
 

1 
 

 

NUOVA NORMATIVA  EURATOM SU DETENZIONE ED UTILIZZO DI APPARECCHIATURE 
RADIOLOGICHE IN REGIME  COMPLEMENTARE NELLA DIAGNOSTICA ODONTOIATRICA 

D.Lgs.101 del 31.07.20,  in vigore dal 27.08.2020. 
 

 

PREMESSE E CONCETTI 
 
La nuova legge, che recepisce quanto stabilito nella direttiva europea, basa il suo impianto nella 

salvaguardia della popolazione rafforzando rispetto alla precedente i concetti di appropriatezza e 
responsabilità clinica, al  fine  di proteggere  le  persone  dai  pericoli  derivanti  dalle   radiazioni 
ionizzanti nell'attuazione dei principi ALARA (As Low As Reasonably Achievable).  Stabilisce un insieme di 
norme di  sicurezza e meccanismi di controllo  ponendo particolare attenzione al monitoraggio  delle 
dosi a cui è sottoposta la popolazione. Anche il paziente avrà modo di conoscere a quali dosi è stato 
sottoposto; sono previsti in tal senso strumenti di tracciamento e di consenso informato specifico al 
trattamento di imaging previsto. Il  sistema  di  norme di radioprotezione  si  basa  sui   principi   di  
giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.  

 Rispetto alla normativa precedente, si lega  più fortemente alla legge Gelli-Bianco sulla responsabilità 
professionale( D.Lgs101/20, D.Lgs24/17) e alla legge sul consenso informato ( D.Lgs 219/17). 

La legge Gelli-Bianco qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute (“La 
sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e 
alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle 
risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. “articolo 1 comma 2) .  Lega le buone pratiche clinico-
assistenziali e le raccomandazioni previste alle  linee guida prevedendo che gli esercenti le professioni 
sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, 
palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengano, salve le specificità del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate. Viene affermato  che se i fatti di cui agli art. 589 
c.p. (omicidio colposo) e art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della 
professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del 
medico. Solo se l'evento si è verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa, purchè risultino 
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche 
clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle 
specificità del caso concreto. Nelle linee guida  per qualunque specialità si  richiama poi la necessità che 
qualunque  intervento medico preveda se possibili anche valutazioni da parte di specialisti di specialità 
collaterali avendo, come  principio generale, la definizione di buona pratica medica come espressione di 
una collaborazione che metta in pratica tutte le indicazioni suggerite dalla scienza e dall’avanzamento 
tecnologico.   Quindi , se all’odontoiatra è legalmente consentita una autonoma gestione della Radiologia 
Odontoiatrica in regime “complementare” , dati gli espliciti richiami alla legge 24/2017, è fatto anche  
obbligo di conoscere ed attenersi in toto alle indicazioni e procedure presenti nelle linee guida specifiche, 
rendendo possibile altrimenti  un’imputabilità penale per malpractice , sia a carico del refertatore che del 
prescrivente.  

 Sempre nello spirito della legge Gelli/Bianco la Norma EURATOM introduce e incoraggia  il concetto di 
collegialità e condivisione tra figure professionali diverse nel rispetto della indipendenza professionale 
specifica di ciascuno, delineando e dettagliando la figura del Responsabile Impianto Radiografico (RIR) 
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in connessione tra esercente e esperto qualificato con funzioni tecniche e competenze cliniche, 
ponendovi un’attenzione specifica  e invitando ad percorso virtuoso sulla gestione della responsabilità 
medica, prevedendo procedure  che diano garanzie di qualità non solo nella corretta detenzione delle 
attrezzature, ma nell' intero percorso che porta alla diagnostica. Tale figura assume carattere centrale, 
sia per competenze che per responsabilità, esaltando il concetto di Rischio Clinico e Responsabilità 
Clinica, prima di adempiere al trattamento odontoiatrico.  

E’ prevista poi  da parte dell’ esercente odontoiatra come  medico in regime complementare la 
redazione obbligatoria  di una relazione clinica con indicazione del riscontro diagnostico, delle 
motivazioni all’esame  e delle dosi erogate ( art.7 com1 num 122) introducendo quindi il principio della 
valutazione della immagine da parte dell’odontoiatra, senza che tale documento presenti valenza di 
referto ma attribuendo allo stesso il valore di assunzione di responsabilità circa la corretta  prescrizione e 
lettura  dell’esame  prima di dare corso all’ azione clinica. Tale relazione, se da un lato  attribuisce al 
percorso diagnostico in regime complementare un valore maggiore,  dall’altro espone più direttamente 
l’odontoiatra a rischi di errata od omessa diagnosi in ambito medico-legale.  Il ricorso alla collegialità di 
azione insito nella legge Gelli/Bianco diviene perciò  sottinteso e  velatamente incoraggiato ( anche come  
supporto in “second opinion”). 

  Altrettanto importante è la parte dedicata all’informazione del paziente, in ciò recependo appieno 
quanto contenuto nel   D.Lgs 219/17  e prevedendo acquisizione specifica di consenso e metodologia di  
sua conservazione. Anche qui il collegamento è chiaro: il consenso informato è il cardine sul quale si 
impernia il complesso rapporto medico – paziente costituendo il punto d’incontro delle rispettive 
autonomie: autonomia del paziente di decidere il proprio percorso terapeutico dopo essere stato 
opportunamente informato, autonomia del medico nella scelta delle terapie ritenute più idonee, secondo 
scienza e coscienza. 

Viene ribadito ancora che le iconografie devono essere consegnate al paziente sempre e , in più, 
corredate di indicazione di dose assorbita ,  di motivazioni/valutazioni diagnostiche e di consenso 
all'esecuzione perché sono di sua proprietà  ( avendone comunque ricevuto un’esposizione e quindi un 
potenziale danno biologico)  evitando plurime esposizioni dello stesso distretto per una medesima 
diagnosi, cosa non giustificata, giudicata inappropriata e sanzionabile. La pubblicizzazione  della loro 
esecuzione  gratuita in  prima visita, oltre che sanzionabile deontologicamente, potrebbe esserlo quindi 
anche ai sensi del D.Lgs 101/20 intendendola come screening, procedura che richiede una speciale 
autorizzazione ministeriale ed è prevista solo per centri radiologici o ospedali. 

Infatti, le esposizioni che non presentano un beneficio  diretto  per  la  salute  delle  persone 
esposte devono essere giustificate  in  modo  particolare   e  devono essere effettuate secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 169. Quest’ aspetto influirà indubbiamente sulle diffuse pratiche di 
documentazione a fine assicurativo.  

Si chiarisce la liceità del possesso e dell’uso da parte dell’ odontoiatra di apparecchiature ad alto 
voltaggio (tc conebeam) . Il loro uso viene descritto sia in termini funzionali che temporali (“contestuale”, 
“integrato” ed “indilazionabile”). Tali condizioni non sono tese a limitarne l’uso ma a gestire in termini 
clinicamente utili una strumentazione ad alta tecnologia, con l’obiettivo di pervenire ad un risultato 
diagnostico più raffinato ai fini di uno specifico intervento terapeutico. 

Espressamente si afferma “Nel caso di utilizzo delle apparecchiature TC volumetriche «cone beam» in 
attività radiodiagnostiche complementari per lo svolgimento di specifici interventi di carattere 
strumentale propri della disciplina specialistica del medico o dell’odontoiatra, non possono essere 
effettuati esami per conto di altri sanitari, pubblici o privati, né essere redatti o rilasciati referti 
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radiologici, in quanto l’utilizzo di apparecchiature radiodiagnostiche in via complementare risulta essere 
ammesso limitatamente alle sole condizioni prescritte dal decreto legislativo n. 187/2000” l’impossibilità 
di  eseguire esami conto terzi.  

Per adempiere a tutte queste nuove responsabilità, la  legge pone poi un particolare riguardo 
all’aggiornamento formativo delle figure coinvolte, sia riducendone le scadenze, sia normando 
esplicitamente la quota di ECM da dedicare all’argomento. Per le considerazioni esposte prima, sarà 
quindi consigliabile dedicare parte della formazione anche  alla corretta prescrizione  e all’interpretazione 
dell’ E.R. e non solo alle sue modalità di  esecuzione, come ora.  

Infine, è previsto in caso di inottemperanza alle diverse norme contenute un apparato sanzionatorio 
piuttosto corposo e in alcuni casi del tutto nuovo.  Sono previste  sia sanzioni penali che amministrative e 
indica nelle due figure dell’Esercente e del RIR la responsabilità circa inadempienze ed omissioni. 
L’intento del legislatore  è quello di ridurre l’indebita esposizione radiografica, prima sostanzialmente 
accettata, anche in ragione della maggiore qualità tecnologica, potenza e diffusione delle nuove  
apparecchiature disponibili in commercio . 

 
 
 
 
 

I profili  professionali indicati e le loro funzioni : 
 
 
 

 

Esercente (art. 7 com. 1 n°38) 
una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini 

dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni. 
Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della professione , è anche il titolare dell'autorizzazione alla 

detenzione dell'apparecchiatura da parte della azienda sanitaria territorialmente competente. Per le 
società è il legale rappresentante. 

 
 
I suoi compiti sono , per le varie aree:  
 
impianto e attrezzatura 
 

 notifica l’intenzione di attivare una pratica condotta con attrezzature medico radiologiche almeno 10 

gg prima dell’avvio della pratica dandone comunicazione agli organi di vigilanza (Comando dei vigili del 

fuoco, SSN, ARPA, Ispettorato del lavoro) (art 46 com.2 e art. 52 com.1) 

 è tenuto a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN ( Ispettorato Nazionale Sicurezza Nucleare e 

Radioprotezione) con informazioni sul tipo delle apparecchiature detenute entro 10 giorni dalla data di 
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detenzione delle stesse o della loro dismissione. Il sistema attualmente non è ancora operativo, lo sarà 

entro 180 gg. dall'entrata in vigore del decreto ( quindi entro Febbraio 21). allegato XII 

 appronta un registro dove annotare ubicazioni, trasferimento e smaltimento delle apparecchiature 

radiologiche detenute con autorizzazione sanitaria regionale della struttura e con autorizzazione ASL alla 

detenzione di sorgenti radiogene(art 48) . 

 deve dare comunicazione della cessazione della pratica e della  disattivazione almeno 30 gg prima del 

termine previsto dell’attività alle autorità ed amministrazioni cui è stata inviata in occasione dell'avvio. 

(art 53 com.1-2) 

 Prepara e aggiorna l’inventario delle attrezzature radiologiche e adotta eventuali correttivi sulle 
attrezzature detenute o ne  organizza la dismissione, in collaborazione con il RIR. Adotta gli opportuni 
interventi correttivi in caso di segnalazione da parte del Responsabile dell’impianto radiologico e/o 
dell’Esperto in fisica medica per controllare che le esecuzioni radiologiche siano in linea con i principi di 
giustificazione e di ottimizzazione; appronta un sistema di registrazione cartaceo o informatico, in 
collaborazione con il RIR, per registrare e tracciare  singolarmente le indagini con radiazioni ionizzanti (; 
prepara e aggiorna  un registro di degli eventi accidentali ed avversi, dei guasti e delle riparazioni alle 
apparecchiature radiologiche presenti nella struttura sanitaria. (art 168  , allegato XXIX 

 
utilizzo dell'attrezzatura 
 

 Nomina il Responsabile dell’impianto radiologico e lo supporta nell'espletamento del programma di 

garanzia della qualità radiologica e nell’attuazione delle procedure di radioprotezione del paziente. 

Comunica la nomina all’Organo di vigilanza dell' esperto di radioprotezione sulle attrezzature radiologiche 

di tensione non superiore a 70 Kv, verifica che lo stesso esperto sia in regola con i programmi di 

formazione ed aggiornamento previsti. (TRIENNALI PER TUTTE LE FIGURE PREVISTE) (art.159 com.4 

com.7) 

 Provvede all’archiviazione delle iconografie in formato digitale con sistema sicuro e le conserva per il 
periodo previsto dalla legge di 5 anni.  

 deve in collaborazione con il RIR adempiere all’obbligo di registrazione delle esposizioni 
somministrate nell’esercizio di attività radiologiche complementari registrando le generalità del paziente, 
i kVp e i mA utilizzati, o il prodotto Dose per Area (D.A.P.), il tempo di scopia (per indagini dinamiche), il 
medico prescrittore e che ha eseguito l'esame.   

 
compiti verso il paziente 
 

 è responsabile della raccolta del consenso informato su tutti pazienti con particolare riguardo per le 
donne in epoca fertile affinché vengano informate circa il potenziale pericolo per l’embrione o il feto 
irradiati, e verifica che i propri collaboratori medici/odontoiatri raccolgano nella anamnesi clinica i dati 
circa lo stato di gravidanza presunta o certa delle pazienti; si assicura di  informarne il medico o 
l’odontoiatra titolare del trattamento medico o odontoiatrico prima che siano predisposte indagini 
diagnostiche di tipo- radiologiche. 
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 è responsabile della  consegna al paziente della documentazione inerente ,cioè  l’iconografia 
radiologica eseguita corredata da valutazione clinica e/o referto radiologico di un medico radiologo con 
interpretazione clinica dell’esame consegnato. 

 

 

Il Responsabile dell’Impianto Radiologico ( RIR) (art 7 com.1 n° 121) 

 
 E' il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare individuato 

dall’esercente. Può essere lo stesso esercente qualora questo sia abilitato quale medico chirurgo o 
odontoiatra a svolgere direttamente l’indagine clinica. 

Può assumere il ruolo di responsabile di impianto radiologico anche il medico odontoiatra che non sia 

esercente, limitatamente ad attrezzature di radiodiagnostica endorale con tensione non superiore a 70 

kV, nell’ambito della propria attività complementare. Non può ricoprire la funzione di RIR un direttore di 

struttura o clinica che non sia titolare/esercente della clinica stessa. Il direttore di clinica può assumere la 

responsabilità di endorali inferiori solo fino a 70 kv. In caso contrario, dovrà essere nominato un RIR 

esterno. 

 

I suoi compiti sono , per le varie aree: 

 

 

compiti organizzativi 

 

 Il RIR predispone un manuale di controllo qualità   secondo quanto descritto nell’allegato XXVIII parte 
prima, ( art. 164 com.1 a). Con cadenza almeno annuale verifica i programmi di garanzia e controllo della 
qualità e i programmi di valutazione della dose ai pazienti avvalendosi dell’Esperto in fisica medica, 
ottimizzando le dosimetrie adoperate ( DAP) qualora non coerenti con le indicazioni degli organismi di 
controllo; 

 Per ciascun tipo di pratica radiologica (art 161 com.1) e per ciascuna attrezzatura radiologica redige e 
fa applicare  un protocollo scritto di riferimento, ne verifica l’adeguatezza della raccolta dati ed il loro 
invio agli organismi di controllo per la definizione degli LDR (Livelli Diagnostici di Riferimento). 

 Predispone  avvisi atti a segnalare il potenziale pericolo per il nascituro, senza però esimere il medico 
dal raccogliere direttamente dalla paziente le informazioni prima della esposizione radiologica (Art 166). 

 

compiti di vigilanza verso l'esercente 

 

 Controlla il rispetto delle norme su formazione e  aggiornamento triennale in radioprotezione 
previste per il personale di struttura anche ai sensi della legge 81/08 per il personale non medico.  
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 In accordo con l’Esercente e con il fisico medico si accerta  che le apparecchiature radiologiche 
abbiano indicatori che informino il medico specialista sui parametri di valutazione della dose al paziente.  
Si avvale dell’Esperto in fisica medica per la verifica dei livelli diagnostici di riferimento (LDR), ovvero i 
livelli di dose  secondo quanto previsto dai protocolli . Inoltre fornisce i criteri di accettabilità di una 
attrezzatura attenendosi alle Linee guida da ISS in funzione della evoluzione tecnico scientifica e segnala 
all'esercente i casi di costante superamento  delle DAP che non possano essere risolti da lui stesso.   

 Adotta in accordo con l’Esercente necessari interventi correttivi di propria competenza in caso di 
superamento costante e sistematico degli LDR e  segnala all’Esercente la mancata rispondenza ai criteri 
minimi di accettabilità delle attrezzature, con le indicazioni per la risoluzione dei problemi o l’indicazione 
di messa fuori uso e ove necessario alla loro dismissione. 

 
 
compiti di raccordo con l'esperto in radioprotezione 
 

 Ai fini dei principi ALARA richiede al Fisico medico l’annuale monitoraggio delle valutazioni 
dosimetriche assorbite dal paziente , provvede alle eventuali misure correttive in suo potere e ne informa 
l’Esercente se le misure prevedono provvedimenti in carico a quest’ultimo (art. 163).  Su indicazione del 
Fisico medico, provvede  ad intraprendere programmi di garanzia della qualità sulle attrezzature per la 
valutazione della dose e l’attività sui pazienti prima della entrata in uso, a intervalli regolari,  e dopo gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,ed esprime giudizio di idoneità all’uso clinico di dette 
attrezzature. 

 Partecipa In collaborazione con l’esercente e il fisico medico alla scelta, progettazione e collaudo 
delle apparecchiature medico radiologiche detenute dalle strutture sanitarie di cui è responsabile; 

 Collabora al controllo degli LDR tramite il registro delle esposizioni, approntato in accordo tra RIR, 
Esercente e fisico medico . Il registro deve essere su supporto informatico nel rispetto delle linee guida 
dell’agenzia per l’Italia digitale e saranno trasmesse alle regioni di riferimento e al Ministero della salute.( 
art 164) 

 
compiti di garanzia  
 

 Garantisce che l’esposizione radiologica sia in linea con i livelli diagnostici di riferimento secondo le 
linee guida presenti nell’allegato XXVI del D.Lgs 101/20, si assicura che il referto relativo alle procedure 
medico radiologiche sia comprensivo delle informazioni relative alle esposizioni connesse con la 
prestazione in conformità delle linee guida del Ministero della salute e con le indicazioni delle Istituzioni e 
delle società scientifiche.  

 Verifica che le procedure di gestione amministrativa prevedano e effettuino la consegna al paziente 
della iconografia radiologica completa di  valutazione del risultato clinico, indicazione della dosimetria 
adoperata e della giustificazione dell’esame, debitamente firmata dall’odontoiatra e/o il referto emesso 
da radiologo . 

 Garantisce l’assolvimento degli obblighi formativi e dell’aggiornamento triennale in radioprotezione 
prevista per il personale medico/odontoiatrico ( art.162). La formazione ai sensi di detta normativa dovrà 



 

7 
 

essere per gli odontoiatri in ragione del 15% dei crediti formativi del triennio cioè 22,50 crediti ECM 
riferiti all’area radiologica e radioprotezionistica. 

 Verifica che ogni procedura medico radiologica condotta su soggetto asintomatico ai fini di una 
diagnosi precoce di malattia rientri in un programma di screening sanitario e possegga una giustificazione 
documentata specifica per il soggetto interessato da parte del medico specialista e del medico 
prescrivente secondo le linee guida riconosciute. 

 Circa le pratiche speciali il RIR, in accordo con l’Esercente predispone gli interventi da attuarsi ai fini 
della applicazione della ottimizzazione e giustificazione delle pratiche radiologiche in particolari soggetti 
quali soggetti in età pediatrica, programmi di screening, pratiche ad alto dosaggio, indicando ai medici 
specialisti la opportuna formazione in merito (art 162 com.2-3). Per tali pratiche predispone programmi di 
valutazione dosimetrica specifica con il fisico medico. 

 
Esperto in fisica medica/esperto in radioprotezione 

“esperto di radioprotezione»: la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che possiede 
le cognizioni, la formazione e l’esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all’articolo 130. Le 
capacità e i requisiti professionali dell’esperto di radioprotezione sono disciplinate dall’articolo 130” che 
qui viene integralmente riportato. 

 
 
Art. 130 : Attribuzioni dell’esperto di radioprotezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 34, 41, 43; 

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 79). 
1. L’esperto di radioprotezione, nell’esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro: 
a) effettua la valutazione di radioprotezione di cui all’articolo 109 e fornisce indicazioni al datore di 

lavoro sull’attuazione dei compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di quelli di cui alle 
lettere e) e g) ; 

b) effettua l’esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei  mezzi di misura, e 
in particolare: 

1) procede all’esame preventivo e rilascia il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza 
fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che 

comportano rischi di esposizione, dell’ubicazione dellemedesime all’interno dello stabilimento in 
relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che 

implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi 
d’allarme, dell’uso o della tipologia delle sorgenti; 

2) effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle 
eventuali modifiche apportate alle stesse; 

3) esegue la verifica periodica dell’efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione; 
4) effettua la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di 

misurazione; 
5) effettua la verifica di conformità degli strumenti di misura ai requisiti di cui all’articolo 155; 
c) effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e, ove 

appropriato, nelle zone con esse confinanti; 
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d) procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori 
come previsto ai commi 2, 3, 4 e 5; 

e) verifica che il personale di cui all’articolo 128, comma 2, impieghi in maniera corretta gli strumenti e 
i mezzi di misura e svolga le attività delegate secondo le 

procedure definite; 
f) svolge l’attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di 

allontanamento previste dal presente decreto; 
g) assiste, nell’ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro: 
1) nella predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle 

tecniche di dosimetria personale appropriate; 
2) nella predisposizione del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei 

lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la 
redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l’organizzazione 

radioprotezionistica adottata; 
3) nella predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all’esercizio della 

pratica; 
4) nella predisposizione delle procedure per la gestione di rifiuti radioattivi; 
5) nella predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti; 
6) nella pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza; 
7) nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori; 
8) nell’esame e nell’analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell’adozione delle azioni di 

rimedio appropriate; 
9) nell’individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di 

allattamento; 
2. Nel caso di pratiche che comportano esposizioni a 
scopo medico, l’esperto di radioprotezione, coordinandosi, 
laddove necessario, con lo specialista in fisica medica: 
a) svolge l’attività di sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e degli individui della 

popolazione; 
b) fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito all’ottimizzazione della protezione dei lavoratori. 
3. La valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per i lavoratori esposti deve essere 

eseguita, a norma dell’articolo 125, mediante uno o più apparecchi 
di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera 

c) , anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili. 
4. La valutazione delle dosi efficaci impegnate per i lavoratori soggetti a rischi di incorporazione di 

sostanze radioattive deve essere effettuata in base a idonei metodi 
fisici e/o radio tossicologici, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili. 
5. La valutazione della dose equivalente al cristallino deve essere effettuata mediante uno o più 

apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di 
buona tecnica applicabili. 
6. La valutazione della dose equivalente alle estremità e alla cute deve essere effettuata mediante uno 

o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili. 
7. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari 

condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione stessa 
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può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell’ambiente di lavoro o a partire da 
misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti. 

8. L’ esperto di radioprotezione comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le 
valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicità almeno annuale, 
quelle relative agli 

altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle 
valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente 
aggiornata. 

9. L’esperto di radioprotezione procede inoltre alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della 
sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII 
del presente decreto; in particolare, effettua la valutazione preventiva dell’impegno di dose derivante 
dall’attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dall’individuo 

rappresentativo della popolazione in condizioni normali, con frequenza almeno annuale, nonché la 
valutazione delle esposizioni in caso di eventi anomali o incidentali. A tal fine, il predetto individuo 
rappresentativo della popolazione 

è identificato sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell’attività stessa, che 
tengano conto delle diverse vie di esposizione. 

10. L’esperto di radioprotezione partecipa alle riunioni previste dall’articolo 35, del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, debitamente comunicate dal datore di lavoro, 

e relaziona in tale occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi all’anno precedente. 
11. In caso di cessazione dall’incarico, l’esperto di radioprotezione è comunque tenuto a effettuare e 

registrare e valutazioni dosimetriche relative a tutto il periodo del suo incarico, anche se derivanti da 
risultati di misurazioni resi disponibili successivamente alla data di cessazione dell’incarico. 

 
 
 

I PROFILI MEDICI PRESENTI NEL D.Lgs 101/20 

 

 «MEDICO AUTORIZZATO»: medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la cui 
qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel 
presente decreto; 

«MEDICO PRESCRIVENTE»: il medico chirurgo o l’odontoiatra, che ha titolo a indirizzare persone presso 
un medico specialista a fini di procedure medico-radiologiche; 

 «MEDICO SPECIALISTA»: il medico chirurgo o l’odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilità 
clinica delle esposizioni mediche individuali ai sensi del 

presente decreto. 

 

Il Tecnico sanitario di radiologia medica 

è il responsabile del corretto uso delle apparecchiature radiologiche a lui affidate; è un laureato in 

Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Terapia che può esercitare l’attività di controllo di qualità 

delle apparecchiature radiologiche. 
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L’Esperto qualificato e il Tecnico sanitario di radiologia medica effettuano i controlli di qualità di 

costanza in luogo dell’Esperto in fisica medica, se di ciò incaricati dal RIR, e collaborano alla stesura del 

protocollo di esecuzione delle prove necessarie al RIR per esprimere il giudizio di idoneità sulle 

apparecchiature. 

 

 

IN CONCLUSIONE 

   

 Obbligo di nomina del RIR, per tutte le strutture. Prevista possibilità di autonomina. 

  Le competenze RIR sono state dettagliate e prevedono responsabilità condivise con l'Esercente , 
con sanzioni penali ed amministrative inasprite  in caso di inadempienza. 

 Il RIR, per le competenze in materia,  è coinvolto nella scelta dello strumento diagnostico, la sua 
collocazione e l' idoneità all’uso clinico con ottimizzazione della DAP sulla base della conoscenza degli 
LDR di ultima pubblicazione. In questo si interfaccia con l'Esperto Qualificato e con l'Esercente. La 
gestione dell'A.R. (apparecchio radiografico) diventa condivisa.  

 Controllo periodico dell'efficienza delle attrezzature con scadenza ravvicinata. ( annuale o, su 
disposizione regionale, in base alla potenza dell'apparecchio).  

 Formazione specifica dedicata alla radioprotezione, obbligatorio raggiungimento di soglia minima 

del 15% nel triennio ( 22,5 crediti) specificamente orientata all’uso con appropriatezza diagnostica della 

radiologia odontoiatrica con esplicito riferimento alle Linee guida emesse e di prossima emissione (D.Lgs 

24/17) e alla  capacita'  di  implementare  metodiche  di prevenzione e di analisi proattiva del rischio. 

Controllo e responsabilità su formazione e aggiornamento sia del personale medico che non medico, in 

funzione del rispetto degli obblighi formativi definiti . 

 Necessari mezzi informatici di contabilizzazione delle esposizioni e  conservazione legale dei dati 
per  5 anni (per gli studi odontoiatrici) come da prossime indicazioni   fornite dalla Agenzia ministeriale 
Italia Digitale,e trasmissione delle singole esposizioni agli organismi di controllo regionali, secondo le 
procedure di prossima istituzione. 

 Introduzione del concetto di  gestione condivisa di procedure di diagnosi radiologiche con altri 
specialisti ( ai sensi D.Lgs 24/17) al fine di ridurre il Rischio Clinico.  

 Obbligo forte (sanzionabile l’inosservanza) di consegna della iconografia delle esposizioni del 
paziente, con allegata valutazione clinica e tecnica (DAP, tempi di esposizione e giustificazione 
all’indagine radiologica) e/o da referto emesso da radiologo e del consenso informato preliminarmente 
raccolto ai sensi del D.Lgs 219/17. Ribadito divieto di esecuzione esami conto terzi.  

 Vietata l’esecuzione di accertamenti radiologici di qualsiasi tipo in via routinaria ed in assenza di 
valutazioni individuali. 

 Apparato sanzionatorio inasprito , suddiviso per singoli capi e distinto tra penale e amministrativo 
con  sanzioni a carico delle figure dell’Esercente e del RIR, indicate come responsabili. Introdotte sanzioni 
in caso di mancata sostituzione di apparecchiature obsolete, per la mancata esposizione di avvisi per il 
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paziente, la mancata informazione al medico prescrivente, al  medico  specialista  e  al paziente di 
eventuali esposizioni indebite  o accidentali clinicamente significative e sulle  conseguenze  da  esse 
derivanti, per la mancata indicazione nel referto della dose assorbita durante l'esame.  

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI 
 

Art. 7 

 

Definizioni   (direttiva   59/2013/EURATOM,   articolo   4;   decreto 

legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  articoli  3,  4,  7  e  7-bis; 

decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  52,  articolo  2;  decreto 

legislativo del 26 maggio 2000, n. 187, articolo 2) 

 

38) «esercente»:  una  persona  fisica  o  giuridica  che  ha  la 

responsabilita' giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini 

dell'espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni; 

 

39) «esperto di  radioprotezione»:  la  persona,  incaricata  dal 

datore di lavoro o dall'esercente, che  possiede  le  cognizioni,  la 

formazione e l'esperienza  necessarie  per  gli  adempimenti  di  cui 

all'articolo  130.  Le  capacita'   e   i   requisiti   professionali 

dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130; 

 

121)  «responsabile   di   impianto   radiologico»:   il   medico 

specialista in radiodiagnostica, radioterapia  o  medicina  nucleare, 

individuato dall'esercente. Il responsabile di  impianto  radiologico 

puo' essere lo stesso esercente qualora questo  sia  abilitato  quale 

medico chirurgo o  odontoiatra  a  svolgere  direttamente  l'indagine 

clinica.  Puo'  assumere  il  ruolo  di  responsabile   di   impianto 

radiologico anche  il  medico  odontoiatra  che  non  sia  esercente, 

limitatamente  ad  attrezzature  di  radiodiagnostica  endorale   con 

tensione non superiore a 70 kV, nell'ambito della  propria  attivita' 

complementare; 

 

 

 

 

Art. 46 

 

Notifica di  pratica  (direttiva  2013/59/EURATOM  articoli  24,  25; 

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22). 

 

2. La notifica  deve  essere  effettuata  dall'interessato,  almeno 

trenta giorni prima dell'inizio della pratica, al Comando dei  vigili 

del  fuoco,  agli  organi  del  Servizio  sanitario  nazionale,  alle 

ARPA/APPA indicando i mezzi di protezione messi in atto, nonche', ove 
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di  loro  competenza,  all'Ispettorato   territoriale   del   lavoro, 

all'Autorita' portuale e agli Uffici di sanita' marittima, aerea e di 

frontiera e dei  Servizi  territoriali  di  assistenza  sanitaria  al 

personale  navigante  USMAF-SASN.  Per  le  pratiche   condotte   con 

attrezzature medico -radiologiche il termine per la  notifica  e'  di 

almeno dieci giorni. 

 

 

Art. 48 

 

Registro  delle  sorgenti   di   radiazioni   ionizzanti   (direttiva 

2013/59/EURATOM, articoli 85 e 86; legge 31 dicembre 1962, n.  1860 

articolo 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22, 

comma 3 e 4). 

 

1. I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti  soggette  a 

notifica o a specifico provvedimento  autorizzativo  ai  sensi  della 

legge 31 dicembre 1962, n.1860 o ai sensi del presente decreto,  sono 

tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e a trasmettere 

allo  stesso  le  informazioni  sul  tipo,  le  caratteristiche   dei 

generatori di radiazioni e la quantita'  delle  materie  radioattive, 

entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della  detenzione 

o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse. 

2. Le modalita' di registrazione e le informazioni  da  trasmettere 

al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XII. 

3. Le amministrazioni e gli enti dello Stato, e in particolare  gli 

organi con funzioni ispettive,  hanno  accesso  al  Registro  per  le 

rispettive finalita' istituzionali. 

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, con accordo da concludersi in sede di Conferenza  permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di 

Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, sentito l'ISIN, sono stabilite le  modalita'  di 

registrazione e le informazioni da trasmettere al sito  istituzionale 

dell'ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e  alle  materie 

radioattive impiegate ai fini di esposizione medica  nelle  strutture 

sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta  attivita' 

di cui al Titolo VIII. 

5. Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4,  le 

strutture  sanitarie  che  gestiscono  pratiche  con  generatori   di 

radiazioni e sorgenti radioattive tengono un registro  aggiornato  in 

cui sono  annotati  ubicazione,  trasferimento  e  smaltimento  delle 

sorgenti non  sigillate  e  delle  sorgenti  sigillate  non  ad  alta 

attivita', che mettono a disposizione dell'autorita' competente. 

6. Decorso il termine previsto  dal  comma  4  per  la  conclusione 

dell'accordo e fino alla sua conclusione,  si  applicano  anche  alle 

strutture sanitarie le disposizioni dei commi 1 e 2. 

 

 

 

 

Art. 52 

 

Nulla osta per le pratiche di categoria B (Direttiva 2013/59/EURATOM, 

articoli 24, 28 e 29; decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230, 

articoli 27, 29). 
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1. Il nulla osta di categoria  B  per  le  pratiche  comportanti  e 

connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario,  e  di 

ricerca scientifica in  vivo  e  in  vitro  svolte  presso  strutture  

sanitarie e' rilasciato dalle autorita' titolari del procedimento  di 

autorizzazione individuate con leggi delle Regioni e  delle  Province 

autonome di Trento e Bolzano che stabiliscono: 

a) le  autorita'  competenti,  per  le  attivita'  comportanti  e 

connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e  per 

le attivita' di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte  presso 

strutture sanitarie; 

b) le procedure per il rilascio del nulla osta; 

c)  gli  organismi  tecnici   territorialmente   competenti   per 

l'istruttoria tecnica e  il  rilascio  del  nulla  osta,  inclusi  il 

Comando dei vigili del fuoco, l'Ispettorato Territoriale del lavoro e 

l'ARPA/APPA. 

 

Art. 53 

   
Cessazione di pratica (decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230, 

articoli 24 e 27) 

 

1. Il soggetto che intende porre fine all'esercizio di una  pratica 

soggetta a notifica deve effettuare, almeno trenta giorni  prima  del 

previsto  termine   dell'attivita',   la   notifica   alle   medesime 

amministrazioni alle quali  era  stata  inviata  per  l'inizio  della 

pratica. La notifica di cessazione deve contenere le informazioni  di 

cui all'allegato IX. 

2. Il soggetto che  intende  cessare  l'esercizio  di  una  pratica 

soggetta a nulla osta deve presentare  un'istanza  di  disattivazione 

alla medesima autorita' che ha rilasciato il nulla osta,  secondo  le 

modalita' e i contenuti stabiliti nell'allegato XIV. 

  
Art. 159 

 

Responsabilita' (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 18, comma 2,  56 

comma 3, lettere a) e b), 57, 58, comma 1, lettera d), 59;  decreto 

legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 5, articolo  6,  comma 

3, articolo 7 commi 3, 4, 5,7, 11, 12).  
1. Tutte le esposizioni di cui all'articolo 156, comma  2,  lettere 

a), b), c) e d) sono effettuate sotto la responsabilita' clinica  del 

medico specialista, su richiesta motivata del medico prescrivente. Al 

medico specialista compete la scelta  delle  metodologie  e  tecniche 

idonee  a  ottenere  il  maggior  beneficio  clinico  con  il  minimo 

detrimento  individuale  e  la  valutazione  della  possibilita'   di 

utilizzare  tecniche  alternative  che  si   propongono   lo   stesso 

obiettivo, ma che non comportano un'esposizione ovvero comportano una 

minore esposizione alle radiazioni ionizzanti.  

4.  L'esercente  ha   l'obbligo   di   nominare   il   responsabile 

dell'impianto radiologico e  fornirgli  le  risorse  necessarie  allo 

svolgimento dei suoi compiti.  

6. Ove praticabile, e  prima  che  l'esposizione  abbia  luogo,  il 

medico specialista si accerta che il paziente o il suo rappresentante 

riceva,  o  abbia  ricevuto  dal  medico  prescrivente,  informazioni 

adeguate in merito ai benefici e ai rischi  associati  alla  dose  di 

radiazione  dovuta  all'esposizione  medica.  Analoghe   informazioni 

devono essere ricevute da assistenti e accompagnatori. 

7. L'esercente garantisce che nelle  attivita'  che  comportano  le 
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esposizioni di cui all'articolo  156,  comma  2,  sia  coinvolto  uno 

specialista  in  fisica  medica  e  gli  siano  fornite  le   risorse 

necessarie allo svolgimento dell'attivita' di competenza. Il  livello 

di coinvolgimento di tale specialista  e'  proporzionale  al  rischio 

radiologico associato  alla  pratica.  In  particolare,  l'esercente, 

avvalendosi del responsabile dell'impianto radiologico per quanto  di 

competenza, garantisce che lo specialista in fisica medica: 

a)  sia  strettamente  coinvolto  nelle  procedure  inerenti   la 

radioterapia e nelle pratiche terapeutiche di medicina  nucleare  non 

standardizzate; 

b) sia coinvolto nelle pratiche  terapeutiche  standardizzate  di 

medicina nucleare, nelle attivita' diagnostiche di medicina nucleare, 

nelle   procedure   speciali   e   nelle    attivita'    radiologiche 

specialistiche che comportano dosi elevate per il paziente; 

c)  sia  coinvolto,   ove   opportuno,   nelle   altre   pratiche 

medico-radiologiche  non  contemplate  alle  lettere  a)  e  b),  per 

consultazioni e pareri sui  problemi  connessi  alla  radioprotezione 

nelle esposizioni mediche; 

d) abbia adeguato accesso alle  attrezzature  medico-radiologiche 

ai fini dello svolgimento delle attivita' di competenza.  

8. Il medico specialista, lo  specialista  in  fisica  medica  e  i 

professionisti  sanitari  direttamente  coinvolti   nelle   procedure 

medico-radiologiche  partecipano  al  processo   di   ottimizzazione, 

ciascuno  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  in  accordo  alle 

procedure definite dalle linee guida di cui all'articolo  161,  comma 

1. 

13.  Le  attivita'  radiodiagnostiche  complementari  all'esercizio 

clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in  possesso  della 

specializzazione  nella  disciplina  in   cui   rientra   l'attivita' 

complementare stessa, o dall'odontoiatra  nell'ambito  della  propria 

attivita' professionale specifica. Nell'ambito di dette attivita' non 

possono essere  effettuati  esami  per  conto  di  altri  soggetti  o 

professionisti sanitari pubblici o  privati,  ne'  essere  redatti  o 

rilasciati referti radiologici. 

 

Art. 161 

 

Procedure (direttiva n. 59/2013/EURATOM, articoli 18, commi 1, 3 e 4, 

56, comma 2, 58, lettere a), b), c),  f);  decreto  legislativo  26 

maggio 2000, n. 187, articolo 6, commi 1, 2, 5, articolo  7,  commi 

1, 2, 8, 10). 

 

1. Il Ministero della salute, avvalendosi  dell'Istituto  superiore 

di sanita', sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,  e  con 

il concorso delle societa' scientifiche, adotta linee  guida  per  le 

procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate 

e standardizzate, nonche'  i  criteri  per  individuare  le  pratiche 

terapeutiche di medicina nucleare  non  standardizzate.  Nelle  linee 

guida sono altresi' fornite raccomandazioni  ai  medici  prescriventi 

relative ai criteri  di  appropriatezza  e  giustificazione,  nonche' 

indicazioni sull'entita' delle dosi assorbite dai  pazienti  e  sulle 

modalita' di intervento dello  specialista  in  fisica  medica.  Tali 

linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 

2. Fino alla pubblicazione delle pertinenti linee guida di  cui  al 

comma 1 si applicano le «Raccomandazioni per l'impiego corretto delle 

apparecchiature TC volumetriche «Cone beam» pubblicate nella Gazzetta 
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Ufficiale n. 124 del 29  maggio  2010,  e  le  «Linee  guida  per  le 

procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate 

(articolo 6,  decreto  legislativo  n.  187/2000)»  pubblicate  nella 

Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2015, tenendo altresi' conto 

delle raccomandazioni delle societa' scientifiche rilevanti. 

3. Il responsabile dell'impianto  radiologico  provvede  affinche', 

per ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata ai  sensi  del 

comma 1 e per l'utilizzo di ciascuna attrezzatura radiologica,  siano 

redatti e adottati protocolli scritti di riferimento. 

4. Il responsabile dell'impianto radiologico e  lo  specialista  in 

fisica medica, per quanto di competenza, verificano e  assicurano  il 

rispetto dei  livelli  diagnostici  di  riferimento,  secondo  quanto 

indicato in allegato XXVI. In caso  di  scostamento  sistematico  dai 

livelli diagnostici di  riferimento,  il  responsabile  dell'impianto 

radiologico adotta gli adeguati interventi correttivi in accordo allo 

stesso allegato XXVI. 

5. L'esercente e il  responsabile  dell'impianto  radiologico,  per 

quanto di competenza,  garantiscono  che  il  referto  relativo  alle 

procedure  medico-radiologiche  sia   comprensivo   dell'informazione 

relativa all'esposizione connessa alla  prestazione,  in  conformita' 

alle linee guida in  materia  emanate  dal  Ministero  della  salute, 

d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e con il  concorso 

delle istituzioni e societa' scientifiche. 

6. Nelle more dell'emanazione di dette linee guida,  l'informazione 

relativa all'esposizione, da riportarsi sul  referto,  e'  costituita 

dall'indicazione della classe di  dose  (da  I  a  IV)  riconducibile 

all'esame in questione, di cui all'allegato sub  B  dell'Accordo,  ai 

sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

tra il Ministro della salute e le  Regioni  e  Province  autonome  di 

Trento e di Bolzano sul documento relativo alle «Linee guida  per  la 

diagnostica per immagini» -Atto rep.  n.2113  del  28  ottobre  2004, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio 2005, S.O.. La 

classe di dose dovra' essere individuata sulla base della tipologia e 

delle  modalita'  di  effettuazione  degli  esami  radiologici  e  di 

medicina nucleare e delle indicazioni fornite  dallo  specialista  in 

fisica medica. Per  la  diagnostica  medico-nucleare  devono  inoltre 

essere indicati il radiofarmaco e l'attivita' somministrata  espressa 

in MBq. 

 

 

Art. 162 

 

Formazione 

 

1. Le  universita',  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del 

presente decreto,  assicurano  l'inserimento  di  adeguate  attivita' 

didattiche   in   materia    di    radioprotezione    del    paziente 

nell'esposizione medica all'interno degli ordinamenti  didattici  dei 

corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di tecniche 

di radiologia medica per immagini  e  radioterapia,  dei  diplomi  di 

specializzazione   in   radiodiagnostica,   radioterapia,    medicina 

nucleare, e delle specializzazioni  mediche  che  possono  comportare 

attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico. 

2. I professionisti sanitari che  operano  in  ambiti  direttamente 

connessi con all'esposizione medica e, limitatamente  alle  tematiche 

connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici  di 
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medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire  corsi  di 

formazione in materia di  radioprotezione  del  paziente  nell'ambito 

della formazione continua di  cui  all'articolo  16-bis  del  decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. 

3. La formazione continua di cui al comma 2 si colloca  nell'ambito 

del programma  di  educazione  continua  in  medicina  (ECM)  di  cui 

all'Accordo 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le  Province 

autonome di Trento e di Bolzano sul documento «La formazione continua 

nel settore salute» ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo 

28 agosto 1997, n. 281 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 

23 novembre 2017. 

4.  I  crediti  specifici  in  materia  di  radioprotezione  devono 

rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti 

nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, 

i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica,  gli 

infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento  dei 

crediti complessivi previsti nel  triennio  per  gli  specialisti  in 

fisica medica e per  i  medici  specialisti  e  gli  odontoiatri  che 

svolgono attivita' complementare. 

5. Per l'organizzazione e  la  predisposizione  dei  programmi  dei 

corsi di cui al comma 2 e la  scelta  dei  docenti,  i  provider  ECM 

accreditati secondo l'accordo di cui al comma 3 si avvalgono di enti, 

istituzioni, associazioni e societa' scientifiche che comprendono tra 

le proprie finalita', oltre alla radioprotezione  del  paziente,  uno 

dei  seguenti  settori:  radiodiagnostica,   radioterapia,   medicina 

nucleare o fisica medica, e che  siano  maggiormente  rappresentativi 

nelle singole specialita'. 

6. Entro sei mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto, 

l'Agenzia  Nazionale  per  i  Servizi  Sanitari  Regionali   (AGENAS) 

introduce  nel  proprio  «Manuale  nazionale  di  accreditamento  per 

l'erogazione  di  eventi   ECM»   l'obiettivo   formativo   specifico 

«Radioprotezione del paziente». 

 

Art. 163 

 

Attrezzature medico-radiologiche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 

60; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articoli  7,  commi 

4, 6, 13, articolo 8, e 9, comma 6). 

 

1. Le Regioni e  le  Province  autonome,  nell'ambito  del  sistema 

previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  formulano 

indirizzi agli organi di vigilanza affinche'  tutte  le  attrezzature 

radiologiche in uso siano  tenute  sotto  stretta  sorveglianza,  per 

quanto riguarda  la  radioprotezione  del  paziente.  Gli  organi  di 

vigilanza predispongono programmi  di  ispezione  che  tengono  conto 

anche dell'entita' e della natura  dei  potenziali  pericoli  per  il 

paziente associati alle pratiche mediche condotte presso le strutture 

sanitarie  di  competenza.  Le  Regioni  e   le   Province   autonome 

provvedono, altresi', affinche': 

a)  solo  strutture  in  possesso  di  autorizzazione   sanitaria 

regionale e dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo  8,  comma 

4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  intraprendano 

pratiche mediche comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti; 

b) nell'ambito della  programmazione  sanitaria  si  tenga  conto 

anche della necessita'  di  evitare  l'inutile  proliferazione  delle 

attrezzature radiologiche. 

2. L'esercente e' tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 48. 
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3. Il responsabile dell'impianto radiologico, tenendo  conto  delle 

indicazioni fornite dallo  specialista  in  fisica  medica,  provvede 

affinche', sulle attrezzature medico-radiologiche, siano: 

a) intrapresi e documentati adeguati programmi di garanzia  della 

qualita', compreso il controllo della  qualita'.  Rientrano  in  tali 

programmi  anche  la  valutazione   della   dose   o   dell'attivita' 

somministrata ai pazienti; 

b) effettuate e documentate, secondo le norme  di  buona  tecnica 

applicabili e tenuto conto delle indicazioni fornite dal  produttore, 

le seguenti prove: 

1) accettazione prima dell'entrata in uso; 

2) corretto funzionamento a intervalli regolari; 

3) corretto funzionamento dopo  ogni  intervento  rilevante  di 

manutenzione; 

c) redatti protocolli di esecuzione di tutte le prove  necessarie 

a esprimere il giudizio di idoneita' all'uso clinico. 

5. Lo specialista  in  fisica  medica  esprime  il  giudizio  sulla 

qualita' tecnica delle attrezzature medico-radiologiche in  relazione 

ai risultati delle prove di cui al comma 3, lettera b). 

6. Il responsabile dell'impianto radiologico esprime il giudizio di 

idoneita' sull'uso clinico  delle  attrezzature  medico-radiologiche, 

tenendo conto dei risultati del programma di controllo della qualita' 

e delle  valutazioni  conseguenti  effettuate  dallo  specialista  in 

fisica medica. Nel caso di  attrezzature  utilizzate  per  radiologia 

interventistica, il responsabile  dell'impianto  acquisisce  e  tiene 

conto anche delle valutazioni del medico specialista  che  svolge  la 

pratica. 

7. Le prove  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  punto  2),  sono 

effettuate  dal  tecnico  sanitario  di  radiologia  medica  o  dallo 

specialista in fisica medica, sulla  base  delle  indicazioni  e  del 

protocollo di esecuzione predisposti da quest'ultimo. 

9. I soggetti  che  abbiano  esercitato  documentata  attivita'  di 

controllo di qualita' delle  apparecchiature  radiologiche  ai  sensi 

dell'articolo 7, comma  13,  del  decreto  legislativo  n.  187/2000, 

possono continuare a svolgere detta attivita',  previa  comunicazione 

all'organo di vigilanza.  Tali  soggetti  documentano  all'organo  di 

vigilanza  medesimo  il  periodico  aggiornamento  professionale   in 

materia di protezione del paziente. 

10. Il Ministero della salute, sentito il  Consiglio  superiore  di 

sanita', avvalendosi dell'Istituto Superiore  di  Sanita'  e  tenendo 

conto dell'evoluzione tecnico-scientifica, nonche' degli orientamenti 

tecnici dell'Unione europea  e  internazionali,  elabora  e  diffonde 

linee guida concernenti i criteri specifici di  accettabilita'  delle 

attrezzature medico-radiologiche,  al  fine  di  indicare  quando  e' 

necessario un adeguato intervento correttivo o la  dismissione  delle 

attrezzature. Nelle more dell'emanazione di tali linee guida  vengono 

adottati i criteri di accettabilita' contenuti nei documenti  tecnici 

pubblicati dalla Commissione europea e nelle norme di  buona  tecnica 

applicabili. 

11. L'esercente, il responsabile  dell'impianto  radiologico  e  lo 

specialista in fisica medica tengono conto  delle  raccomandazioni  e 

delle indicazioni europee e internazionali riguardanti i programmi di 

garanzia  della  qualita'  e  i  criteri  di   accettabilita'   delle 

attrezzature  radiologiche  utilizzate  nelle  esposizioni   di   cui 

all'articolo 156, commi 2 e 3. Ai  fini  dell'applicazione  di  detti 

programmi  e  della  verifica   di   detti   criteri,   limitatamente 

all'impiego di apparecchiature di radiodiagnostica endorale in ambito 
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odontoiatrico con tensione non superiore a 70 kV,  caratterizzate  da 

basso rischio radiologico, l'esercente puo' avvalersi dell'esperto di 

radioprotezione  gia'  incaricato  della  sorveglianza   fisica   dei 

lavoratori nella stessa struttura, previa comunicazione all'organo di 

vigilanza. Tale soggetto documenta all'organo di  vigilanza  medesimo 

il periodico aggiornamento professionale. 

12. L'esercente, su  segnalazione  del  responsabile  dell'impianto 

radiologico,  adotta  gli  opportuni  interventi   correttivi   sulle 

attrezzature medico-radiologiche e  provvede,  ove  necessario,  alla 

loro dismissione. 

 

 

Art. 164 

 

Documentazione (decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187,  articolo 

8, comma 9) 

 

1. Il responsabile dell'impianto radiologico: 

a) provvede affinche', all'interno del manuale di qualita', siano 

inseriti almeno gli elementi contenuti nell'allegato XXVIII parte  I, 

tenendo conto delle indicazioni fornite dallo specialista  in  fisica 

medica o, nei casi consentiti, dall'esperto di radioprotezione; 

b) provvede affinche' vengano  registrati  almeno  i  dati  e  le 

valutazioni, come indicato nell'allegato XXVIII parte II; 

c) conserva le informazioni di cui alla lettera  precedente,  con 

le modalita' stabilite  nell'allegato  XXVIII  parte  II,  ovvero  su 

supporto informatico, nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per 

l'Italia digitale. 

 

Art. 165 

 

Pratiche speciali (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli. 57, comma  1, 

lettera d), 6, comma 1 ultimo  capoverso;  decreto  legislativo  26 

maggio 2000, n. 187, articolo 9). 

 

1.  L'esercente  e  il  responsabile   dell'impianto   radiologico, 

nell'ambito delle rispettive competenze, individuano  gli  interventi 

da   attuarsi   ai   fini   dell'applicazione   del   principio    di 

giustificazione e di ottimizzazione alle pratiche che comportano,  in 

particolare, esposizioni di soggetti: 

a) in eta' pediatrica; 

b) esposti nell'ambito di programmi di screening; 

c) esposti nell'ambito di pratiche radiologiche comportanti  alte 

dosi per il paziente, come puo'  avvenire  nel  caso  delle  seguenti 

procedure: 

1) radiologia interventistica; 

2) tomografia computerizzata; 

3) medicina nucleare; 

d) sottoposti a trattamenti radioterapeutici. 

3. Per i professionisti sanitari coinvolti nelle pratiche di cui al 

comma  1  devono  essere  previste  specifiche  attivita'  formative, 

nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 162, commi 2 e 3. 

4. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettere a) e  b),  per  le 

quali non siano disponibili livelli diagnostici  di  riferimento,  il 

responsabile  dell'impianto   radiologico   provvede   affinche'   lo 

specialista  in  fisica  medica   esegua   valutazioni   dosimetriche 

periodiche. La documentazione relativa alle modalita' e agli esiti di 
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tali valutazioni integra quella prevista dall'articolo 164. 

 

 

Art. 166 

 

Protezione  particolare  durante  la  gravidanza   e   l'allattamento 

(direttiva 59/2013/EURATOM, articolo  62;  decreto  legislativo  26 

maggio 2000, n. 187, articolo 10). 

 

1. Il medico prescrivente e, al momento dell'indagine diagnostica o 

del trattamento, il medico specialista, devono effettuare un'anamnesi 

per indagare un eventuale stato di gravidanza della  paziente,  e  si 

informano, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, se la  donna 

interessata allatta al seno. 

3. Nel caso in cui una paziente in stato  di  gravidanza  riferisca 

successivamente  allo  svolgimento  della  pratica   radiologica   la 

probabile sussistenza di tale  stato  al  momento  della  stessa,  il 

medico specialista fornisce le informazioni del caso sui  rischi  per 

il nascituro, previa valutazione da parte dello specialista in fisica 

medica della dose assorbita dal nascituro medesimo. 

5.  Fermo  restando  quanto  disposto  ai  commi  1,  2  e  4,   il 

responsabile dell'impianto radiologico deve  assicurare  che  vengano 

esposti avvisi  atti  a  segnalare  il  potenziale  pericolo  per  il 

nascituro,  o  per  il  lattante  nel  caso  di  somministrazione  di 

radiofarmaci; tali avvisi non sostituiscono l'informazione di cui  al 

comma 2, e devono esplicitamente invitare la paziente a comunicare al 

medico specialista, o al tecnico sanitario di radiologia  medica,  lo 

stato di gravidanza  certa,  presunta  o  potenziale,  o  l'eventuale 

situazione di allattamento. 

 

Art. 167 

 

Esposizioni  accidentali  e  indebite   (direttiva   59/2013/EURATOM, 

articolo 63; decreto legislativo 26 maggio 2000, n.  187,  articolo 

11). 

 

1. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico adottano 

tutte le procedure ragionevoli per ridurre al minimo la  probabilita' 

e l'entita' delle esposizioni accidentali o  indebite  delle  persone 

soggette a esposizione medica. 

2. L'esercente attua, per tutte le esposizioni mediche, un  sistema 

appropriato per la registrazione e l'analisi di eventi  implicanti  o 

potenzialmente  implicanti  esposizioni   accidentali   o   indebite, 

commisurato al rischio radiologico associato alla pratica. 

3. I professionisti sanitari che  svolgono  aspetti  pratici  delle 

procedure comunicano tempestivamente  al  responsabile  dell'impianto 

radiologico,  secondo  le  modalita'   da   questi   definite,   ogni 

situazione, anche  solo  potenziale,  di  esposizione  accidentale  o 

indebita occorsa. 

4. Le istruzioni per il funzionamento e i protocolli scritti di cui 

all'articolo 161, comma 3, nonche' quanto previsto dai  programmi  di 

garanzia  della   qualita'   dovranno   essere   redatti   anche   in 

considerazione della  prevenzione  delle  esposizioni  accidentali  e 

indebite. 

8. Il responsabile dell'impianto radiologico: 

a) informa il medico prescrivente, il  medico  specialista  e  il 

paziente o un suo rappresentante su eventuali esposizioni indebite  o 
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accidentali clinicamente significative e sulle  conseguenze  da  esse 

derivanti; 

 

Art. 168 

 

Valutazione delle dosi alla popolazione e  audit  clinici  (direttiva 

59/2013/EURATOM, articolo 66; decreto legislativo 26  maggio  2000, 

n. 187, articolo 12). 

 

1.  L'esercente,  il  responsabile  dell'impianto  radiologico,  il 

medico specialista, il tecnico sanitario di radiologia  medica  e  lo 

specialista in fisica medica, per quanto  di  competenza,  provvedono 

affinche' le indagini, i trattamenti con radiazioni  ionizzanti  e  i 

principali  parametri  tecnici  a  essi  relativi  siano   registrati 

singolarmente  su  supporto  informatico,   anche   ai   fini   della 

predisposizione dei dati di cui al comma 3 e del  confronto  rispetto 

ai livelli diagnostici di riferimento ove applicabili. 

2. La registrazione dei dati di cui al comma 1 avviene nel rispetto 

delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale. 

3. Entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente 

decreto, e successivamente con cadenza  quadriennale,  gli  esercenti 

provvedono a trasmettere alla Regione o alla  Provincia  autonoma  di 

competenza i dati definiti con decreto del  Ministero  della  salute, 

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi  con 

il concorso dell'Istituto  Superiore  di  Sanita'  e  delle  societa' 

scientifiche entro nove mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del 

presente  decreto.  Nelle  more  dell'emanazione  di  detto  decreto, 

relativamente  alle  attivita'  di  radiodiagnostica  e  di  medicina 

nucleare, si applicano le indicazioni di cui all' allegato XXIX. 

 

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono 

a valutare le entita' e variabilita' delle esposizioni a scopo medico 

della popolazione  residente,  tenendo  conto  dei  dati  complessivi 

dell'attivita' sanitaria in loro possesso.  Le  valutazioni  dovranno 

essere effettuate secondo le indicazioni fornite nel documento  della 

Commissione  europea   «Radiation   Protection   154»   o   documenti 

successivi, secondo lo schema  indicato  nel  decreto  del  Ministero 

della salute di cui al comma 3. 

6. Le valutazioni di cui al comma 4 e i dati  di  cui  al  comma  3 

vengono inviati dalle Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e 

Bolzano al Ministero della salute entro quattro anni  dalla  data  di 

applicazione del presente decreto,  e  successivamente  ogni  quattro 

anni,  ai  fini  di  una  valutazione  complessiva,  anche  a   scopo 

epidemiologico, da effettuarsi avvalendosi dell'Istituto Superiore di 

Sanita'. 

7. Il Ministero della salute con l'Istituto Superiore  di  Sanita', 

sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le 

Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  organizza 

periodicamente   una   valutazione   del    quadro    nazionale    di 

radioprotezione del paziente e richiede su  tale  tema  una  verifica 

inter pares internazionale, al fine di garantire che siano  raggiunti 

elevati standard di sicurezza e qualita'. 

 

 

Art. 169 
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Pratiche implicanti l'esposizione intenzionale delle persone a  scopo 

non medico con attrezzature medico-radiologiche (direttiva  59/2013 

/EURATOM, articolo 22). 

 

1. Sono consentite, esclusivamente presso  strutture  sanitarie  in 

possesso  di  autorizzazione  sanitaria  regionale  e  dei  requisiti 

stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto  legislativo 

30  dicembre  1992,  n.  502,   le   seguenti   pratiche   implicanti 

l'esposizione intenzionale a radiazioni  ionizzanti  di  persone  con 

metodiche per immagini  a  scopo  non  medico  mediante  attrezzature 

medico-radiologiche: 

a) tecniche diagnostiche ai fini dell'accertamento preventivo dei 

requisiti di idoneita' fisica al lavoro, su richiesta  di  un  medico 

prescrivente recante la motivazione, ferme restando  le  disposizioni 

di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  in  materia  di 

sorveglianza sanitaria dei lavoratori; 

b) tecniche diagnostiche nell'ambito di procedure medico-legali o 

assicurative che non presentano un beneficio diretto  per  la  salute 

delle persone esposte, su richiesta di un medico prescrivente recante 

la motivazione; 

c) tecniche  diagnostiche  ai  fini  della  determinazione  della 

minore  eta',   eseguite   presso   strutture   sanitarie   pubbliche 

possibilmente   dotate   di   reparti   pediatrici,   su    richiesta 

dell'autorita' giudiziaria; 

d) tecniche diagnostiche ai fini dell'identificazione di  oggetti 

occultati all'interno del  corpo  umano,  eseguite  presso  strutture 

sanitarie pubbliche su richiesta dell'autorita' giudiziaria. 

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d): 

a) sono generalmente accettate e giustificate  le  procedure  che 

comportano esposizioni a basse dosi.  Le  pratiche  comportanti  alte 

dosi, in particolare la tomografia computerizzata, sono  in  generale 

da ritenersi non giustificate  per  scopi  non  medici,  fatto  salvo 

quanto previsto alla lettera c); 

 

 

  
 


