








































 

AREA VETERINARIA 
 

TSRM SPECIALISTA  
IN RADIOLOGIA VETERINARIA 

Competenze 
avanzate da 
possedere e/o 
acquisire 

 organizzazione, monitoraggio e valutazione del processo tecnico, 
diagnostico, assistenziale e terapeutico in ambito veterinario 

 segnalazione delle alterazioni alla normale anatomia radiologica, con 
indicazione della priorità di referto o di intervento, secondo protocolli 
condivi con lo specialista  

 collaborazione nei gruppi multi professionali e multidisciplinari nelle aree di 
riferimento 

 sistemi informativi di area veterinaria 
 dosimetria ambientale 
 assicurazione di qualità delle apparecchiature 
 anatomia radiologica veterinaria 

Scopo della 
Posizione 

Il TSRM specialista in radiologia veterinaria devono possedere: 
 conoscenze radiologiche, informatiche avanzate, legislative e 

tecnologiche dell’imaging veterinario 
 competenze specifiche nell'ambito della dosimetria ambientale 
 competenze specifiche sui sistemi informativi radiologici applicati 

alla veterinaria 
Questo professionista si occupa di tutte le attività diagnostiche e 
terapeutiche  di radiologia veterinaria presso istituti pubblici o privati, 
nonchè della gestione delle apparecchiature radiologiche e dei relativi 
processi di acquisizione, manutenzione e gestione, dei sistemi informatici 
applicati alla radiologia veterinaria (RIS-PACS). 

Competenze 
Tecnico- 
Professionali 

 
1. Utilizzare  le apparecchiature di diagnostica per immagini delle 

varie tecnologie per l’acquisizione, l’elaborazione, la validazione, 
il trasferimento e la conservazione delle immagini diagnostiche in 
ambito veterinario degli animali di piccola e grande taglia 

2. Pianificare ed erogare trattamenti radioterapici 
3. Effettuare le misure dosimetriche, personali e ambientali, e i 

controlli di qualità sulle apparecchiature 
4. Stilare un rapporto tecnico di analisi dell’imaging prodotto, in 

relazione alle caratteristiche fisio-patologiche rilevate 
5. Preparare e somministrare mdc e anestetici 
6. Gestire,  le immagini e i flussi informativi/informatici 
7. Collaborare alle valutazioni con metodologia HTA 

Utilizzare apparecchiature mobili  di diagnostica per immagini per attività 
sul territorio( o in esterno) 
 

Formazione Le competenze del TSRM specialista in AREA VETERINARIA si 
acquisiscono attraverso un corso di perfezionamento Universitario o 
Regionale  della durata minima di 200 ore. 
 



Per poter accedere al   corso di perfezionamento, si deve essere in 
possesso della Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 
Radioterapia o titolo equipollente. 
 

Ambiti 
occupazionali 

 Cliniche veterinarie pubbliche e private 
 Gabinetti radiologici  veterinari pubblici e privati 
 Servizi sul territorio finalizzati alla radiologia veterinaria 

 
 



 

AREA NON CLINICA 
 

TSRM SPECILISTA IN LOGISTA 
 

Competenze 
avanzate da 
possedere e/o 
acquisire 

 segnalazione strutturata dell’evento avverso 
 assicurazione di qualità delle apparecchiature 
 collaborazione nei gruppi multi professionali e multidisciplinari nelle aree di 

riferimento 
 dosimetria del personale e degli ambienti 
 sistemi informativi di area 
 giustificazione della prescrizione medica secondo gli elementi radio 

protezionistici, linee guida scientifiche e processi di accreditamento delle 
strutture pubbliche e private 

 processo degli acquisti delle apparecchiature 
 Collaborare alle valutazioni con metodologia HTA 

 
Scopo della 
Posizione 

Il TSRM specialista acquisisce, elabora, valuta, trasmette e archivia il dato 
tecnico diagnostico. Intervenire nelle aree sotto descritte sulla base delle 
proprie competenze tecnico professionali. 

Competenze 
Tecnico- 
Professionali 

 
Logistica 
Realizzare, per le parti di sua competenza, studi di fattibilità per  
     l’installazione, la cura dei flussi, la sicurezza in ogni applicazione di  
     apparecchiature di diagnostica per immagine in particolare           
     radiologiche 
Condividere e progettare capitolati di gara per acquisto dispositivi, presidi 
e tecnologie  
Collaborare alle valutazioni con metodologia HTA 
 

Formazione Le competenze del TSRM specialista  in AREA  LOGISTICA - si 
acquisiscono attraverso un Master Universitario specifico di primo livello 
o attraverso corsi di perfezionamento universitari.  
Le Università che li bandiranno dovranno prevedere negli obiettivi 
didattici contenuti coerenti con la funzione ricoperta e le competenze 
individuate, espressi dalle facoltà di Medicina, Informatica, 
Giurisprudenza e Ingegneria.  
I Master dovranno avere una denominazione uniforme su tutto il territorio 
nazionale e una programmazione didattica il più possibile uniforme. 
I Master sono da svolgersi in presenza, la frequenza è obbligatoria, con  
tirocini presso le strutture del SSN e/o accreditate. 
Per poter accedere al Master, o ai  corsi di perfezionamento, si deve essere 
in possesso della Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini 
e Radioterapia o titolo equipollente. 
 

Ambiti 
occupazionali 

 Ufficio tecnico ospedaliero  
 Ingegneria clinica 
 Fisica Sanitaria 

 

 



 
 

TSRM SPECIALISTA IN BENI CULTURALI E OPIFICI  
 

Competenze 
avanzate da 
possedere e/o 
acquisire 

 segnalazione strutturata dell’evento avverso 
 assicurazione di qualità delle apparecchiature 
 collaborazione nei gruppi multi professionali e multidisciplinari nelle aree di 

riferimento 
 dosimetria del personale e degli ambienti 
 sistemi informativi di area 
 giustificazione della prescrizione medica secondo gli elementi radio 

protezionistici, linee guida scientifiche e processi di accreditamento delle 
strutture pubbliche e private 

 processo degli acquisti delle apparecchiature 
 Collaborare alle valutazioni con metodologia HTA 

 
Scopo della 
Posizione 

Il TSRM specialista acquisisce, elabora, valuta, trasmette e archivia il dato 
tecnico diagnostico. Intervenire nelle aree sotto descritte sulla base delle 
proprie competenze tecnico professionali. 

Competenze 
Tecnico- 
Professionali 

 
Beni culturali e opifici: 
Acquisire, elaborare, valutare, trasmettere e archiviare le immagini       
su dipinti, reperti archeologici di varia natura, fossili, mummie, libri  
nonché pietre  
Supportare il restauro con l’impiego delle tecnologie radiologiche,  
di risonanza magnetiche, termiche ed ultrasoniche, anche virtuali 
Gestire le apparecchiature per immagini e dati digitali utili al restauro  
e alla conservazione dei beni culturali 
Collaborare alle valutazioni con metodologia HTA 
 

Formazione Le competenze del TSRM specialista  in AREA BENI CULTURALI E 
OPIFICI - si acquisiscono attraverso un Master Universitario specifico di 
primo livello o attraverso corsi di perfezionamento universitari.  
Le Università che li bandiranno dovranno prevedere negli obiettivi 
didattici contenuti coerenti con la funzione ricoperta e le competenze 
individuate, espressi dalle facoltà di Medicina, Informatica, 
Giurisprudenza e Ingegneria.  
I Master dovranno avere una denominazione uniforme su tutto il territorio 
nazionale e una programmazione didattica il più possibile uniforme. 
I Master sono da svolgersi in presenza, la frequenza è obbligatoria, con  
tirocini presso le strutture del SSN e/o accreditate. 
Per poter accedere al Master, o ai  corsi di perfezionamento, si deve essere 
in possesso della Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini 
e Radioterapia o titolo equipollente. 
 

Ambiti 
occupazionali 

 Industria di settore 
 Musei 
 Beni Culturali 

 

 



 
TSRM SPECIALISTA IN CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 
Competenze 
avanzate da 
possedere e/o 
acquisire 

 segnalazione strutturata dell’evento avverso 
 assicurazione di qualità delle apparecchiature 
 collaborazione nei gruppi multi professionali e multidisciplinari nelle aree di 

riferimento 
 dosimetria del personale e degli ambienti 
 sistemi informativi di area 
 giustificazione della prescrizione medica secondo gli elementi radio 

protezionistici, linee guida scientifiche e processi di accreditamento delle 
strutture pubbliche e private 

 processo degli acquisti delle apparecchiature 
 Collaborare alle valutazioni con metodologia HTA 

 
Scopo della 
Posizione 

Il TSRM specialista acquisisce, elabora, valuta, trasmette e archivia il dato 
tecnico diagnostico. Intervenire nelle aree sotto descritte sulla base delle 
proprie competenze tecnico professionali. 

Competenze 
Tecnico- 
Professionali 

 
Controllo del territorio 
Effettuare rilevazioni dosimetriche e controlli di qualità ambientali 
Gestire sorgenti radioattive in ambito ambientale 
Pianificare, attuare e monitorare le procedure di decontaminazione 
Collaborare alle valutazioni con metodologia HTA 
Effettuare controlli radiologici per la sicurezza dei trasporti                  
e dei passeggeri  
 
 

Formazione Le competenze del TSRM specialista  in CONTROLLO DEL 
TERRITORIO, si acquisiscono attraverso un corso di perfezionamento 
Universitario o Regionale  della durata minima di 150 ore. 
 
Per poter accedere al   corso di perfezionamento, si deve essere in 
possesso della Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 
Radioterapia o titolo equipollente. 
 

Ambiti 
occupazionali 

 ARPA 
 Industria di settore 

 

 



 
 

TSRM SPECIALISTA IN CONTROLLI  INDUSTRIALI E 
RADIOPROTEZIONE NELL'INDUSTRIA 

 
Competenze 
avanzate da 
possedere e/o 
acquisire 

 segnalazione strutturata dell’evento avverso 
 assicurazione di qualità delle apparecchiature 
 collaborazione nei gruppi multi professionali e multidisciplinari nelle aree di 

riferimento 
 dosimetria del personale e degli ambienti 
 sistemi informativi di area 
 giustificazione della prescrizione medica secondo gli elementi radio 

protezionistici, linee guida scientifiche e processi di accreditamento delle 
strutture pubbliche e private 

 processo degli acquisti delle apparecchiature 
 Collaborare alle valutazioni con metodologia HTA 

 
Scopo della 
Posizione 

Il TSRM specialista acquisisce, elabora, valuta, trasmette e archivia il dato 
tecnico diagnostico. Intervenire nelle aree sotto descritte sulla base delle 
proprie competenze tecnico professionali. 

Competenze 
Tecnico- 
Professionali 

 
Controlli industriali e radioprotezione nell’industria 
Collaboratore dei metodi di indagine non distruttiva 
Effettuare rilevazioni dosimetriche e controlli di qualità sugli    
     impianti radiologici industriali 
Gestire delle sorgenti radioattive in ambito industriale 
Acquisire, elaborare, valutare, trasmettere e archiviare le immagini e i   
     dati rilevati su pezzi che necessitano di garanzia di integrità strutturale 
Promuovere, supportare e documentare l’adozione delle misure di  
      radioprotezione e dei controlli di qualità 
Pianificare, attuare e monitorare le procedure di decontaminazione 
Collaborare alle valutazioni con metodologia HTA 
 

Formazione Le competenze del TSRM specialista  in AREA CONTROLLI  
INDUSTRIALI E RADIOPROTEZIONE NELL'INDUSTRIA si 
acquisiscono attraverso un corso di perfezionamento Universitario o 
Regionale  della durata minima di 200 ore. 
 
Per poter accedere al   corso di perfezionamento, si deve essere in 
possesso della Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 
Radioterapia o titolo equipollente. 
 

Ambiti 
occupazionali 

 ARPA 
 Industria di settore 
 Musei e Beni Culturali 
 Ufficio tecnici ospedalieri - Ingegnerie cliniche 

 

 



 
 

TSRM SPECIALIST: informatore tecnico e Clinical Education 
Specialist 

 
Competenze 
avanzate da 
possedere e/o 
acquisire 

 segnalazione strutturata dell’evento avverso 
 assicurazione di qualità delle apparecchiature 
 collaborazione nei gruppi multi professionali e multidisciplinari nelle aree di 

riferimento 
 dosimetria del personale e degli ambienti 
 sistemi informativi di area 
 giustificazione della prescrizione medica secondo gli elementi radio 

protezionistici, linee guida scientifiche e processi di accreditamento delle 
strutture pubbliche e private 

 processo degli acquisti delle apparecchiature 
 Collaborare alle valutazioni con metodologia HTA 

 
Scopo della 
Posizione 

Il TSRM specialista acquisisce, elabora, valuta, trasmette e archivia il dato 
tecnico diagnostico. Intervenire nelle aree sotto descritte sulla base delle 
proprie competenze tecnico professionali. 

Competenze 
Tecnico- 
Professionali 

 
Informatore tecnico e Clinical Education Specialist 
Collaborare alle valutazioni con metodologia HTA 
Effettuare controlli radiologici per la sicurezza 
Gestire le apparecchiature per immagini e dati digitali 
Realizzare, per le parti di sua competenza, studi di fattibilità per  
     l’installazione, la cura dei flussi, la sicurezza in ogni applicazione di  
     apparecchiature di diagnostica per immagine in particolare           
     radiologiche 
Condividere e progettare capitolati di gara per acquisto dispositivi, presidi 
e tecnologie  
Formare i TSRM all'utilizzo delle tecnologie sanitarie 
 

Formazione Le competenze del TSRM specialista, informatore tecnico e Clinical 
Education Specialist,  si acquisiscono attraverso un corso di 
perfezionamento Universitario o Regionale  della durata minima di 100 
ore. 
 
Per poter accedere al   corso di perfezionamento, si deve essere in 
possesso della Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 
Radioterapia o titolo equipollente. 
 

Ambiti 
occupazionali 

 Industria di settore 
 Ufficio tecnici ospedalieri - Ingegnerie cliniche 

 

 


