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In data 1/12/01 presso l’istituto di Fisica dell’Università di Torino si è riunito il gruppo 
interregionale dell’associazione per discutere, come primo punto all’ordine del giorno, la situazione 
delle Scuole di Specializzazione in Fisica Sanitaria. La prof.ssa Ferrero ed il prof. Squarcia hanno 
fatto il punto sulle scuole di Torino e Genova facendo altresì riferimento alle problematiche che 
sono presenti anche a livello nazionale a seguito dei nuovi ordinamenti didattici. 

L’argomento è stato oggetto di approfondita discussione al termine della quale si sono evidenziati i 
seguenti punti ritenuti qualificanti delle iniziative da intraprendere in merito 

• Importanza della collocazione delle scuole nell’area medica  
• Necessità di suddivisione dall’indirizzo ambientale evidenziata anche dal fatto che la 

regolamentazione in materia non prevede la possibilità di tale indirizzo nell’ambito di una 
scuola si specializzazione sanitaria  

• Importanza di adoperarsi nelle varie sedi regionali per la determinazione e la pianificazione 
del fabbisogno di fisici medici nelle strutture sanitarie  

E’ inoltre emersa da più parti la necessità di contrastare la tendenza alla immissione in ruolo a 
fronte della sola laurea specialistica. 

Si è poi passati a discutere la situazione dei servizi nelle varie regioni evidenziando il grande 
disagio della regione Sardegna per la quale il gruppo assicura il più ampio sostegno nel proporre 
iniziative volte ad evidenziare la necessità di limitare fenomeni di outsourcing a favore delle 
immissione in ruolo delle necessarie figure professionali. Viene giudicata complessivamente 
positiva la situazione della regione Piemonte con una buona copertura di posti anche se la presenza 
di molte figure provenienti da altre regioni potrà indurre nel medio breve periodo la necessità di 
copertura di posti resi vacanti. Altrettanto soddisfacente può essere considerata la situazione della 
regione Liguria soprattutto se nel breve periodo verrà dato corso come previsto alla copertura di 
posti istituiti ex novo soprattutto nel ponente. 

Sono state inoltre presentate da Pasquino e Taccini le iniziative che l’associazione ha preso a livello 
regionale sulle problematiche relative ai corsi di aggiornamento ai sensi del DL 187/200, e più in 
generale al rapporto con le regioni sull’applicazione della normativa in materia di radioprotezione, 
nonché sulla partecipazione ai gruppi di lavoro regionali presso la regione Liguria in merito alla 
revisione del nomenclatore tariffario. 

L’assemblea ha successivamente valutato ed approvato la costituzione dei seguenti due gruppi di 
lavoro 

• Valutazione della dose in radiologia interventistica (coordinatore Gianluca Coscia)  
• Grandezze operative in radioprotezione (coordinatore Roberto Ropolo)  



L’assemblea da' mandato altresì’ a Stasi di valutare la possibilità di costituire un ulteriore gruppo 
relativamente alle problematiche connesse con l’uso dei sistemi di imaging portale elettronici in 
radioterapia coordinandosi eventualmente con Cirio per i rapporti con la componente universitaria. 

Viene concordato di programmare un incontro di una giornata per il mese di Ottobre come primo 
momento di confronto sui risultati ottenuti dai gruppi di lavoro. 

L’importanza di dare un ulteriore sviluppo al sito Web del gruppo interregionale come strumento di 
lavoro, sollecitata da più parti, viene recepita invitando tutti i colleghi alla collaborazione con il 
webmaster nel fare circolare informazioni e dati di interesse comune a cominciare dalla creazione di 
un database di email che consenta una più agevole comunicazione tra i soci. 

Il CD espone le iniziative prese in questo anno di mandato e ritenendo opportuno dare continuità al 
lavoro propone all’assemblea la conferma del CD e del coordinatore fino al prossimo congresso 
nazionale dell’associazione che si terra’ nel 2003. 

L’assemblea approva all’unanimità confermando pertanto i seguenti nominativi come componenti 
del CD: Roberto Cirio, Gianfranco Meleddu, Massimo Pasquino e Gianni Taccini (coordinatore). 

Avendo esaurito i temi all’ordine del giorno l’assemblea si scioglie alle ore 13. 
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