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PROCEDURE DI RADIOPROTEZIONE 

 

 

A) NUOVO ESPOSTO 

 

1. Il Responsabile della UO di afferenza o, in sua vece, il Coordinatore Tecnico o 

Infermieristico, invia alla Unità Operativa di Fisica Sanitaria la scheda 

informativa relativa al nuovo esposto (Scheda 1a per le attività di sala 

diagnostica o di radioterapia; 1b per attività interventistiche). La scheda deve 

essere compilata in tutte le sue parti ed in modo chiaramente leggibile.  

 

2. La Unità Operativa di Fisica Sanitaria fa visionare la scheda compilata 

all’Esperto di Radioprotezione competente per il Presidio, che effettua la 

classificazione dell’operatore.  

 

3. Nel caso in cui l’operatore sia classificato “esposto”, l’Unità Operativa di Fisica 

Sanitaria invia la Scheda 1 al Medico Autorizzato, che convoca l’operatore per 

l’effettuazione della visita medica preventiva.  

 

4. Il Medico Autorizzato trasmette copia del giudizio di idoneità all’Unità 

Operativa di Fisica Sanitaria.  

 

5. In caso di idoneità (con o senza eventuali prescrizioni), la Unità Operativa di 

Fisica Sanitaria provvede a consegnare all’operatore il seguente materiale: 

 

a. Dosimetro/i personale/i 

b. Norme interne di protezione 

c. Modalita’ di utilizzazione del/i dosimetro/i.  

d. Eventuali DPI prescritti 

 

6. Contestualmente, all’operatore vengono fatte firmare la ricevuta del materiale 

(Scheda 2), e la Scheda 3. Con quest’ultima egli/ella dichiara le esposizioni 

precedenti relative allo stesso anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) e le 

eventuali esposizioni contemporanee.  

 

7. Nel caso di esposizioni precedenti relative allo stesso anno solare o di 

esposizioni contemporanee, l’operatore deve consegnare puntualmente alla 

Unità Operativa di Fisica Sanitaria le dosi assorbite presso gli altri datori di 

lavoro, entro il termine massimo di tre mesi.  

 

8. A questo punto, l’Unità Operativa di Fisica Sanitaria apre la scheda dosimetrica 

personale dell’operatore sulla piattaforma informatica  dedicata. 

 



9. Il Medico Autorizzato trasmette all’Unità Operativa di Fisica Sanitaria  gli 

eventuali giudizi di non idoneità relativi alle visite mediche periodiche, entro 

dieci giorni dalla effettuazione della visita. 

 

 

B) CESSAZIONE DELLA ESPOSIZIONE 

 

1. La cessazione della esposizione può avvenire per tre motivi: 1) cambio di 

attività lavorativa all’interno della UO di appartenenza; 2) trasferimento ad altra 

UO; 3) cessazione del rapporto di lavoro con la Azienda.  

 

2. La cessazione della esposizione per cambiamento della attività lavorativa 

all’interno della UO di appartenenza deve essere comunicata dal Responsabile 

della UO o, in sua vece, dal Coordinatore Tecnico o Infermieristico, alla Unità 

Operativa di Fisica Sanitaria ed al Medico Autorizzato. La Unità Operativa di 

Fisica Sanitaria provvede a questo punto alla chiusura della scheda dosimetrica 

personale ed alla sua archiviazione. Il Medico Autorizzato, analogamente, 

chiude il documento sanitario del radioesposto disponendone la archiviazione. 

 

3. La cessazione della esposizione per trasferimento ad altra UO deve essere 

comunicata dal Responsabile della UO o, in sua vece, dal Coordinatore Tecnico 

o Infermieristico, oppure dal Dipartimento delle Professioni Sanitarie nel caso 

di figure del Comparto, alla Unità Operativa di Fisica Sanitaria ed al Medico 

Autorizzato. La Unità Operativa di Fisica Sanitaria provvede a questo punto alla 

chiusura della scheda dosimetrica personale ed alla sua archiviazione. Il Medico 

Autorizzato, analogamente, chiude il documento sanitario del radioesposto 

disponendone la archiviazione. 

 

4. Se l’operatore continua a svolgere attività con radioesposizione presso la UO di 

destinazione i due documenti non vengono chiusi ma semplicemente aggiornati 

con i dati della nuova sede lavorativa e, se del caso, con la nuova classificazione 

dell’operatore. 

 

5. La cessazione del rapporto di lavoro con la Azienda è comunicato dal 

Responsabile della UO o, in sua vece, dal Coordinatore Tecnico o 

Infermieristico, oppure dal Dipartimento delle Professioni Sanitarie nel caso di 

figure del Comparto, o dalla UO Politiche e Gestione delle Risorse Umane alla 

Unità Operativa di Fisica Sanitaria ed al Medico Autorizzato. La Unità 

Operativa di Fisica Sanitaria provvede a questo punto alla chiusura definitiva 

della scheda dosimetrica personale. Il Medico Autorizzato, analogamente, 

chiude definitivamente il documento sanitario del radioesposto. La Unità 

Operativa di Fisica Sanitaria provvede alla stampa della scheda dosimetrica ed 

alla sua firma da parte dell’Esperto di Radioprotezione e vidimazione da parte 

del delegato del Direttore Generale. La scheda così completata è conservata in 

copia, mentre l’originale è trasmesso al Medico Autorizzato per il successivo 

invio all’INAIL.  

 

6. Per consentire la trasmissione all’INAIL, da parte del Medico Autorizzato, della 

documentazione archiviata degli ex-esposti, il CED deve trasmettere ogni anno, 

alla Unità Operativa di Fisica Sanitaria, l’elenco di tutti gli operatori che hanno 



cessato il rapporto di lavoro con la Azienda. Il personale della Fisica Sanitaria 

individua le posizioni archiviate da chiudere e predispone la chiusura definitiva 

delle schede ed il loro successivo inoltro al Medico Autorizzato. Quest’ultimo 

provvede all’invio delle schede stesse e del documento sanitario all’INAIL.  

 

N.B. Copia di queste procedure e delle Schede 1a, 1b, 2, 3 sono disponibili sul sito 

www.asl.vt.it, sotto il bottone Servizi/Fisica Sanitaria.  

http://www.asl.vt.it/

