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Prot. n. 1141/2020                                                                                                  Roma, 13 agosto 2020 

 

Circolare n. 120/2020/TSRM 

 

       Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

 

      e, p.c.  ai Presidenti delle Commissioni di albo 

       Tecnici sanitari di radiologia medica 

 

       ai Componenti del Comitato centrale 

 

       alla FASTeR 

 

 

Oggetto: decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che 

stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti 

dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione 

dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, atto di recepimento della direttiva 

2013/59/Euratom – Presentazione, analisi e commento per il TSRM. 

 

Gentili Presidenti, 

inviamo il documento di presentazione, analisi e commento per il TSRM del decreto legislativo 

31 luglio 2020, n. 101, atto di recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, con la richiesta di 

renderlo disponibile agli iscritti TSRM: leggi il documento. 

Si ringraziano coloro che in questi anni si sono impegnati concretamente a favore di un 

recepimento che fosse al passo coi tempi, superando definitivamente i presupposti e i contenuti 

del decreto legislativo 187/2000. Un ringraziamento particolare va al Consiglio nazionale per 

la costante fiducia e supporto, all’Ufficio legale, al collega Massimiliano Paganini e a chi ci ha 

supportati nelle relazioni istituzionali.  

Cordiali saluti. 
 

         Il Componente del Comitato centrale     

con delega AGML     Il Presidente 

                                     Roberto Di Bella            Alessandro Beux 
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