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PROCEDURE DI RADIOPROTEZIONE 

STUDENTI Corso Tecnico Sanitario di Radiologia Medica  

 

Sulla base della tipologia di attività di tirocinio pratico eseguito con macchine radiogene, 

sentito il Coordinatore del Corso di Laurea, si è convenuto d i classificare gli studenti dei 

tre anni quali radioesposti di categoria B. 

Per quanto concerne la tipologia di irradiazione, viene considerata la sola esposizione 

globale esterna, dato il modesto impegno con sorgenti radioattive non sigillate e la pratica  

non rilevanza del coinvolgimento in attività interventistiche con esposizione parziale.  

La periodicità delle rilevazioni e registrazioni di dose è la stessa che per i lavoratori 

esposti di categoria B. I limiti di esposizione per apprendisti e studenti di  età superiore a 

16 anni sono identici a quelli fissati per i lavoratori esposti di eguale categoria.  

 

 

A) NUOVI ESPOSTI 

 

1. Il Coordinatore del Corso di Laurea in Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

comunica, ogni anno accademico e non più tardi del mese di ottobre, alla U.O. 

Fisica Sanitaria ed al Medico Autorizzato i nominativi degli studenti dei tre anni 

di corso, inclusi i ripetenti ed i fuori corso.  

 

2. Il Medico Autorizzato provvede all’ espletamento della visita di idoneità  ed 

invia copia del certificato di idoneità alla U.O. Fisica Sanitaria. Per gli studenti 

non è infatti richiesta la Scheda n. 1. Contestualmente alla prima visita medica, 

il Medico Autorizzato fa firmare allo studente la informativa sull’ obbligo di 

visita medica finale. Il Medico Autorizzato provvede alla apertura del 

documento sanitario personale. 

 

3. La U.O. Fisica Sanitaria, in caso di idoneità positiva, provvede a consegnare 

allo studente il seguente materiale: 

  

a. Dosimetro individuale 

b. Norme interne di protezione; 

c. Modalità di utilizzazione del dosimetro personale. 

 

Contestualmente, lo studente firma la ricevuta di consegna del materiale (Scheda 

2). 

 

4. A questo punto la U.O Fisica Sanitaria apre la scheda dosimetrica personale 

dello studente. 

 

5. Il Medico Autorizzato trasmette alla U.O Fisica Sanitaria gli eventuali esiti di 

non idoneità delle visite periodiche. 

 



 

B) CESSAZIONE 

 

1 Il Coordinatore del Corso di Laurea in Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

comunicherà alla U.O. Medici Competenti ed alla U.O. Fisica Sanitaria i nominativi 

degli studenti del II° e III° anno di corso, inclusi i ripetenti ed i fuori corso, che 

abbiano terminato o abbandonato il corso degli studi. La comunicazione dovrà 

avvenire entro 30 giorni dalla cessazione . 

 

2 In caso di cessazione : 

 

 La Unità Operativa di Fisica Sanitaria provvede a chiudere la scheda 

dosimetrica ed a trasmetterla al Medico Autorizzato previa firma 

dell’Esperto di Radioprotezione e vidimazione del delegato del datore 

di lavoro; 

 

 Il Medico Autorizzato effettua la visita finale e provvede ad inviare 

all’INAIL sia la scheda dosimetrica che il documento sanitario.  

 

 

N.B. Copia di queste procedure e delle schede alle quali si fa riferimento sono reperibili 

sul sito www.asl.vt.it sotto il bottone “Fisica Sanitaria”. 

 

 

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

