
SNR:  Sindacato Nazionale di Area Radiologica

(Medici Radiologi + Medici Nucleari + Radioterapisti + Fisici Sanitari) 

SNR è parte integrante di una Federazione di Sindacati, la FASSID, composta da SNR 

(Area Radiologica) + AIPAC (laboratorio) + SIMET (territorio) + SINAFO (farmacisti) + 

AUPI (psicologi)  

10 MOTIVI per ISCRIVERTI al SNR 

PERCHE’?

1. Solo tu sei responsabile delle radiazioni alla popolazione ed hai una

specializzazione obbligatoria anche per questo (Art. 5 comma 2 DPR 484/97)

2. Ti chiedono di produrre sempre di più, riducendo la valorizzazione del tuo

operato e bloccando il turn-over

3. Molte strutture sanitarie sono state chiuse o accorpate e il personale non

viene reintegrato, impedendo ai giovani colleghi di inserirsi stabilmente nel

SSN e nel mondo del lavoro.

4. La crescita costante di richieste di esami radiologici e il continuo sviluppo

tecnologico fanno gola ad altre discipline e/o professioni (chirurghi vascolari,

cardiologi, odontoiatri, TSRM, …)

5. Sei un Radiologo Clinico e ne sei orgoglioso. Non permetti di essere sostituito

con professioni sanitarie (TSRM, Infermieri) solo perché meno costose.

KEEP CALM 
AND
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6. Ti aggiorni costantemente sulle tematiche professionali e gestionali: sei 
indispensabile per legge ma vorrebbero farti credere che puoi essere un 
optional

7. Ciò che vedi e che scrivi resta per sempre, ma vorrebbero relegarti a mero 

lettore di immagini, chiuso nei box di refertazione e fuori dal processo 

diagnostico-terapeutico

8. Difendi la Professione nelle sedi opportune: gli altri sindacati non conoscono i 
nostri problemi, così peculiari

9. Vuoi partecipare ai tavoli decisionali dove si decide per la tua vita personale e 
professionale.

10.  Non aspetti di aver bisogno del Sindacato, ma vuoi contare nel luogo dove 
lavori e sostenere chi lavora per garantirti dignità, valorizzazione della 
professionalità ed opportunità. 

COSA FA IL SINDACATO NAZIONALE AREA RADIOLOGICA per TE? 

- Consulenze e pareri

- Studio assicurazione responsabilità professionale

- Assistenza legale e fiscale

- Assistenza professionale

- Corsi di formazione sindacali - ECM (attraverso la Fondazione SNR)

- Comunicazione ed informazione iscritti

- Difesa degli interessi specifici di categoria in Trattative Nazionali, Regionali e

Aziendali

- Contatti coi gruppi parlamentari per gli studi delle commissioni

- Titolarità delle azioni legali a difesa degli interessi dell’Area Radiologica in

gemellaggio con la SIRM

COSA FAI TU PER LA TUA PROFESSIONE? 

- Sostieni chi ha la “mission” di tutelarti aiutandolo a prendersi cura di te

- Risveglia il tuo SENSO D’APPARTENENZA. Hai una grande possibilità:

DIFENDITI VALORIZZANDOTI

COME CI SI ISCRIVE? 



- Compilando il modulo con i dati anagrafici che puoi scaricare dal sito 

(http://www.raggix.eu/snr/iscriviti/), richiedere alla Segreteria Nazionale o ai 

referenti regionali/aziendali/territoriali 

QUANTO COSTA? 

- 18 euro/mese, che consentono anche di usufruire della convenzione 

assicurativa  con AON per sottoscrivere la polizza per la tutela RC, attualmente 

più economica e meglio articolata sulle specifiche esigenze dei Medici 

Radiologi della dipendenza 

QUANDO ISCRIVERSI? 

- ORA! Che tu sia un Medico Radiologo in formazione, specialista, dipendente, 

SUMAI, libero professionista, a riposo o in attività, il Sindacato tutela la tua 

professionalità in tutte le fasi della vita. 

 

Le apparecchiature radiologiche NON danno un prodotto finito, ma immagini che 

necessitano del Medico Radiologo per essere PRODOTTE ed INTERPRETATE 

completando l’atto medico con la stesura del REFERTO. 

ATTENZIONE al TASK SHIFTING -spostamento di competenze- a TSRM, infermieri, 

per carenza di medici, contravvenendo al D.Lgs 187/2000 + linee guida dell’Istituto 

Superiore di Sanità sulla Teleradiologia (Istisan 10/44) + documenti Min.Salute del 

2013 e 2015 che richiedono, in organico durante lo svolgimento dell’attività, almeno 

un Medico Radiologo ed un TSRM. 

Le società scientifiche non possono essere convocate ai tavoli di contrattazione e 

non vengono riconosciute generalmente come parti lese nelle vertenze 

amministrative. 

RIcorda: Se una sigla sindacale conta meno del 5% dei Medici iscritti ad un 

sindacato non viene giudicato rappresentativo dall’ARAN e non siede al tavolo delle 

trattative per ridefinire gli accordi ed il rinnovo del contratto. 

Entro il 6/02/2018 gli Stati Membri dovranno recepire la Direttiva EURATOM 

59/2013 del Consiglio Europeo che sostituirà il D.Lgs 187/2000. 
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