
 
 

Sorveglianza Fisica (DLgs 230/95 e s.m.i.) 
 
 
 

Verifiche su macchine radiogene ad uso sanitario, industriale e di ricerca 
Il decreto legislativo 230/95 e s.m.i. stabilisce che chiunque detiene macchine radiogene deve svolgere la 
sorveglianza fisica per mezzo di un Esperto Qualificato in radioprotezione. La sorveglianza fisica deve essere 
effettuata ove le attività svolte comportino la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone 
controllate o sorvegliate, ovvero implichino la classificazione degli addetti come lavoratori esposti. È definita, 
pertanto, come l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure, delle indicazioni fornite e dei 
provvedimenti formulati dall'Esperto Qualificato al fine di garantire la protezione dei lavoratori e della 
popolazione in tutte le pratiche che implicano il rischio dovuto all'esposizione a radiazioni ionizzanti provenienti 
da sorgenti naturali o artificiali.  
 
 
L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti impone al datore di lavoro, secondo l’Art. 61 comma 2  del D.Lgs. 
n. 230/95, la Valutazione dei Rischi ad esse connessi (in riferimento all’art  28 del D.Lgs. n. 81/08). In 
particolare, l’Esperto Qualificato rilascia il benestare preventivo al progetto di installazione dell’impianto 
radiogeno di cui all’Art. 79 del D.Lgs. n. 230/95 e fornisce al datore di lavoro tutte le indicazioni di 
radioprotezione inerenti all’attività stessa di cui all’Art. 80 comma 1 lettere a),b),c) e d) del D.Lgs. n. 230/95. 
 
 
L'Esperto Qualificato, nell'esercizio dell'attività per conto del datore di lavoro, deve effettuare i seguenti servizi: 

- Redigere la relazione tecnica preventiva di radioprotezione e la progettazione, e comunicare l'inizio 
della pratica con sorgenti di radiazioni ionizzanti agli Organismi di vigilanza. 

- Formare i lavoratori sui rischi specifici delle sorgenti di radiazioni ionizzanti. 
- La prima verifica degli impianti nuovi o ristrutturati. 
- L'esame e la verifica periodica dell'efficacia delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di 

radioprotezione. 
- L’esame di modifiche rilevanti dal punto di vista protezionistico. 
- L’aggiornamento del Registro di Sorveglianza Fisica. 
- L’aggiornamento della scheda personale dosimetrica. 
- La sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate. 
- La valutazione delle dosi dei lavoratori esposti. 
- Redigere la relazione tecnica di radioprotezione di cessazione di pratica con sorgenti di radiazioni 

ionizzanti, agli Organismi di vigilanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


