Dettaglio Area di attività
SETTORE - 19 Servizi socio-sanitari
PROCESSO - Erogazione di interventi tecnici sanitari e parasanitari
SEQUENZA DI PROCESSO - Trattamento tecnico sanitario diagnostico e assistenziale

ADA.19.01.12 (ex ADA.22.186.616) - Diagnosi e intervento radiologico
ATTIVITA'
Rilevazione degli esami radiologici diagnostici o terapeutici richiesti dal medico
Preparazione del paziente per l'esame (es. applicazione dei dispositivi protettivi
piombati, posizionamento adeguato del distretto anatomico interessato, ecc.)
Programmazione e preparazione degli apparecchi radiologici diagnostici e/o
terapeutici
Esecuzione degli esami diagnostici radiologici (es. radiologia, TAC, scintigraﬁa,
tomograﬁa ad emissione di positroni, ecc.) e delle terapie radianti
Preparazione della dose di radiofarmaco da iniettare per lo svolgimento della
scintigraﬁa o della tomograﬁa ad emissione di positroni
Assistenza durante gli interventi chirugici di tipo ortopedico, vascolare e
neurochirurgico con la produzione di immagini ﬂuoroscopiche o radiograﬁche
Registrazione dei dati degli esami e redazione dei rapporti diagnostici radiologici
Manutenzione degli apparecchi radiologici diagnostici e terapeutici
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Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.2.1.3.3

Tecnici sanitari di radiologia medica

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

86.10.10

Ospedali e case di cura generici

86.10.20

Ospedali e case di cura specialistici

86.10.30

Istituti, cliniche e policlinici universitari

86.10.40

Ospedali e case di cura per lunga degenza

86.22.03

Attività dei centri di radioterapia

86.22.04

Attività dei centri di dialisi

86.22.02

Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale

86.23.00

Attività degli studi odontoiatrici

86.90.11

Laboratori radiograﬁci

86.90.12

Laboratori di analisi cliniche

86.90.21

Fisioterapia

86.90.29

Altre attività paramediche indipendenti nca

86.90.42

Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca

87.10.00

Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani

86.22.05

Studi di omeopatia e di agopuntura
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