
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO 

U.O. FISICA SANITARIA 

 

NORME DI RADIOPROTEZIONE E SICUREZZA NELLE ATTIVITÁ DI RADIOTERAPIA 

CON FASCI ESTERNI 

 

 
Norme generali di sicurezza 

 

1) L’uso delle sorgenti radiogene è consentito solo al personale autorizzato. 

 

2) Non adibire il personale a rischio da radiazioni senza idoneità medica e controllo dosimetrico. 

 

3) Verificare che all'ingresso della Zona Controllata sia affisso il relativo contrassegno; l'accesso in tale zona è 

consentito esclusivamente al personale autorizzato.  

 

4) Nessuna persona, ad eccezione del paziente, deve essere presente nella zona controllata durante l'erogazione 

del fascio radiante. 

 

5) Comunicare preventivamente tutte le variazioni del personale radioesposto alla U.O. Fisica Sanitaria per gli 

adempimenti di legge. 

 

6) Comunicare tempestivamente alla U.O. Fisica Sanitaria eventuali variazioni nei carichi di lavoro, negli 

impianti o delle sorgenti disponibili.  

 

7) Non usare sorgenti radiogene per le quali la UO Fisica Sanitaria non abbia rilasciato il benestare dell’ Esperto 

in Radioprotezione 

 

 

Radioprotezione dei lavoratori 

 

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

segnalazione, di sicurezza e di misura. 

 

2) Informare immediatamente la U.O. di Fisica Sanitaria qualora si verifichino situazioni anomale o di 

emergenza, in particolare quelle comportanti esposizioni accidentali. Comunicare, inoltre, qualsiasi deficienza 

dei dispositivi di sicurezza e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui 

si venga a conoscenza. In particolare, assicurarsi della corretta chiusura delle porte e del corretto funzionamento 

degli interblocchi. 

 

3) Non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre non di propria competenza o che possono 

compromettere la protezione e la sicurezza. 

 

4) In caso di incendio: comandare l'immediata sospensione dell'irradiazione, entrare nel bunker ed aiutare il 

paziente ad uscire, interrompere la corrente ed attivare quanto previsto dal piano anti-incendio. 

 

5) Durante le sospensioni del servizio, disinserire la chiave dalla consolle di comando e custodirla in luogo sicuro. 

 

6) Operare con le sorgenti solo se muniti del dosimetro individuale. 

 

7) Il dosimetro assegnato ad ogni lavoratore è strettamente personale e non può essere ceduto o prestato ad altri. 

Esso non va utilizzato al di fuori dell’ambiente di lavoro di questa Azienda. 

 



8) La conservazione e l'uso corretto del dosimetro sono responsabilità dell’operatore. Il badge deve essere 

indossato all'altezza del torace con la finestrina rivolta verso l’esterno. 

 

9) Il dosimetro va conservato, 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 U.O. Fisica Sanitaria. 

 

10) Il dosimetro non deve essere modificato o manomesso, né esposto volontariamente a sorgenti di radiazione. 

 

11) Informare la U.O. Fisica Sanitaria del mancato cambio dei dosimetri o loro eventuale smarrimento. 

 

12) Nel caso di accidentale irradiazione del dosimetro, darne tempestiva comunicazione alla U.O. Fisica 

Sanitaria. 

 

 

Disposizioni particolari per le lavoratrici in gravidanza 

 

1) E' fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione non appena 

accertato. 

 

2) Il datore di lavoro deve immediatamente sospendere la lavoratrice interessata da qualsiasi attività in zona 

controllata. 

 

 

Radioprotezione del paziente 

 

1) Durante il trattamento monitorare continuamente il paziente mediante TV CC ed interfono.  

 

2) Ogni mattina, prima dell'uso, verificare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di segnalazione e di 

sicurezza, oltre che dei sistemi televisivi e fonici.  

 

 

Frequenza  delle  valutazioni  

 

1. Il dosimetro individuale al corpo deve essere sostituito una volta al mese. 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 

 

           


