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Lettera di fine anno 2020 agli iscritti SNR Veneto 

 
 

Carissimi,  
 
il 2020, con tutte le sue difficoltà sanitarie e sociali, è ormai alla fine. 
Riassumiamo le principali novità che ci ha portato dal punto di vista sindacale e 
ricordiamo lo scenario attuale. 

 
A LIVELLO NAZIONALE:  
La legge 101 sulla radioprotezione ha confermato in pieno il ruolo centrale del Medico di 
Area Radiologica nella gestione del processo diagnostico-terapeutico. 
L'azione combinata del SNR e delle Società Scientifiche (SIRM, AIRO, AIMN, AINR e AIFM) 
a tutti i livelli ha fatto sì che il legislatore redigesse una norma giusta e sicura, che tutela 
adeguatamente sia i lavoratori che la popolazione. 
Gli attacchi ripetuti alla nostra professione, tanto frequenti in passato, sono stati 
rintuzzati e il nostro ruolo è stato posto in sicurezza per oggi e per il futuro.  
È un passo importante che, assieme alle linee guida ministeriali sulle buone pratiche 
radiologiche del 9.11.2015 e al Decreto Ministeriale sulla RM tutela e rafforza il nostro 
ruolo professionale. 
Anche se la firma dell’ultimo contratto (2016-2018) è relativamente recente (dicembre 
2019), sono comunque stati avviati i primi contatti informali per l ’apertura della 
trattativa per il nuovo accordo 2019-2021, essendo il precedente già formalmente 
scaduto. In particolare il SNR sta già definendo una prima bozza di piattaforma 
contrattuale per essere pronto all’avvio delle trattative. 
 A livello interno la pandemia ci ha costretti a rinviare il Congresso Nazionale SNR, 
inizialmente previsto per aprile: si terrà sempre a Montecatini Terme, ma tra fine 
settembre-inizio ottobre; la data precisa vi verrà comunicata quanto prima. 
Non vi saranno ulteriori rinvii: è infatti indispensabile che l'evento si tenga nel corso del 
2021, trattandosi di un congresso elettivo nel quale dovrà essere nominata la nuova 
Segreteria Nazionale che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio. 
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A LIVELLO REGIONALE: 
Proprio nell'ottica dell'annata elettorale è necessario provvedere quanto prima al 
rinnovo delle cariche anche a livello Aziendale, Provinciale e Regionale.  
Le modalità sono ben definite nel Regolamento; in sintesi in ogni azienda gli iscritti si 
riuniscono (possibilmente entro fine anno; date le difficoltà legate al COVID sono 
comprensibili ritardi; è opportuno comunque che non si vada oltre febbraio) e nominano 
a maggioranza il Delegato Aziendale. 
Gli Aziendali poi indicano i rappresentanti provinciali (che nelle province con una sola 
ULSS coincide con il Segretario Aziendale stesso); questi poi provvedono a nominare il 
Segretario Regionale. 
Quest'ultimo entra a far parte del Consiglio Nazionale, che eleggerà la nuova Segreteria 
Nazionale. 
Per quanto concerne la trattativa regionale abbiamo avuto in data 3 dicembre un primo 
incontro con il nuovo Direttore Regionale alla Sanità Dr. Gianluigi Masullo, che come 
saprete ha sostituito il Dr. Mantoan. Si è dimostrato cortese e ha manifestato una 
gradita disponibilità ad incontri periodici prestabiliti con regolarità, il che farebbe 
sperare in una nuova e più serena gestione dei rapporti tra Regione e Organizzazioni 
sindacali. 
Dal punto di vista pratico è emerso anche l’importante ruolo che sicuramente svolgerà il 
suo principale collaboratore, il Dr. Mauro Bonin, che ricopre il ruolo di Direttore 
Direzione Risorse Strumentali SSR. In tale incontro abbiamo presentato formale richiesta 
per la riapertura della attività libero-professionale intramoenia, al fine non solo di 
garantire un diritto contrattuale dei medici, ma anche di consentire a i cittadini di poter 
esercitare il diritto di libera scelta nei confronti di uno specifico professionista sanitario. 
Alla fine della pandemia dovremmo quindi avere uno scenario abbastanza favorevole, 
sia sulla base delle normative nazionali, che sui nuovi assetti a aspetto locale. 
Spero che questo possa portare a mantenere quel trend positivo di operatività che negli 
ultimi anni ha contraddistinto il SNR in Veneto, anche in termini di iscrizioni.  
Vi invito a sollecitare i colleghi che ancora non avessero aderito ad iscriversi alla nostra 
sigla: solo un forte senso di appartenenza (dimostrato dall’adesione al SNR e alla Società 
Scientifica) potrà consentirci di tutelare in modo efficace la nostra categoria 
professionale. 
 
 
Vi mando i miei migliori saluti e un sincero augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
 

 
 

Paolo Sartori 
 
 
 

    
           


