientifiche e all’Istituto Superiore di 

Sanità; 

- L’applicazione di un protocollo di triage telefonico che preveda l’indicazione della temperatura 

corporea e la dichiarazione dello stato di salute, della sussistenza o meno di condizioni di 

isolamento fiduciario e degli eventuali contatti con soggetti positivi al COVID-19; 

- L’erogazione di prestazioni da remoto (teleriabilitazione, teleconsulto, colloqui) qualora la 

tipologia di intervento e le condizioni del paziente lo consentano. 

Ci preme rilevare che, in assenza di indicazioni governative specifiche per la singola professione, è 

necessario per ogni professionista adottare condotte rivolte alla sicurezza del paziente e alla tutela della 

propria salute, valutando accuratamente la possibilità di garantire o meno le condizioni necessarie sopra 

indicate. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/05/20A06144/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/05/20A06144/sg
http://www.salute.gov.it/
http://www.tsrm.org/index.php/indicazioni-ai-professionisti/
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+4-2020_Rev.+2+%281%29.pdf/54f1745b-adef-935d-9b2a-09e875b14481?t=1599145436882
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+4-2020_Rev.+2+%281%29.pdf/54f1745b-adef-935d-9b2a-09e875b14481?t=1599145436882
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Certi che ognuno di voi saprà effettuare le opportune valutazioni e scelte nel rispetto della propria 

professionalità e dei soggetti coinvolti, rimandiamo ad eventuali note successive le ulteriori specifiche 

sul piano operativo, anche in vista dell’evolversi della situazione sul territorio lombardo.  

Un saluto cordiale,  

Diego Catania  

Presidente Ordine TSRM e PSTRP Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio 

 

Guido Muzzi  

Presidente Ordine TSRM PSTRP Bergamo  

 

Luigi Peroni  

Presidente Ordine TSRM PSTRP Brescia  

 

Pierluigi Ferrari  

Presidente Ordine TSRM PSTRP Cremona 

 

Sebastiano Federico 

Presidente Ordine TSRM PSTRP Mantova  

 

Luigi Cei  

Presidente Ordine TSRM PSTRP Pavia  

 

Elena Cossa  

Presidente Ordine TSRM PSTRP Varese 

 


