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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 223/AV1 DEL 21/02/2018  

      

Oggetto: Scioglimento Commissione “ Rischio Radiologico” e costituzione del nuovo 

Organismo di Area Vasta 1 per la valutazione del rischio radiologico. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O Bilancio e del Dirigente della U.O. Supporto al controllo 

di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di sciogliere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio e nei termini ivi indicati, la 

Commissione per l’accertamento del Rischio Radiologico istituita con determina DGASUR n.45 del 

13.07.2007 e di cui alla Determina del Direttore della Zona Territoriale 2 di Urbino n.418 del 

20/09/2007; 

 

2.  di costituire il nuovo Organismo di Area Vasta 1 per la valutazione del rischio radiologico nella 

composizione di seguito riportata: 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: D59F5A210D621B0B7F8192E9870640AEC8F33F1F 

(Rif. documento cartaceo B0669DC6D10209952C68E54DAD5521C3FFABF881, 184/05/1A1DAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 223/AV1 

Data: 21/02/2018 

Direttore Medico di Presidio Ospedaliero Dr. Andrea 

Cani 

Presidente 

 

Direttore UOC Diagnostica per Immagini- - in qualità di 

Facente Funzioni fino alla nomina del nuovo Direttore di 

struttura complessa 

Dr.ssa Chiara 

Giorgi 

Titolare 

 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Dott.ssa Nadia 

Tegaccia 

Titolare 

 

Fisico Sanitario (esperto qualificato) Dr.ssa Monica 

Bono 

Titolare 

Direttore Amministrativo di Presidio Ospedaliero (o suo 

delegato) 

Dott. 

Francesco 

Angioni 

Titolare (supporto 

amministrativo) 

Medico Competente Dr. Alberto 

Generali 

Titolare 

 

3. di stabilire che la nomina a componente del costituendo Organismo di Area Vasta 1 per la 

valutazione del rischio radiologico non comporta la corresponsione di alcun compenso; 

 

4. di attestare che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell’Area Vasta 

1; 

 

5. di incaricare l’Organismo di cui al precedente punto 1 di provvedere, in via preliminare, alla 

definizione di un disciplinare contenente procedure e modalità per lo svolgimento dei compiti 

affidati; 

 

6. di trasmettere il presente atto ai componenti dell’Organismo di Area Vasta per la valutazione del 

rischio radiologico; 

 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

n.412/91 e dell’art. 28 della L.R. n.26/96 e ss.mm.ii.; 

 

8. di dare altresì atto che, a norma dell’art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii., la presente 

determina è efficace dalla data di pubblicazione all’albo pretorio; 
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9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii 

 

             Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

              Direttore Area Vasta 1 

Per il parere infrascritto 

 

 

U.O. Supporto al Controllo di Gestione   U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze  

 

Si prende atto di quanto attestato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente atto 

non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta. 

 

              Dott.ssa Anna Olivetti      Dott.ssa Laura Cardinali 

Responsabile del Supporto del Controllo di gestione              Responsabile del Bilancio 

                             

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n 9 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Gestione risorse umane 

 

Normativa e provvedimenti di riferimento: 

 

  - Art.5 Comma 8 del CCNL Comparto Sanita' II Biennio Economico 2000 – 2001 del 

20/09/2001; 

 Art.52 del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001, integrativo del CCNL Comparto Sanità 

del 07/04/1999; 

 Art.29 del CCNL Area Dirigenza Medico-veterinaria del 10/02/2004, integrativo del CCNL 

stipulato in data 08/06/2000; 

 Art.29 del CCNL Area Dirigenza ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo del 

10/02/2004 integrativo del CCNL stipulato in data 08/06/2000; 

 Artt. 54 e 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 

del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di 

cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.68; 

 Art.58 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 Norme 

risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa 

al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;  

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

  

Istruttoria e motivazione: 

 

L’art. 58, comma 4, del DPR 270/87 prevedeva la costituzione di un’apposita Commissione, nella 

composizione ivi indicata, preposta all’individuazione del personale non compreso nell’art.1, 
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comma 2, della Legge 460/1988 (quindi diverso dal personale medico e tecnico di radiologia) 

esposto al rischio da radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, cui 

corrispondere una specifica “indennità di rischio da radiazione”. Gli artt.54 e 120 del DPR 384/1990 

nel disciplinare la suddetta indennità apportavano modifica alla composizione della Commissione 

già prevista dall’art. 58, comma 4, del DPR 270/87. 

Al riguardo, si richiama testualmente l’art.69 c.1 del D.Lgs.165/2001: “Salvo che per le materie di 

cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge  23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali 

recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n.93, e le 

norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non 

abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui 

all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni  sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei 

contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi 

contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della 

sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-

2001”. 

Invero, il CCNL II biennio economico del personale del Comparto Sanità, sottoscritto in data 

20/09/2001, a conferma della richiamata previsione normativa, ha esplicitamente previsto all’art.5, 

comma 8, la disapplicazione dell’art.54 del DPR 384/1990. Analoga disapplicazione è contenuta 

nell’art.52 del CCNL (parte normativa) del personale del Comparto Sanità, sottoscritto sempre in 

data 20/09/2001. 

La disapplicazione del DPR 384/1990 è stata, altresì, esplicitata anche nei CC.CC.NN.LL. dell’Area 

Dirigenza medico-veterinaria (art.29) e dell’Area Dirigenza ruoli sanitario, professionale tecnico ed 

amministrativo (art.29), sottoscritti in data 10/02/2004 ed integrativi dei rispettivi contratti stipulati 

in data 08/06/2000.  

Le suddette norme contrattuali hanno stabilito, altresì, per il personale dirigente medico di radiologia 

e per il personale tecnico sanitario di radiologia medica la trasformazione dell’indennità di rischio 

radiologico in indennità professionale specifica, con conseguente diversa imputazione rispetto ai 

fondi del trattamento accessorio. Mentre per il restante personale medico e del comparto, esposto in 

modo permanente al rischio radiologico, l’indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di 

rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione. In tale ultima ipotesi, il 
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riconoscimento dell’indennità (con il conseguente diritto ad usufruire di quindici giorni di ferie 

aggiuntive in un’unica soluzione) è subordinato all’accertamento delle condizioni ambientali da 

parte di organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti 

disposizioni (CCNL del personale del Comparto e CCNL della Dirigenza dei ruoli sanitario, 

professionale, tecnico ed amministrativo) ovvero da parte dei soggetti a ciò deputati in base alle 

vigenti disposizioni (C.C.N.L. del personale Dirigente medico-veterinario). 

Peraltro, si segnala che – sempre secondo le disposizioni di natura contrattuale soprarichiamate – gli 

esiti dell’accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le “zone controllate”, ai fini 

della corresponsione dell’indennità, sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali 

ammesse alla trattativa integrativa (rif. Art. 29 CCNL Dirigenza medico-veterinaria del 10/02/2004, 

Art. 29 CCNL Dirigenza Ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del 10/02/2004, 

Art. 5 CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001 II biennio economico). 

In relazione a quanto sopra si è ravvisata la necessità di aggiornare quanto previsto per l’argomento 

“Rischio Radiologico” di cui alla Determina del Direttore di Zone Territoriale 2 n.418/ZT2 del 

20/09/2007. 

Tale aggiornamento si rende altresì necessario alla luce dei numerosi pensionamenti intervenuti tra i 

membri componenti della precedente Commissione Rischio Radiologico ed in particolare del Dr. 

Prof. Terenzio Bernardi, l’esperto qualificato che è il la figura professionale fulcro della normativa 

vigente. 

Si procede pertanto alla costituzione di un nuovo organismo preposto all’accertamento delle 

condizioni ambientali e, quindi, alla verifica dell’esposizione al suddetto rischio del personale 

medico e del comparto, diverso dal personale dirigente medico di radiologia e dal personale tecnico 

sanitario di radiologia medica; ciò ai fini del riconoscimento delle relative indennità. 

A tal fine, la Direzione di Area Vasta 1 ha provveduto ad indicare i nominativi dei componenti del 

costituendo Organismo aziendale per la valutazione del rischio radiologico, così come di seguito 

riportati: 

Direttore Medico di Presidio Ospedaliero Dr. Andrea 

Cani 

Presidente 

 

Direttore UOC Diagnostica per Immagini- - in qualità di 

Facente Funzioni fino alla nomina del nuovo Direttore di 

struttura complessa 

Dr.ssa Chiara 

Giorgi 

Titolare 
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Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Dott.ssa Nadia 

Tegaccia 

Titolare 

 

Fisico Sanitario (esperto qualificato) Dr.ssa Monica 

Bono 

Titolare 

Direttore Amministrativo di Presidio Ospedaliero (o suo 

delegato) 

Dott. 

Francesco 

Angioni 

Titolare (supporto 

amministrativo) 

Medico Competente Dr. Alberto 

Generali 

Titolare 

 

Al riguardo, si precisa che le disposizioni normative intervenute a modifica del quadro disciplinare 

previgente – come sopra richiamate – non disciplinano la composizione dei suddetti organismi e 

commissioni operanti a tale fine nelle sedi aziendali, rimettendo quindi in capo alle Aziende la 

definizione della stessa composizione, tenendo conto delle funzioni e compiti propri degli organismi 

medesimi. Si evidenzia che, con apposita comunicazione, è stata data informativa alle 

Organizzazioni Sindacali dell’Area Dirigenza Medica e SPTA nonché dell’Area Comparto in merito 

alla costituzione del suddetto Organismo ed alla relativa composizione; nessuna osservazione è 

pervenuta al riguardo. 

Tale Organismo sostituisce la Commissione per il rischio radiologico di cui alla Determina DZ n. 

418/2007, intendendosi pertanto la stessa revocata a seguito dell’adozione del presente atto. 

Al suddetto Organismo è demandata la definizione di apposito disciplinare contenente procedure e 

modalità per lo svolgimento dei compiti affidati. 

 

Per le considerazioni ed i motivi suesposti, si propone l’adozione del seguente dispositivo di 

determina: 

 

Premesso quanto sopra si propone: 

 

 Di sciogliere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio e nei termini ivi indicati, la 

Commissione per l’accertamento del Rischio Radiologico istituita con determina DGASUR n.45 
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del 13.07.2007 e di cui alla Determina del Direttore della Zona Territoriale 2 di Urbino n.418 del 

20/09/2007; 

 

 di costituire il nuovo Organismo di Area Vasta 1 per la valutazione del rischio radiologico nella 

composizione di seguito riportata: 

 

Direttore Medico di Presidio Ospedaliero Dr. Andrea 

Cani 

Presidente 

 

Direttore UOC Diagnostica per Immagini- - in qualità di 

Facente Funzioni fino alla nomina del nuovo Direttore di 

struttura complessa 

Dr.ssa Chiara 

Giorgi 

Titolare 

 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Dott.ssa Nadia 

Tegaccia 

Titolare 

 

Fisico Sanitario (esperto qualificato) Dr.ssa Monica 

Bono 

Titolare 

Direttore Amministrativo di Presidio Ospedaliero (o suo 

delegato) 

Dott. 

Francesco 

Angioni 

Titolare (supporto 

amministrativo) 

Medico Competente Dr. Alberto 

Generali 

Titolare 

 

 di stabilire che la nomina a componente del costituendo Organismo di Area Vasta 1 per la 

valutazione del rischio radiologico non comporta la corresponsione di alcun compenso; 

 

 di attestare che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell’Area 

Vasta 1; 

 

 di incaricare l’Organismo di cui al precedente punto 1 di provvedere, in via preliminare, alla 

definizione di un disciplinare contenente procedure, criteri e modalità per lo svolgimento dei 

compiti affidati; 
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 di trasmettere il presente atto ai componenti dell’Organismo di Area Vasta per la valutazione del 

rischio radiologico; 

 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

n.412/91 e dell’art. 28 della L.R. n.26/96 e ss.mm.ii.; 

 

 di dare altresì atto che, a norma dell’art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii., la presente 

determina è efficace dalla data di pubblicazione all’albo pretorio; 

 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente determinazione e ne propone l’adozione 

al Direttore di Area Vasta  1. 

 

   Dott. Paolo Pierella                                                    

Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                   Responsabile del Procedimento 

 

- ALLEGATI - 

         (non presenti) 


