
                                                                                                 
 

PROTOCOLLO OPERATIVO PER ACCERTAMENTI ISPETTIVI  
IN REPARTI DI RADIODIAGNOSTICA 

ASL RM H   
in collaborazione con ISPESL, Settore per le Verifiche autorizzative  
ed ispettive nelle R.I. ed in R. M. (d.c. 6/4/09, G.U. 102 del 5/5/09) 

 
Data  sopralluogo    ______________________________________________________ 

 
Struttura  ______________________________________________________________ 

 
Indirizzo  ______________________________________________________________ 

 
Servizio  __________________________________           Tel ____________________ 

 
Personale presente al momento del sopralluogo: 

                      Per la struttura: 
 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
                      Per il Dipartimento di Prevenzione: 

 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Incarichi di responsabilitàIncarichi di responsabilitàIncarichi di responsabilitàIncarichi di responsabilità    
 Nominativo / Numero Incarico formalizzato 

Esercente   

Responsabile impianto 
radiologico 

  

Specialisti  N°  

Esperto in Fisica Medica   

Esperto Qualificato   

Delegato dell’Esperto Qualificato   

Delegato/i per i controlli di 
qualità (Titolo professionale) 

  



Procedure preliminari all’esecuzione dell’esameProcedure preliminari all’esecuzione dell’esameProcedure preliminari all’esecuzione dell’esameProcedure preliminari all’esecuzione dell’esame    
 Esistente / Non esistente Scritta / Verbale 
Modalità di identificazione dei pazienti esaminati (registro)   

Procedura di esecuzione degli esami radiologici   

Modalità di espletamento del processo di Giustificazione   

Modalità di valutazione del processo di Ottimizzazione   

 
 

Dettaglio delle Apparecchiature Radiologiche presenti in reparto: 

Nome Matricola 
Sala 
N° 

Sala 
diagnostica 

Tensione 
[kV] 

Intensità di 
corrente 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Valutazione del rischio radiologico nell’intorno dell’installazione:  

  

Elenco dei Locali e/o Zone classificate come Zona Controllata, Zona Sorvegliata  o Zona Non Classificata: 

Zona Sorvegliata ( destinazione d’uso): 

  

Zona Controllata (delimitazione ed identificazione): 

  

Zona Non Classificata(Locali e aree limitrofe) 

  

Note Generali:   

  

 
N.B.: In caso si rendesse necessario sollevare eccezioni si barri la voce corrispondente da inserire nella Relazione [R] 
 



 

I I I I –––– Accesso  Accesso  Accesso  Accesso al reparto al reparto al reparto al reparto (pazienti/operatori)(pazienti/operatori)(pazienti/operatori)(pazienti/operatori)    
 SI NO Verifica – Note R N° 
Accesso/i regolamentati  – riservati ai pazienti      
Eventuali accessi secondari riservati agli operatori      

Cartellonistica di restrizione di accesso      
           “             rischio RI      

Dosimetri personali / ambientali (tipo e numero) 
 

     

 

II II II II –––– Acc Acc Acc Accettazione ettazione ettazione ettazione  Pazienti Pazienti Pazienti Pazienti    –––– Accompagnatori Accompagnatori Accompagnatori Accompagnatori    
 SI NO Verifica – Note R N° 
Accettazione del paziente    Interna / Esterna   
Accettazione amministrativa dei pazienti       
Sala d’attesa (localizzazione)       
Modulo per il consenso informato      
Procedure e norme a tutela degli accompagnatori      

 
Eventuale procedura anamnestica 

   Esistente / Non esistente   
Format predisposto      
Verifica solo verbale      
Consenso alla somministrazione del mezzo di contrasto      
Norme di comportamento post-esame      

 

IIIIIIIII I I I ––––    Accesso allAccesso allAccesso allAccesso alleeee sal sal sal saleeee di  di  di  di diagnosticadiagnosticadiagnosticadiagnostica e presidi di radioprotezione  e presidi di radioprotezione  e presidi di radioprotezione  e presidi di radioprotezione –––– Pazienti Pazienti Pazienti Pazienti    
 
 

Presente per le  sale 
N° 

Assente per le  sale 
N° 

R N° 

Cartellonistica di rischio RI     
          “            di restrizione d’accesso     

Sistema luminoso di “Segnalazione fascio attivato”     
Sistema di interdizione di accesso alle sale radiologiche 
a fascio attivato (blocco porte Automatico / Manuale / 
con interdizione di fascio) 

    

Pulsanti di sicurezza  nella sala – identificazione     
Norme di radioprotezione esposte      
Procedure di emergenza in caso di incidente      
Spogliatoi [n° ]  – considerazioni sulla privacy     
Dotazione sistemi di protezione del paziente dalle RI 
per le parti del corpo a rischio esposizione 

    

Sistemi di monitoraggio del paziente durante l’esame 
(visiva, telecamera, interfono) 

    

Segnalazioni di allarme dell’apparecchiatura     
Display indicatore dose paziente     
Procedure di intervento in caso di emergenza medica     
Presenza in pianta stabile di presidi di emergenza      



 

 
Posizione Operatore     

 Interna Esterna R N° 
Localizzazione della Console     

 
N° Sala diagnostica Note 
   

   

   

 

    

    

    

IIIIV V V V –––– Docum Docum Docum Documentazioneentazioneentazioneentazione    
 

Norme Interne di  Sicurezza e Protezione 

 SI NO Verifica - Note R N° 
Norme interne di radioprotezione  

lavoratori  
pazienti  
Addetti alle pulizie  
volontari/visitatori/accompagnatori  

Massimo incedente ipotizzabile e modalità di intervento      
Firma dell’ E.Q. ed emanazione dal datore di lavoro       

 
 Incarichi  
 SI NO Verifica - Note R N° 
Incarico formale del Responsabile dell’ apparecchiatura 
radiologica (e accettazione) 

     

Incarico formale dell’Esperto Qualificato  
(e accettazione) 

     

Incarico formale dell’Esperto in Fisica Medica 
(e accettazione) 

     

Delega formale all’espletamento dei controlli di qualità      
Delega formale dell’E.Q. per mansioni strettamente 
esecutive 

     

 
Documentazione relativa alla Sorveglianza FISICA della Protezione dalle RI- a cura dell’Esperto Qualificato 

 SI NO Verifica - Note R N° 
Lavoratori      
Classificazione dei lavoratori (elenco autorizzati)      
Libretto personale di radioprotezione (valutazione dosi)      
Comunicazione delle dosi al lavoratore      
Comunicazione del giudizio di idoneità medica      
Relazione dell’E.Q.      



 

 
 SI NO Verifica - Note R N° 
 descrizione della pratica radiologica      
descrizione del sito di installazione e dei singoli   
ambienti 

     

elenco – aggiornato – delle apparecchiature  radiologiche       
modalità di valutazione delle dosi individuali      
benestare all’uso della pratica radiologica       
esiti della sorveglianza fisica  ambientale      
esiti della sorveglianza fisica dei lavoratori      
esito - verifica periodica delle attrezzature, dei 
dispositivi e degli strumenti di protezione 

     

eventuali copie delle prescrizioni e delle disposizioni 
formulate dagli organi di vigilanza che siano divenute 
esecutive 

     

- modalità previste per la dismissione della pratica 
radiologica 

     

capitolo del DOVRI per gli aspetti concernenti i rischi da 
radiazioni ionizzanti (ai sensi D.Lgs. 81/08) 

     

Periodicità della sorveglianza fisica (specificare)      
Formazione ed Informazione del personale –  
(modalità e periodicità) 

     

Comunicazione delle dosi al medico 
competente/autorizzato 

     

 
Documentazione - a cura del Responsabile delle apparecchiature radiologiche e dell’Esperto in Fisica 
Medica 

 SI NO Verifica - Note R N° 
Protocolli di riferimento per ciascuna attrezzatura      
Registro dove annotare i “LDR” (periodicità) e gli 
eventuali interventi correttivi 

     

Valutazioni sulle apparecchiature 
(avvalendosi dell’Esperto in Fisica Medica) 

     

 - Prova di accettazione (o collaudo)      
 - Prova di verifica o di stato      
 - Valutazione dei Criteri minimi di accettabilità      
Procedure per l'”ottimizzazione” e la garanzia di qualità 
(avvalendosi dell’Esperto in Fisica Medica) 

     

 - controlli di qualità (prove di mantenimento o costanza)  
(periodicità) 

     

- valutazione delle dosi al paziente e alla popolazione      
Giudizio di idoneità all’uso clinico dell’apparecchiatura 
radiologica (periodicità) 

     

 



 

 
Documentazione - a cura del Medico Competente/Autorizzato 

 SI NO Verifica - Note R N° 
Documento sanitario personale DOSP       
Modalità di conservazione dei referti radiologici      
Comunicazione delle idoneità al datore di lavoro      

 
Documentazione - a cura del Datore Di Lavoro (Esercente) 

 SI NO Verifica - Note R N° 
Tipologia di autorizzazione / comunicazione preventiva 
della pratica 

     

Comunicazione al lavoratore delle dosi      
Comunicazione al lavoratore del giudizio di idoneità 
medica 

     

Emanazione delle norme interne di radioprotezione      
 

N°  Sala 
Diagnostica Apparecchiatura Note 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 



 

Verifica dei requisiti D.Lgs. 81/2008 

1. Norme generali di prevenzione  Sanzioni 
NOTE AMMENDA 

E’ stato nominato dal datore di lavoro(ddl) il RSPP?  
Art.17 c.1 lett.b   

Si � No � 
 Da 2.500 a 6.400 euro 

¼  1.600 euro 

NOTE AMMENDA Se è il ddl, svolge direttamente tale funzione e ha 
frequentato il corso di formazione? 

Si � No � 
 Da 2.500 a 6.400 euro 

¼  1.600 euro 

NOTE AMMENDA E’presente il documento/autocertificazione che contempli 
tutti i rischi presenti nell’attività?  
Art. 17 comma 1a 

Si � No � 
Arresto da 4 a 8 mesi 

NOTE AMMENDA 

La valutazione è stata fatta in collaborazione con RSPP e 
M.C. nei casi previsti dall’art. 41?  
Art. 29 comma 1 

Si � No � 
Sanzione 

Amministrativa 

Da 2000 a 4000 euro in 
assenza degli elementi di 
cui all’articolo 28, comma 
2, lettere b), c) o d), o 
senza le modalità di cui 
all’articolo 29, commi 2 e 
3  

NOTE AMMENDA 
E’ redatto secondo le modalità di cui all’art 29 c.2,3? Si � No � 

 Da 2000 a 4000 euro 

NOTE AMMENDA 

E’ stato nominato il Medico Competente? 
 Art.18 c.1 lett a) 

Si � No � 
 Da 1.500 a 6.000 euro 

¼  1.500 euro 

NOTE AMMENDA 
Sono state prese idonee misure per prevenire gli incendi e 
per tutelare l’incolumità dei lavoratori? 
Art. 46 c.2 

Si � No � 
 Da 1.200 a 5.200 euro 

¼  1.300 euro 

NOTE AMMENDA 

Sono stati designati i lavoratori incaricati della gestione 
delle emergenze ( Antincendio – primo soccorso)? 
Art.18 c.1 lett. b – Art. 43 c.1 lett. b  

Si � No � 
 Da 750 a 4.000 euro 

¼  1.000 euro 

NOTE AMMENDA Sono state presi i necessari provvedimenti in materia di 
primo soccorso? 
Art. 45 c.1 

Si � No � 
 Da 750 a 4.000 euro 

¼  1.000 euro 

NOTE AMMENDA I lavoratori addetti alle squadre di emergenza e primo 
soccorso sono stati opportunamente formati? 
Art. 37 c.9 

Si � No � 
 Da 1.200 a 5.200 euro 

¼  1.300 euro 

NOTE AMMENDA 
I lavoratori sono stati informati? 
Art. 36 c.1 

Si � No � 
 Da 1.200 a 5.200 euro 

¼  1.300 euro 

NOTE AMMENDA 

I lavoratori sono stati formati e se del caso addestrati? 
Art. 37 c.1 

Si � No � 
 Da 1.200 a 5.200 euro 

¼  1.300 euro 



 

NOTE AMMENDA  
Il datore di lavoro ha provveduto ad elaborare il DUVRI 
(documento unico valutazione rischi interferenziali)? 
(Obbligatorio in caso di contratti d’appalto, d’opera o di 
somministrazione)  
art.26 c.3 
 

Si � No � 
 Da 1.500 a 6.000 euro 

¼  1.500 euro 

E’ stato nominato dai lavoratori il RLS ? Si � No �  

NOTE AMMENDA 
 
Da parte del ddl sono stati ottemperati gli obblighi di 
verifica tecnico professionale dell’impresa appaltatrice o 
dei lavoratori autonomi in caso di affidamento dei lavori 
all’interno dell’attività? 
Art. 26 c.1 lett. a) 
 

Si � No � 

 Da 1.000 a 4.800 euro 
¼  1.200 euro 

2.  Luoghi di lavoro 

NOTE AMMENDA 
I luoghi di lavoro sono conformi ai requisiti indicati 
nell’allegato IV ? 
Art. 64  

Si � No � 
 Da 1.000 a 4.800 euro 

¼  1.200 euro 

NOTE AMMENDA 
Le vie di circolazione interne o esterne che conducono ad 
uscite di emergenza sono mantenute libere allo scopo di 
consentirne l’uso agevole? 
Art. 64 c. lett.b 

Si � No � 
 Da 1.000 a 4.800 euro 

¼  1.200 euro 

NOTE AMMENDA 
I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengono 
sottoposti a regolare manutenzione tecnica ? 
Art. 64 c.1 lett.c) 

Si � No � 
 Da 1.000 a 4.800 euro 

¼  1.200 euro 

NOTE AMMENDA 
Gli impianti e i dispositivi di sicurezza vengono 
sottoposti a regolare pulizia? 
 Art 64 c.1 lett. d) 

Si � No � 
 Da 1.000 a 4.800 euro 

¼  1.200 euro 

NOTE AMMENDA 
Gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla 
prevenzione o alla eliminazione dei pericoli vengono 
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro 
funzionamento? 
Art 64 c.1 lett. e) 

Si � No � 

 Da 1.000 a 4.800 euro 
¼  1.200 euro 

NOTE AMMENDA 
 Sono destinati al lavoro locali chiusi sotterranei e 
semisotterranei? 
Art. 65 c.1  

Si � No � 
 Da 1.000 a 4.800 euro 

¼  1.200 euro 

NOTE AMMENDA Nel caso di utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei 
il ddl ha provveduto ad assicurare idonee condizioni di 
areazione, illuminazione e microclima? 
Art. 65 c.2  

Si � No � 
 Da 1.000 a 4.800 euro 

¼  1.200 euro 

 
 
 
 
 



 

3. Attrezzature di lavoro  

NOTE AMMENDA 
Il datore di lavoro ha messo a disposizione dei 
lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e 
sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere? 
Art. 71 c.1 

Si � No � 
 Da 2.500 a 6.400 euro 

¼  1.600 euro 

NOTE AMMENDA Il ddl ha preso misure in modo che le attrezzature 
fossero installate ed utilizzate in conformità alle 
istruzioni d’uso,oggetto di idonea manutenzione,  
provviste di istruzioni d’uso e libretto di 
manutenzione? 
Art. 71 c.4 

Si � No � 
 Da 2.500 a 6.400 euro 

¼  1.600 euro 

NOTE AMMENDA Il datore di lavoro ha messo a disposizione dei 
lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e 
sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere? 
art 71 c.1 comb. e disp.art.80 c.1,2,3 e art 81 c.1 

Si � No � 
 Vedi T.U. 

SANZIONE AMMINISTRATIVA L’impianto elettrico è stato sottoposto 
periodicamente a controllo secondo quanto 
previsto dal pr 462/01 e 37/08? 
art 71 c.1 comb. e disp.art.86 c.1 

Si � No � 
Da 500 a 1.800 euro 

 600 euro 

SANZIONE AMMINISTRATIVA 
L’esito delle verifiche è a disposizione dell’autorità 
di vigilanza?  
art 86 c.3 

Si � No � 
Da 500 a 1.800 euro 

 600 euro 

4. Segnaletica di sicurezza  

NOTE AMMENDA Il ddl ha provveduto ad installare idonea e specifica 
segnaletica di sicurezza conformemente alle 
prescrizioni di cui agli All. da XXIV a XXXII? 
art 163 

Si � No � 
 Da 2.500 a 6.400 euro 

¼  1.600 euro 

5. Movimentazione manuale dei carichi  

NOTE AMMENDA Il ddl in presenza del rischio da MMC ha rispettato 
tutti gli obblighi previsti? 
art 168 c.1, c.2 

Si � No � 
 Da 2.500 a 6.400 euro 

¼  1.600 euro 

6. Videoterminali  

NOTE AMMENDA 

Il datore di lavoro ha provveduto ad adottare le 
misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati 
in base alla effettuata valutazione nonché ha 
provveduto ad organizzare e predisporre posti di 
lavoro  in conformità ai requisiti minimi di cui 
all’all.XXXIV? 
art 174 c.2, c.3 

Si � No � 

 Da 2.500 a 6.400 euro 
¼  1.600 euro 

NOTE AMMENDA I lavoratori esposti sono stati sottoposti a 
sorveglianza sanitaria da parte del M.C.? 
art 176 c.1 

Si � No � 
 Da 2.500 a 6.400 euro 

¼  1.600 euro 

NOTE AMMENDA 
I lavoratori addetti sono stati sottoposti ad 
adeguata formazione? 
art 177 c.1 

Si � No � 
 Da 750 a 4000 euro 

¼  1.000 euro 



 

7. Rumore e vibrazioni 

NOTE AMMENDA 
Il datore di lavoro ha provveduto a valutare 
l’esposizione dei lavoratori al rischio rumore 
durante il lavoro? 
art 190 c.1 

Si � No � 
 Da 2.500 a 6.400 euro 

¼  1.600 euro 

NOTE AMMENDA 

I lavoratori esposti sono stati sottoposti a 
sorveglianza sanitaria da parte del M.C.? 
art 196  

Si � No � 
 Da 2.000 a 4.000 euro 

¼  1.000 euro 

NOTE AMMENDA 
I lavoratori addetti sono stati sottoposti ad 
adeguata formazione? 
Art. 195 

Si � No � 
 Da 2.000 a 4.000 euro 

¼  1.000 euro 

NOTE AMMENDA E’ stato elaborato ed applicato un programma di 
misure tecniche organizzative  e procedurali volte a 
ridurre l’esposizione a rumore qualora risulti il 
superamento dei valori inferiori di azione? 
Art. 192 c.2 

Si � No � 
 Da 2.000 a 4.000 euro 

¼  1.000 euro 

NOTE AMMENDA E’ stata effettuata la valutazione del rischi 
vibrazioni garantendo il preciso rispetto degli 
obblighi derivati? 
Art. 202 c.1 

Si � No � 
 Da 2.500 a 6.400 euro 

¼  1.600 euro 

NOTE AMMENDA 

I lavoratori esposti sono stati sottoposti a 
sorveglianza sanitaria da parte del M.C.? 
Art. 204 (si rimanda all’art.18 c.1 lett. g) 

Si � No � 
 

Sanzione Amministrativa 
Da 2.000 a 4.000 euro 

 

NOTE AMMENDA 

I lavoratori addetti sono stati sottoposti ad 
adeguata formazione? 
Art. 203 

Si � No � 
 Da 2.000 a 4.000 euro 

¼  1.000 euro 

8. Sostanze pericolose  

NOTE AMMENDA 
Il ddl ha valutato preliminarmente la presenza di 
agenti chimici pericolosi? 
Art. 223 c.1, c.2, c.3 

Si � No � 
 Da 2.500 a 6.400 euro 

¼  1.600 euro 

NOTE AMMENDA 

 
D.d.L. 

 

Da 2.500  a 6.4000 euro 
¼  1.600 euro 

Sono state adattate misure specifiche di protezione 
e prevenzione? 
Art. 225  

Si � No � 

Preposto Da 400  a 1.600 euro 
¼  400 euro 

NOTE AMMENDA 
Il ddl ha valutato l’esposizione ad agenti 
cancerogeni o mutageni? 
Art. 236 c.1 

Si � No � 
 Da 2.500 a 6.400 euro 

¼  1.600 euro 



 

NOTE AMMENDA 

D.d.L. Da 2.500 a 6.400 euro 
¼  1.600 euro 

Sono state adottate le misure preventive e 
protettive? 
 
Art. 236 c.3 

Si � No � 

Preposto Da 400  a 1.600 euro 
¼  400 euro 

NOTE AMMENDA 
Sono state adottate misure tecniche organizzative 
e procedurali? 
Art. 237  

Si � No � 
 Da 2.500  a 6.4000 euro 

¼  1.600 euro 

NOTE AMMENDA 

Da 2.500  a 6.4000 euro 
¼  1.600 euro 

I lavoratori sono stati sottoposti a sorveglianza 
sanitaria da parte del MMC? 
Art. 242 

Si � No � 
 

Da 400  a 1.600 euro 
¼  400 euro 

NOTE AMMENDA 

Da 2.000  a 4.000 euro 
¼  1.000 euro 

I lavoratori sono stati sottoposti ad adeguata 
formazione? 
Art. 239 c.2 

Si � No � 
 

Da 250  a 1.000 euro 
¼  250 euro 

9. Agenti biologici  

NOTE AMMENDA  
E’ stato comunicato all’organismo di vigilanza 
territoriale l’esercizio di attività che comportano 
l’uso di agenti biologici dei gruppi 2,3?  
Art. 269 c. 1 
 

Si � No � 
 Da 800 a 2.000 euro 

¼  500 euro 

NOTE AMMENDA 

D.d.L. Da 2.500 a 6.400 euro 
¼  1.600 euro 

Sono state adottate misure tecniche organizzative 
e procedurali per gli agenti biologici? 
Art. 272 

Si � No � 

Preposto Da 400 a 1.600 euro 
¼  400 euro 

NOTE AMMENDA 

I lavoratori sono stati opportunamente formati? 
Art. 278 c. 2 

Si � No � 
 Da 2.500 a 6.400 euro 

¼  1.600 euro 

NOTE AMMENDA 
I lavoratori esposti sono stati sottoposti a 
sorveglianza sanitaria da parte del MC? 
Art. 279 c. 2 

Si � No � 
 Da 2.500 a 6.400 euro 

¼  1.600 euro 

NOTE AMMENDA Il ddl ha provveduto ad iscrivere sul registro degli 
esposti i lavoratori addetti all’uso di agenti del 
gruppo 3 e 4. 
Art. 280 c.1 

Si � No � 
 Da 2.500 a 6.400 euro 

¼  1.600 euro 

 



 

Documentazione da richiedere ai sensi del DLgs 187/00: 
 

• Documento nel quale l’esercente identifichi il responsabile dell’impianto radiologico 
• protocolli scritti di riferimento per ciascuna attrezzatura e per ciascun tipo di pratica 

radiologica a cura del responsabile dell’impianto  
• apposito registro nel quale annotare la verifica ogni due anni dei livelli diagnostici di 

riferimento e gli interventi correttivi eventualmente effettuati 
• Titolo di studio e curriculum di EQ e Medico radiologo 
• Lettera di incarico dell’esercente verso le due figure 
• Lettera di accettazione dell’incarico 
• inventario aggiornato delle attrezzature radiologiche 
• prove di accettazione prima dell’entrata in uso delle attrezzature radiologiche e protocollo 

predisposto dal responsabile dell’impianto 
• giudizio di idoneità all’uso clinico delle attrezzature  
• Documento in cui vengono registrate le periodiche valutazioni dosimetriche a cura di 

esperto in fisica medica  
• giudizio di accettabilità sono espressi dal responsabile dell’impianto radiologico 

 
• indagini ed i trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano registrati singolarmente, anche in 

forma sintetica a cura dell’esercente del responsabile anche su supporto informatico  
• Procedure di giustificazione e relativi vincoli di dosi ed ottimizzazione per coloro che 

assistono e confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche. 
• Documento da fornire al paziente inerente informazioni sui rischi dell’esposizione a 

radiazioni ionizzanti, istruzioni e norme di comportamento 
• Registro nel quale è annotata la verifica dei livelli diagnostici nelle varie procedure 

utilizzate con periodicità biennale e a disposizione delle autorità competenti 
• consenso liberamente espresso relativo alla esposizione a radiazioni ionizzanti di volontari 

che partecipano a programmi di ricerca 
• Documento contenente il programma di ricerca contenente le procedure e le caratteristiche 

delle apparecchiatura utilizzate 
• Periodicità e contenuti della formazione in radioprotezione 
• Controlli di qualità per le apparecchiature radiologiche che rispettino le caratteristiche di 

funzionamento minime riportate all’Allegato V punti dall’1 al 8 



 

Documentazione autorizzativa e di sicurezza da richiedere: 
 

� Copia della comunicazione preventiva di pratica ex art 22 D.Lgs 230/95 o di detenzione  
ex art 92 DPR 185/64 relativa a ciascuna apparecchio sorgente di radiazione ionizzante                                                                

� Planimetria a corredo delle comunicazioni suddette            
� Dati Dosimetrie personali registrati dall’EQ                                           
� Strumentazioni di misura                                                       
� Lazio : L.R.n.4/2003: autorizzazione dei locali  
� Lazio :L.R. N. 21/ 2004: nullaosta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico di 

categoria B           
� Certificato di iscrizione alla camera di commercio 
� Registro infortuni 
� Designazione rspp 
� Documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di rspp 
� Nomina del medico competente 
� Certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori 
� Registro delle visite mediche (elenco lav. sottoposti dal M.C. a sorv. sanitaria) 
� Cartelle sanitarie personali 
� Designazione addetti alla lotta antincendi, gestione incendi, ed evacuazione 
� Designazione addetti alla gestione del pronto soccorso 
� Attestati avvenuta formazione alla gestione del primo soccorso 
� Attestati avvenuta formazione degli addetti alla gestione di emergenza, gestione  incendi ed evacuazione 
� Verbale di avvenuta formazione specifica dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta 
� Verbale di elezione del RLS 
� Documentazione con la quale l’azienda dimostra di aver informato i lav. del loro  diritto di  

eleggere il RLS 
� Attestato del corso di formazione del RLS 
� Documento di valutazione del rischio o autocertificazione 
� Piano di gestione dell’emergenza 
� Libro unico 
� Ricevuta di consegna dei D.P.I, firmate dai lavoratori riportanti la tipologia 
� Certificati di conformità degli impianti elettrici e ricevuta di comunicazione all’ISPESL 
� Progetto dell’impianto elettrico se obbligatorio 
� Verbale di verifiche periodiche degli impianti elettrici 
� Attestazione di interventi manutentivi su macchine impianti e attrezzature 
� Libretto d’uso e manutenzione di macchine e attrezzature 
� Verbale di avvenuta formazione e/o istruzione degli operatori di macchine e attrezzature 
� Valutazione del rischio chimico 
� Valutazione del rischio rumore 
� Valutazione del rischio vibrazioni 
� DUVRI 
� Organigramma aziendale ed eventuali deleghe in materia di sicurezza sul lavoro 
� Altro……………………………………………………………………………… 
� …………………………………………………………………………………… 
� …………………………………………………………………………………… 

Gli Operatori  
 

____________________        ______________________   
 
 

                                                                                        ____________________       ______________________ 


