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VERBALE ASSEMBLEA ASTRM DEL 30 MARZO 2022 

Inizio assemblea ore 20:11 presenze 11 

1. Saluto dal presidente  

2. Approvazione del verbale dell’assemblea generale del 2021  

Verbale approvato 

3. Votazione membro onorario: Gianni Giacomini  

Votazione approvata 

4. Approvazione del bilancio del 2021 

Bilancio approvato 

5. Nomina e votazione revisori  

Revisori confermati F.Mascaro e M.Sokcevic 

Un sentito grazie da parte dei revisori a Federica per l’ottimo lavoro eseguito. 

6. Nomina e votazione delegati  

Jolanda Gabriele 

Federica Rabacchin 

Ermidio Rezzonico 

Sono disponibili ancora 2 posti  in attesa di risposta alla proposta di adesione 

scaturita in assemblea da parte di Giuseppe Conace e Patrick Nicolet;  

7. Relazione del rappresentante cantonale sull’attività del comitato centrale  

• L’associazione ha attivato  un mandato alla WAMAG per  ridefinire  il 

profilo del TRM (competenze). 

• MEZZI DI RADIOPROTEZIONE: per la dismissione dei MDR a livello 

nazionale  è stato creato un gruppo di lavoro che alla fine non ha trovato 

un punto di incontro . UFSP decide di non cambiare al momento le 

raccomandazioni in vigore. 

• Formazioni WEBINAR: sulla piattaforma dell’associazione ci sono già 

sotto la voce “moduli elettronici” 3 formazioni gratuite per gli associati. 

Sono molto utili e fatti veramente bene. Sono in lingua francese e 

tedesco. La prossima formazione sarà sul “Politrauma” e 
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successivamente verranno inseriti altri  4 moduli sulla radioprotezione. È 

stata fatta richiesta di presentarli in lingua italiana. 

• Si è avuto un calo delle iscrizioni all’Associazione. Specialmente da parte 

degli studenti. Si propone di sostenere e  iscrivere gli allievi per tutti i 3 

anni di formazione. 

•   In diversi ospedali vi è stata la proposta di formare gli Assistenti di 

Studio Medico vs. la risonanza magnetica. Questo a causa di una carenza 

di tecnici in tutta la svizzera. L’associazione non è d’accordo e capirà 

come affrontare quest’argomento. 

• Si chiede all’Associazione centrale di proporre il corso di screening in 

Ticino. L’Associazione ha già risposto in maniera positiva sulla fattibilità 

della richiesta. 

• Partirà anche una campagna pubblicitaria sulla professione dei TRM 

  

8. Congresso CH-Info  

Si terrà a Friborgo dal 23 al 25 giugno. Il 23 sera ci sarà la serata dedicata ai 

tecnici con tema “BLACK AND WHITE” 

9. Giornata TRM-Info 

Si terrà il 19 novembre a Berna 

10.Comitato interim: nomina nuovi membri/votazione (vedere l’ultima 

verbale)  

Il comitato diventa ufficiale  

11.Varie 

Proposta pizzata di incontro con i delegati prima del congresso. 

Per quanto concerne     studio di rivalutazione delle professioni medico-

tecniche in ambito EOC si attende una risposta da parte dei sindacati sul nome 

della Società  delegata e quando partirà. 

Verrà inviato un questionario a tutti i TRM Sezione Ticino per capire le loro 

esigenze su future formazioni. 

 

L’assemblea termina alle 20:05 


