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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 280/AV2 DEL 24/02/2015  
      

Oggetto: REGOLAMENTO DELL’UFFICIO DI RADIOPROTEZIONE DELL'AREA VASTA 
2 – APPROVAZIONE E ADOZIONE 

 
 

IL DIRETTORE  
 DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
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. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Approvare, al fine delle conseguente adozione in Area Vasta 2, il Regolamento dell’Ufficio di 
Radioprotezione, definito con l’obiettivo di garantire la radioprotezione dei lavoratori che sono 
esposti al rischio delle radiazioni ionizzanti, uniformando all’interno dell’Area Vasta 2 le procedure 
e la modulistica per adempiere agli obblighi normativi. 

3. Dare atto, infine, che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere economico, 
a carico di questa AV2. 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

6. Trasmettere il presente atto al Dott. Eduardo Buono – Esperto Qualificato di Radioprotezione di 
questa AV2 ed ai referenti della Radioprotezione nelle varie sedi operative dell’AV2. 

 
 

      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
   Dr. Giovanni Stroppa 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 
attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
  
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n° 25 pagine di cui n° 21 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 120E2D0815AD776A727CE2528829F09DA3387BBA 

(Rif. documento cartaceo EF92F7028923826067DDC6378A247B05928F1C92, 19/01/6A2AAGG_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 280/AV2 

Data: 24/02/2015 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE  

 
Normativa di riferimento: 
 

 D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. 
 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 

 
Il Dott. Eduardo Buono – Esperto Qualificato di Radioprotezione dell’Area Vasta 2 – ha predisposto il 
Regolamento dell’Ufficio di Radioprotezione, definito con l’obiettivo di garantire la radioprotezione dei 
lavoratori che sono esposti al rischio delle radiazioni ionizzanti, uniformando all’interno dell’Area Vasta 
2 le procedure e la modulistica per adempiere agli obblighi normativi. 
 
Detto Regolamento stabilisce le modalità di applicazione della normativa sulla radioprotezione, per la 
parte riguardante anche gli obblighi relativi alla sorveglianza fisica e medica dei lavoratori esposti. La 
corretta applicazione delle procedure, nello stesso delineate, consente di ottemperare, in maniera 
uniforme ed omogenea in tutta l’Area Vasta 2, a quanto disposto dal D.Lgs. n. 230/95 e ss.mm.ii. 
nonché dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 
 
Nel Regolamento, precisamente all’Allegato 1, sono indicati i referenti della radioprotezione presso le 
sedi operative dell’AV2, così come individuati dalle Direzioni Medico di Presidio Ospedaliero e dalla 
RSPP, che collaborano con l’Esperto Qualificato di Radioprotezione per le attività pertinenti, il cui 
percorso operativo è per l’appunto normato nel succitato Regolamento. 
 
Tale Regolamento ricalca le linee guida ISPESL per la gestione della qualità e della sicurezza in un 
Servizio di Radiodiagnostica. Per quanto non indicato nel Regolamento si farà riferimento alle 
indicazioni di cui al Registro di Sorveglianza Fisica (frequenze delle valutazioni, modalità di valutazione 
del rischio, ecc.). 
 
Con il presente atto, pertanto, si approva detto Regolamento dell’Ufficio di Radioprotezione, nel testo 
allegato quale parte integrante e sostanziale, per la conseguente adozione nell’ambito dell’Area Vasta 
2.  
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente  

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Approvare, al fine delle conseguente adozione in Area Vasta 2, il Regolamento dell’Ufficio di 
Radioprotezione, definito con l’obiettivo di garantire la radioprotezione dei lavoratori che sono 
esposti al rischio delle radiazioni ionizzanti, uniformando all’interno dell’Area Vasta 2 le procedure 
e la modulistica per adempiere agli obblighi normativi. 
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3. Dare atto, infine, che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere economico, 
a carico di questa AV2. 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

6. Trasmettere il presente atto al Dott. Eduardo Buono – Esperto Qualificato di Radioprotezione di 
questa AV2 ed ai referenti della Radioprotezione nelle varie sedi operative dell’AV2. 

      
      
    Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente                               

Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli                Rag. Angelo Tini  
       

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Regolamento dell’Ufficio di Radioprotezione AV2 

In formato .pdf 


