
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO 

UNITÀ OPERATIVA DI FISICA SANITARIA 

  

  

NORME  INTERNE  DI  RADIOPROTEZIONE  E DI SICUREZZA PER ATTIVITA’ 

RADIOLOGICA INTERVENTISTICA 
 

                                             Art. 106 comma 6 lett. c  D.Lgs. 101/20 

 

                              

NORME GENERALI 

 

1. Nessuna persona, ad eccezione del paziente e dei membri dello staff chirurgico, deve essere di norma 

presente nella sala operatoria durante gli interventi con raggi X; a tale scopo, l’accesso alla sala deve 

essere interdetto durante l’emissione raggi. 

 

2. Comunicare preventivamente tutte le variazioni del personale addetto alla UO Fisica Sanitaria per 

gli adempimenti di legge. 

 

3. Comunicare tempestivamente alla UO Fisica Sanitaria l’inizio di nuove pratiche comportanti l’uso 

di sorgenti radiogene. 

 

 

PROTEZIONE DEGLI OPERATORI 

 

1. Non rimuovere né modificare, senza averne ottenuta l'autorizzazione, dispositivi, mezzi di 

protezione, di segnalazione, di sicurezza e di misura. 

 

2. Usare e conservare con cura i mezzi di protezione e segnalarne sollecitamente l'eventuale 

deterioramento. 

 

3. Evitare quanto possibile di esporre le mani al fascio diretto. 

 

4. Durante l’emissione raggi, cercare di tenersi ad una distanza dal fascio di almeno 2 m; se dovesse 

rendersi necessario operare a distanza ravvicinata, cercare di massimizzarla. Le porte di accesso al 

locale devono essere chiuse. Non eseguire attività radiologica nei corridoi di sala operatoria. 

 

5. Per le grafie con apparecchi mobili, usare sempre il cavo di prolunga per lo scatto. 

 

6. Informare immediatamente alla UO Fisica Sanitaria di situazioni anomale o di emergenza e di 

eventuali esposizioni accidentali. 

 

7. E' fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al responsabile dell’Unità Operativa di appartenenza il 

proprio stato di gestazione non appena accertato. 

 

8. Operare con le sorgenti radiogene solo se muniti del dosimetro individuale. 

 

9. Il dosimetro assegnato ad ogni lavoratore è strettamente personale ed è responsabilità di ogni singolo 

operatore sia la sua conservazione che l'uso corretto. 

 

10. Il dosimetro a film badge va indossato all’ altezza del torace, possibilmente a sinistra e con la 

finestrina rivolta verso l’esterno. Indossare il dosimetro a bracciale, qualora prescritto. I dosimetri 

vanno portati sopra le protezioni in uso. 



 

11. Non manomettere il proprio dosimetro e conservarlo, durante le ore di assenza dal servizio, lontano 

sia dalle fonti di radiazioni ionizzanti che di calore, e comunque sempre a disposizione del personale 

della UO Fisica Sanitaria. 

 

12. Non utilizzare il dosimetro individuale al di fuori dell'ambiente lavorativo di questo Ente, né cederlo 

o prestarlo ad altre persone. 

 

13. Non esporre volontariamente il dosimetro a sorgenti di radiazione. 

 

14. Informare la UO Fisica Sanitaria dell’eventuale smarrimento del proprio dosimetro, o della sua 

accidentale esposizione. 

 

 

 FREQUENZA  DELLE  VALUTAZIONI   

 

1. Il badge deve essere sostituito una volta al mese. Il dosimetro a bracciale trimestralmente. I dosimetri 

vanno lasciati nel luogo prescritto a disposizione del personale della UO Fisica Sanitaria. 

 

2 L’ uso e la sostituzione del dosimetro costituiscono obblighi del lavoratore. 

 

 

 

COPIA DELLE PRESENTI NORME DEVE ESSERE AFFISSA SUL LUOGO DI LAVORO 

 

 

L’ESPERTO in RADIOPROTEZIONE 

 

 

 
 

 


