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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE FISICA SANITARIA

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 29/12/2016 Al 13/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DELL’UFFICIO FISICA SANITARIA IN STAFF ALLA DIREZIONE AZIENDALE

OGGETTO:     adozione aggiornamento norme interne di radioprotezione

Premesso che ai sensi dell’articolo 61, lettera C, del D.Lgs. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti è 

necessaria  l’adozione  di  norme  interne  di  protezione  e  sicurezza,  adeguate  al  rischio  di 

radiazioni, nonché la loro diffusione nei luoghi frequentati dai lavoratori e in zone controllate;

Visto il “Regolamento interno della radioprotezione” adottato con delibera n. 880 del 23/07/2004;

Considerato -che presso  le Strutture dei Presidi e Distretti di Olbia, Tempio e La Maddalena sono state 

l’installate nuove tipologie di apparecchiature radiologiche; 

 -che è cessata definitivamente l’attività del laboratorio analisi Radio Immuno Assay (RIA) del 

Presidio di Tempio, unica pratica aziendale comportante l’utilizzo di sorgenti radioattive;

Ravvisata la necessità di aggiornare il “Regolamento interno della radioprotezione”;

Visto  il testo delle “norme interne di radioprotezione”, redatte e sottoscritte dall’Esperto Qualificato 

Aziendale, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che  le  “norme  interne  di  radioprotezione”  sostituiscono  integralmente  il  precedente 

“Regolamento interno della radioprotezione” adottato con delibera n. 880 del 23/07/2004;

Considerato che le predette norme interne dovranno essere applicate nei  luoghi  dove vengono svolte 

attività che implicano l’utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti;

Dato atto che  le  “norme  interne  di  radioprotezione”  dovranno  essere  formalizzate,  presso  i 

Servizi/UU.OO. in cui dovranno essere applicate, mediante sottoscrizione da parte di ciascun 

Direttore/Responsabile;

Ritenuto che  le  disposizioni  contenute  nelle  norme  in  oggetto  debbano  essere  scrupolosamente 

osservate da tutti i dipendenti che operano nei Servizi/UU.OO. dove vengono svolte attività 

che implicano l’utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti;

Dato atto che il  contenuto delle  “norme interne di radioprotezione”,  in accordo alle disposizioni della 

normativa di radioprotezione e del Testo Unico sulla Sicurezza, è stato oggetto di informazione 

preventiva  nei  confronti  di  tutti gli  operatori  coinvolti  nell’utilizzo  di  sorgenti  di  radiazioni 

ionizzanti  nel  corso del  progetto formativo dal  titolo “Radioprotezione in  attività sanitarie” 

svolto nel 2015;



 Evidenziato che  il  testo  delle  “norme  interne  di  radioprotezione” con  nota  protocollo  NP/13684  del 

22/12/2014 è stato trasmesso al Responsabile Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente, 

all’RSPPA, e al Direttore del Dipartimento dei Servizi Diagnostici;

Ritenuto -di  adottare  le  predette  “Norme  interne  di  radioprotezione” al  fine  della  loro  osservanza 

nell’ambito delle attività che comportano l’utilizzo di radiazioni ionizzanti;

-di  incaricare  i  Responsabili  delle  Strutture  interessate  della  massima  divulgazione  del 

contenuto delle norme tra i lavoratori, di  garantire la più completa applicazione da parte dei 

dipendenti e dei soggetti che a qualsiasi titolo si trovino nella Struttura, e di curare che una 

copia sia sempre consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori e in zone controllate;

Visti - il D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i;

- il D.Lgs. 81/08 e  D.Lgs. 106/09 e s.m.i.

- il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., la L.R. n. 10/2006 e s.m.i.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di adottare le predette “Norme interne di radioprotezione” al fine della loro osservanza nell’ambito delle 

attività che comportano l’utilizzo di radiazioni ionizzanti;

- di incaricare i Responsabili delle Strutture interessate della massima divulgazione del contenuto delle 

norme tra i lavoratori, di garantire la più completa applicazione da parte dei dipendenti e dei soggetti 

che a qualsiasi titolo si trovino nella Struttura, e di curare che una copia sia sempre consultabile nei 

luoghi frequentati dai lavoratori e in zone controllate;

- di trasmettere copia del presente atto alle Direzioni Sanitarie dei Presidi e Distretti di Olbia, Tempio e 

La Maddalena, all’RSPP, al Responsabile del Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente, al Direttore 

del Dipartimento dei Servizi Diagnostici e all’Ufficio Fisica Sanitaria.

    
                                                                                                                    Il Commissario Straordinario

                                   Dr. Paolo Tecleme

  
  
  

Allegato: Norme interne di radioprotezione
Struttura proponente: Ufficio Fisica Sanitaria
Il Responsabile dell'Istruttoria: 
Daniela Lintas, Dirigente Fisico ASL Olbia






















