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endoscopia, per un massimale assicurato di euro
1.500.000,00 il premio annuale è pari a euro 445,00; per
un professionista, dirigente di I° livello, con attività di libe-
ra professione intramoenia che effettui attività di endosco-
pia digestiva diagnostica, terapeutica e di ecoendoscopia
anche terapeutica, per un massimale assicurato di euro
1.500.000,00 il premio annuale è pari a euro 512,00). 
Inoltre la polizza assicurativa deve essere intesa a “secon-
do rischio” nel caso in cui esista una polizza RCT stipula-
ta dall’Ente Sanitario pubblico o privato in cui si presta
servizio; la polizza proposta dalla JLT-SIACI, comunque,
assicura la copertura dell’eccedenza del danno fino al
raggiungimento della somma assicurata dal contraente.
Se invece, per qualsiasi motivo, la polizza dell’Ente di di-
pendenza si presentasse carente o non operativa, la po-
lizza proposta interviene a tutti gli effetti a “primo rischio”.
Per quanto riguarda la problematica delle spese ed i co-
sti di natura peritale, legale e giudiziale a carico del medi-
co, vorrei ribadire che in caso di richiesta di risarcimento
da parte di un paziente danneggiato, resta inteso che
questi, sono di competenza della Compagnia che assi-
cura la Responsabilità Civile Professionale.
Invece nel caso in cui non si sia ancora evidenziata una
richiesta di danni da parte di un terzo, ma il medico assi-
curato sia destinatario di un avviso di garanzia e/o ogget-
to di indagine preliminare in sede penale, la Compagnia
di R.C. in questa fase non ne risponde e quindi non rico-
nosce spese incontrate dall’Assicurato per legali, tecnici
e/o spese di giustizia penale. E’ quindi fortemente racco-
mandabile disporre di una specifica copertura e quindi di
una polizza di “Tutela Giudiziaria”.
Ricordo, a questo proposito, l’importanza di stipulare
le due polizze (R.C. Professionale e Tutela Giudizia-
ria) con Compagnie diverse per evitare conflitti di interes-
se ed è pertanto utile richiedere le varie opportunità al
Consulente Assicurativo in base alle esigenze individuali.
Comunque, a questo proposito, già dal Dott. Battistini
nell’ultimo numero del GIED di quest’anno, è stato ricor-
dato che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medi-
ci ha stipulato, per la tutela giudiziaria, una vantaggiosa
convenzione con la Winterthur, tramite l’Agenzia Genera-
le di Roma “Doria e Bellisario”, che prevede un premio di
euro 30,00 per un massimale assicurato di euro
21.000,00.
Auspico con ciò di aver evidenziato gli aspetti peculiari di
queste due polizze assicurative.
Per coloro che ne siano interessati, di seguito sono ripor-
tati i recapiti delle compagnie citate:

JLT-SIACI tel. 011 3028222
Aurora Assicurazioni tel. 06 86895944 - 06 8272038

Considerazioni sulle problematiche
assicurative
a cura del coordinatore GLAT di Medicina Legale
e di Clinical Risk Management: Italo Stroppa

a cura del Segretario Generale SIED

Enrico Ricci

Il Gruppo di Lavoro di
Medicina Legale e Clinical
Risk Management della
SIED ha riesaminato la pro-
blematica assicurativa che
era stata oggetto di atten-
zione, su un numero prece-
dente del nostro Notiziario.
Da un attento esame sono
emerse alcune considera-
zioni che Vi propongo.
Per quanto riguarda la po-
lizza dell’Aurora Assicura-
zioni, come chiaramente
evidenziato dalla proposta,

si tratta di una assicurazione da stipulare in convenzione
e non individuale, con i limiti legati a tale formula. Inoltre la
polizza ha valenza solo per il secondo rischio, mentre per
polizze di primo rischio non viene formulato un premio
senza la “certezza” di un “concreto” numero di adesioni.
Nell’apprezzare la corretta trasparenza della Compagnia
che nella proposta  ha precisato chiaramente quanto sto
commentando, credo però che la polizza in oggetto non
sia corrispondente alle esigenze della maggior parte dei
nostri Soci.
Per quanto riguarda la polizza proposta dalla JLT-SIACI
(ex CGA Broker), Vi espongo le mie considerazioni.
Dalla lettura di quanto in mio possesso, si tratta di una
polizza individuale che potrà essere stipulata singolar-
mente da ciascuno dei nostri iscritti, rispondendo alle im-
portanti necessità della maggioranza di noi, con copertu-
ra RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per rischi pro-
fessionali compresa la colpa grave, senza alcuna franchi-
gia per il danno eventuale.
Inoltre la polizza prevede una retroattività (garanzia pre-
gressa) di tre anni ed una ultrattività (possibilità di denun-
ciare il sinistro negli anni successivi per una avvenuta
contestazione dopo la cessazione della polizza) di due
anni. E’ opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che
questa garanzia postuma decade automaticamente nel
momento in cui il professionista stipuli, per gli stessi ri-
schi, altre polizze di Responsabilità Civile.
Il costo del premio mi sembra piuttosto ragionevole, rap-
portato al massimale assicurato per i dirigenti di primo li-
vello, qualunque sia il tipo di attività professionale, come
mi sembra interessante che venga inclusa nell’attività
professionale l’ecoendoscopia sia diagnostica che ope-
rativa (ad esempio: per un professionista, dirigente di I° li-
vello, con attività di libera professione intramoenia che ef-
fettui attività di endoscopia digestiva diagnostica e di eco-
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Per comprendere quanto sotto esposto poche informazioni
sulle radiazioni ionizzanti, radiazioni con un contenuto energeti-
co tale da ionizzare la materia con cui interagiscono.
Sono i Raggi X, i raggi gamma e le particelle alfa e beta.
L'azione lesiva delle particelle ionizzanti sull'organismo è una di-
retta conseguenza dei processi fisici di eccitazione e ionizzazio-
ne degli atomi e delle molecole dei tessuti biologici dovuti agli ur-
ti delle particelle, che sono dette appunto particelle ionizzanti o
anche radiazioni ionizzanti, quando hanno energia sufficiente per
produrre questi processi.
Sono ovviamente sorgenti di radiazioni anche le macchine radio-
gene, apparecchiatura nelle quali vengono accelerate particelle
elementari cariche, che interagendo su opportuni bersagli produ-
cono i fasci di radiazione da utilizzare.

L'esempio più noto è quello dei tubi a raggi X, utilizzati nella ra-
diologia medica, ove fasci di raggi X vengono appunto prodotti
per interazione degli elettroni accelerati con idonei bersagli di ele-
vato numero atomico.
Un tubo a raggi X non è altro che un piccolo acceleratore di elet-
troni, emessi da un filamento riscaldato e poi accelerati verso
l'anodo per mezzo di una differenza di potenziale.
Gli effetti delle radiazioni ionizzanti si manifestano soltanto allor-
ché si verifica una cessione di energia al mezzo attraversato.
In particolare il danno subito dai tessuti biologici è in relazione al-
l'energia assorbita per unità di massa. Di questa circostanza si

tiene conto per mezzo della grandezza dose assorbita, definita
come il quoziente tra l'energia media ceduta dalle radiazioni io-
nizzanti alla materia in un certo elemento di volume e la massa
di materia contenuta in tale elemento di volume.
La dose assorbita si misura in gray, Gy. Un gray corrisponde al-
l'assorbimento di un joule in un kg di materia (1 Gy = 1 J/kg).
Spesso vi è interesse a riferirsi alla dose assorbita per unità di
tempo, ovvero all'intensità o rateo di dose assorbita, che si mi-
sura in Gy/s, o più usualmente in qualche sottomultiplo di que-
sta unità, come ad es. il m Gy/h.
Si parla di intensità o rateo di equivalente di dose (Equivalente di
dose: ottenuto moltiplicando la dose assorbita per altri fattori re-
lativi al tipo di radiazione) quando ci si riferisce all'equivalente di
dose ricevuto nell'unità di tempo. Esso si esprime in Sv/s o più
comunemente in m Sv/h.
Per tener conto della diversa radiosensibilità dei diversi organi e
tessuti del corpo umano per gli effetti stocastici, si introduce
l'equivalente di dose efficace, somma degli equivalenti di dose
medi nei diversi organi e tessuti, ciascuno moltiplicato per un fat-
tore di ponderazione che tiene conto della diversa radiosensibi-
lità degli organi irraggiati.

Le grandezze fisiche usate in radioprotezione sono variate con
l’introduzione del nuovo Sistema Internazionale di misura (SI).
E’ pertanto necessaria una sintetica tabella con vecchie unità di
misura, nuove unità di misura e fattori di conversione.

Il rischio da radiazioni ionizzanti:
le leggi, le sentenze, il contratto
a cura del Segretario Nazionale SEDI (Sindacato Endoscopisti Digestivi Italiani): Sergio Brunati

ATTIVITA’ DOSE
ASSORBITA

EQUIVALENTE
DI DOSE

Vecchia
unità di misura

Unità di misura
del nuovo sistema
internazionale (SI)

Fattori di
conversione tra
vecchie e nuove
unità di misura

Curie (Ci) Rad Rem 

1 Bq = 2,7027x10-11 Ci
1 Ci= 3,7 x 1010 Bq

1Gy = 100 rad
1 rad = 10-2 Gy

1Sv = 100 Rem
1Rem = 10-2 Sv

Becquerel (Bq) Gray (Gy) Sievert (Sv)
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L’indennità di  rischio da radiazioni viene istituito con la legge 28
marzo 1968 n. 416 intitolata “Indennità di rischio di radiazioni per
i tecnici di radiologia medica” che all’articolo 1 prevede: «(I) A fa-
vore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per
conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino
detta mansione, è istituita una indennità di «rischio da radiazio-
ne» nella misura unica mensile di lire 30.000».
La successiva legge 27 ottobre 1988 n. 460 apporta modifiche
ed integrazioni: all’articolo 1 dispone: «comma 2: Al personale
medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58
del decreto ed Presidente della Repubblica 20 maggio 1987 n.
270, l’indennità mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi
della legge 28 marzo 1968 n. 416, è aumentata a L. 200.000 a
decorrere dal 1° gennaio 1988. Comma 3: Al personale non
compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto
a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in
quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni di-
verse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2,
è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decor-
rere dal l° gennaio 1988. L’individuazione del predetto persona-
le sarà effettuata secondo le modalità previste dal comma 4
dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270. Comma 4. I successivi eventuali adegua-
menti dell’indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo
saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla sca-
denza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con
decorrenza dal 1991».

Nell’ambito della normativa a favore del personale sottoposto al
rischio di radiazioni ionizzanti va ricondotto anche il diritto al con-
gedo suppletivo di 15 giorni, di cui all’art. 36 del D.P.R. 27 mar-
zo 1969 n. 130, confermato dalla contrattazione collettiva, a
partire dall’articolo 48 dell’accordo reso esecutivo con decreto
del presidente della repubblica 25 giugno 1983 n. 348, che ha

previsto un congedo ordinario aggiuntivo per il personale di ra-
diologia e per l’altro personale esposto a rischio di radiazioni, su-
bordinandolo, per quest’ultimo, all’esame del rischio da parte di
un’apposita commissione.
L’art. 1 della predetta legge n. 460/88 ha identificato espressa-
mente i destinatari delle disposizioni in essa contenute nel per-
sonale addetto ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica,
radioterapia e medicina nucleare, ed in quello medico e tecnico
di radiologia, di cui all'art. 58, I comma, del D.P.R. 20 maggio
1987 n. 270: vale a dire le persone esposte abitualmente per ra-
gioni professionali al pericolo da radiazioni derivanti da una “zo-
na controllata”, (secondo la definizione dell'art. 9, lett. e) e lett.
g), D.P.R. 11 febbraio 1964, n. 185), perché esposte, per ragio-
ni professionali in luogo in cui esiste una sorgente di radiazioni
ionizzanti, con continuità all'azione di dette sostanze, o perché
adibite ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente.
Il presupposto per il riconoscimento dell'indennità in questione
si sostanzia, dunque, nello svolgimento abituale di un'attività la-
vorativa, predeterminata dal legislatore perché ritenuta pericolo-
sa, secondo una valutazione presuntiva del carattere professio-
nale del rischio, e della inevitabilità dello stesso.
Peraltro, come anche chiarito nel corso dei lavori preparatori
della legge, tale indennità non rappresenta una forma di mone-
tizzazione o di risarcimento del danno fisico o del rischio patito
dai soggetti interessati, bensì costituisce, in via preventiva, un
concorso alle spese con finalità di profilassi e terapeutiche, in
considerazione del particolare regime di vita cui i medici ed i tec-
nici di radiologia sono costretti.
Il legislatore, valorizzando l’elemento del rischio in concreto
connesso all’ordinaria esplicazione delle mansioni proprie di
una categoria del personale sanitario, ha collegato l’indennità
allo status della predetta categoria, demandando alla contrat-
tazione collettiva i soli eventuali successivi adeguamenti eco-
nomici.

GastroPanel si basa sul dosaggio sierologico 
di quattro biomarkers: 
Pepsinogeno I, Pepsinogeno II, Gastrina-17 
ed anticorpi anti-H.pylori. 
Questi marcatori sierologici sono indicatori di funzionalità 
della mucosa gastrica e aiutano il medico ad analizzare 
lo stato della mucosa gastrica e a prendere la decisione 
per il trattamento terapeutico o per ulteriori 
accertamenti diagnostici.

Distribuito in Italia da:
CELBIO S.p.A.
Via Figino, 20/22 Pero (MI) 
Tel. +39.02.38195.1 - Fax +39.02.33913713
E-mail: info.bio@celbio.it - www.celbio.it
Organizzazione con Sistema Qualità certificato Dasa Raegister spa
in conformità alle UNI EN ISO 9001 (2000)
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Il personale non contemplato dall'art. 1, II comma, della legge n.
460/88, eventualmente esposto a rischio radiologico in modo di-
scontinuo, temporaneo o a rotazione – in quanto adibito normal-
mente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal
personale medico e tecnico di radiologia e, quindi, solo occasio-
nalmente esposto al rischio delle radiazioni ionizzanti – beneficia-
va invece, a mente del successivo III comma dell’art. 1 della cita-
ta legge n. 460/88, della protezione sanitaria prevista in via gene-
rale nei confronti dei lavoratori non esposti professionalmente.
Tale personale, individuato secondo le modalità previste dall'art.
58, IV comma, del D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 e, ove ritenu-
to esposto in modo saltuario al rischio radiologico, aveva titolo
alla corresponsione dell'indennità di lire 50.000 mensili lorde a ti-
tolo di ristoro, senza diritto, per quanto sopra argomentato, al
congedo aggiuntivo di 15 giorni.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 343 del 7-20 luglio
1992, ha ritenuto che la presunzione assoluta di rischio valida
per il personale di radiologia, con attribuzione automatica dell’in-
dennità in parola, sia tale da non escludere, in via di principio,
l’equiparazione ai predetti fini di quel personale che, all’interno di
altre categorie, esplichi individualmente attività lavorativa, in mo-
do continuo e permanente, assimilabile a quella propria del per-
sonale di radiologia, e, pertanto, destinata a godere dell’inden-
nità completa, previo accertamento da parte della Commissione
di cui all’art. 58 del D.P.R. n. 270/87.

La Corte Costituzionale ha, al riguardo, chiarito che l’accerta-
mento in parola riguarda posizioni proprie di lavoratori che, pur
non appartenendo al settore radiologico, possono usufruire del-
la disciplina dettata a protezione del personale di radiologia, in
ragione di accertata esposizione ad un rischio pari per intensità
e continuità a quello normalmente sostenuto dai medici e tecni-
ci radiologi.

L’indennità in parola, soppressa con la legge finanziaria per il
1994 (n. 537/93), è stata poi reintrodotta con l’art. 5 della legge
finanziaria per il 1995 (n. 724/94), in favore oltre che del perso-
nale sanitario appartenente alla categoria abitualmente esposta,
anche di “quanti svolgono abitualmente la specifica attività
professionale in zona controllata”.

E’ intervenuto poi il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230
(recante l’attuazione delle direttive EURATOM in materia di radia-
zioni ionizzanti), con cui è stato abrogato il  D.P.R. 185/64, e so-
no stati previsti nuovi criteri in merito alla classificazione degli
ambienti di lavoro ai fini dell’adozione di misure di protezione, sia
in merito alla sorveglianza fisica che alla classificazione dei lavo-
ratori in categorie (art. 82). In via transitoria, è stata disposta, pe-
raltro, l’operatività delle disposizioni indicate nell’allegato III al D.
Lgs 230/95, relativo alle modalità di classificazione delle aree di
lavoro quali “zone controllate” e “zone sorvegliate”, a seconda
dei livelli di esposizione alle radiazioni, e conseguente suddivisio-
ne del personale esposto in due categorie (A e B), in ragione del-
la misura di esposizione.
In particolare è classificata zona controllata ogni area di lavoro
ove sussiste per i lavoratori ivi operanti il rischio di superamento
di uno qualsiasi dei seguenti valori:

• 6 mSv/anno per esposizione globale o di equivalente
di dose efficace; 

• 45 mSv/anno per il cristallino; 
• 150 mSv/anno per la pelle, mani, avambracci, piedi, caviglie.

E' classificata zona sorvegliata ogni area di lavoro, che non deb-
ba essere classificata zona controllata, ove sussiste per i lavora-

tori ivi operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei se-
guenti valori:

• 1 mSv/anno per esposizione globale o di equivalente
di dose efficace; 

• 15 mSv/anno per il cristallino; 
• 50 mSv/anno per la pelle, mani, avambracci, piedi, caviglie.

I lavoratori esposti devono essere ulteriormente suddivisi in due
categorie, A e B.
Appartengono alla categoria A i lavoratori suscettibili di un'espo-
sizione superiore a uno dei seguenti valori:

• 6 mSv/anno per esposizione globale o di equivalente
di dose efficace; 

• 45 mSv/anno per il cristallino; 
• 150 mSv/anno per la pelle, mani, avambracci, piedi, caviglie.

I lavoratori esposti non classificati in categoria A sono classifica-
ti in categoria B.

Peraltro, con il D. Lgs 230/95 sono state dettate le nuove nor-
me di protezione dei lavoratori, ma non è stata affrontata anche
la tematica della spettanza delle indennità, con la conseguenza
che, in assenza di un’espressa abrogazione di detto istituto, è
da ritenere valida la norma che da ultimo ne ha trattato (ossia
l’art. 5 della legge 724/94), la quale ha condizionato la conces-
sione dei benefici in parola all’esercizio continuo di attività pro-
fessionale in “zona controllata”.
Ai predetti fini, i valori di esposizione al fine di determinare la “zo-
na controllata”, già indicati all’art. 9, lett. e), dell’abrogato D.P.R.
185/64, vanno invece riferiti ai nuovi parametri di cui al citato al-
legato III, D. Lgs 230/95.
Le modifiche apportate hanno determinato, in concreto, che:

• se con il precedente sistema aveva diritto al beneficio
in parola il personale esposto in modo continuativo
a radiazioni nella misura superiore al limite di 1,5
Rem per anno

• ora, lo stesso beneficio compete ai lavoratori nei confronti
dei quali venga accertata un’esposizione globale superiore,
in un anno solare, a 6 mSv di dose efficace, o ai tre decimi
dei valori limite per esposizione parziale, per anno solare

Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale esiste ormai
un consolidato del Consiglio di Stato che riconosce che l’inden-
nità prevista dall’articolo 1 della legge n. 460 del 1988 spetta in-
teramente non solo al personale medico e tecnico di radiologia,
ma anche a tutti i dipendenti che, al pari di questi ultimi, siano
sottoposti in modo continuativo a radiazioni ionizzanti (decisioni
2 febbraio 1996 n. 130, 27 novembre 1976 n. 1171, 2 marzo
1999 n. 215, 22 marzo 1999 n. 304, 305 e 306, 28 aprile 1999
n. 39427 marzo 2000 n. 1174, marzo 2003 n.2575).
In particolare importante:

• la sentenza 305/99 che stabilisce che l’indennità spetta nel-
la misura intera non solo al personale di radiologia, ma deve
essere riconosciuta a tutti i dipendenti dell’amministrazione
sanitaria che, pur non essendo formalmente inquadrati nel
reparto di radiologia, prestano la loro opera professionale e
abituale in condizioni di esposizione continuativa e perma-
nente al rischio radiologico

• la sentenza 1946/99 che 1) riconosce che la giurisprudenza
e il legislatore, rispettivamente negli ambiti di loro competen-
za, sono in via definitiva orientati a collegare l’attribuzione
dell’indennità non già alla qualifica formale rivestita, bensì al
rischio effettivo cui il dipendente è sottoposto 2) ritiene indi-
spensabile per il personale non di radiologia un accertamen-
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to mirato a indagare l’effettivo grado di esposizione al rischio
a mezzo della speciale commissione di cui all’art 58, 4° com-
ma del D.P.R. 270/87 3) espressamente rileva che ciascun di-
pendente è titolare della pretesa a che tale accertamento ven-
ga eseguito con completezza e “con riferimento a tutto il pe-
riodo lavorativo per il quale è vigente la norma sulla indennità
in oggetto”. Il giudizio della commissione quindi non può as-
sumere come unico punto di partenza della propria indagine
la data a cui la stessa è stata chiamata alle verifiche di legge,
ma deve spingere l’indagine al periodo pregresso, avvalendo-
si anche di elementi e di atti formali nonché di ogni circostan-
za di valenza indiziaria o presuntiva per accertare con comple-
tezza le condizioni professionali di esposizione al rischio per
tutto il periodo di vigenza della norma di protezione

• la sentenza 5879 del maggio 2003 che riporta “Sulla scorta
del principio enunciato dalla Corte Costituzionale, questa Se-
zione ha, quindi, ritenuto di potere affermare che, ai fini della
percezione della indennità di rischio di cui al secondo com-
ma, mentre per il personale di radiologia è necessaria e suf-
ficiente la qualifica rivestita, cui l’ordinamento ricollega una
presunzione assoluta circa l’esposizione al rischio, per il per-
sonale estraneo è indispensabile un accertamento sulle si-
tuazioni concrete (modalità, tempi, orari ed intensità del-
l’esposizione), ad opera della speciale commissione di cui al-
l’art. 58, quarto comma, del D.P.R. n. 270 del 1987 (cfr. dec.
27.3.2000 n. 1774). Ciò chiarito e ribadito che la percezione
di detta indennità è, quindi, mediata da un accertamento tec-
nico devoluto ad una apposita commissione, al cui giudizio
l’amministrazione è tenuta a sottoporre le richieste degli inte-
ressati”.

A questo proposito si ricorda che L’Esperto Qualificato è l’unico
che può decidere se inserire i dipendenti in categoria A o B di
esposizione al rischio radiologico. Pertanto ogni contestazione
della classificazione adottata deve essere in prima istanza pre-

sentata a tale figura, attraverso il servizio del Medico Competen-
te o la Direzione Sanitaria (che è la referente in materia di radio-
protezione, non essendo la radioprotezione stessa inclusa tra le
competenze del Servizio di Prevenzione e protezione). Consi-
gliabile non inviare solo la contestazione ma richiedere un incon-
tro con l’esperto qualificato.
Consolidato simile a quello del Consiglio di Stato anche per le
sentenze Tar (sentenza Tar Lombardia n. 2016 del gennaio 2001
e n. 225 del febbraio 1995 che cita “l’esplicito riconoscimento
normativo dell’indennità di rischio da radiazioni ionizzanti nei
confronti dei medici e dei tecnici radiologici non esclude
che - sulla base di apposito accertamento da parte della Com-
missione di cui all’art. 58 DPR 270/87 circa la esposizione a ta-
le rischio - la stessa indennità possa essere riconosciuta anche
ad altre categorie di personale”.

Per venire infine in tempi recenti, l’indennità di rischio radiologi-
co è stata ulteriormente definita nelle code contrattuali (CON-
TRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL
DELL’8 GIUGNO 2000 DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDI-
CO – VETERINARIA) del 10 febbraio 2004 all’articolo 29: Inden-
nità di rischio radiologico, che riporto integralmente:

1. L’indennità di rischio radiologico prevista dall’art. 62, comma 4,
primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996, a decorrere dall’entrata
in vigore del presente contratto è denominata indennità professio-
nale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12 men-
silità, nella stessa misura di L. 200.000 lorde (pari a € 103,29).

2. Ai dirigenti che non siano medici di radiologia esposti in mo-
do permanente al rischio radiologico, l’indennità continua ad
essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella mi-
sura di cui al comma 1, per tutta la durata del periodo di espo-
sizione.

3. L’accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano
le “zone controllate” deve avvenire con i soggetti a ciò deputati
in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche dei
dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con caden-
za semestrale.

4. Gli esiti dell’accertamento di cui al comma precedente ai fini
della corresponsione dell’indennità sono oggetto di informazione
alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000.

5. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 competono 15 giorni di ferie
aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.

6. Alla corresponsione dell’indennità di cui ai commi 1 e 2, si
provvede col fondo del trattamento accessorio legato alle con-
dizioni di lavoro di cui all’art. 51 del CCNL 8 giugno 2000. Essa
è pagata in concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile
con l’indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con al-
tre indennità eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o ri-
schioso. E’, peraltro, cumulabile con l’indennità di profilassi an-
titubercolare confluita nel citato fondo dell’art. 51.

7. E’ disapplicato l’art. 120 del D.P.R. 384/1990, le cui risorse
sono confluite nel fondo di cui all’art. 62 del CCNL 5 dicembre
1996, ora art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.

L’ultimo contratto infine, nella dichiarazione a verbale n° 20 pre-
sentata da tutte le sigle sindacali, ribadisce che i 15 giorni di fe-
rie aggiuntive non devono essere comprensive delle domeniche
e delle altre festività ricadenti nel periodo, riprendendo in ciò le
sentenze del tribunale di Monza 26/12/2002 e Tribunale di Ve-
nezia 4/2/2004.
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Ricordo a chiusura l’obbligo per il datore di lavoro, già prescrit-
to dall’articolo 7 del D. Lgs 187/2000, di organizzare Corsi di
formazione continua in materia di radioprotezione con periodi-
cità almeno quinquennale e l'art. 61, comma 3, lettera e), del D.
Lgs 230/95, che fa obbligo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti di: rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un pro-
gramma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in rela-
zione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui
sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conse-
guenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni
mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme
interne.

Allegato: Sorveglianza Fisica ed Esperto qualificato e Sorve-
glianza Medica e Medico Competente

La radioprotezione integra il D. Lgs 626/94 per le radiazioni io-
nizzanti e si avvale di due momenti attraverso la

• Sorveglianza fisica 
• Sorveglianza medica 

Per la sorveglianza fisica è nominato un “esperto qualificato”:
persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessa-
ri sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di
carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare
il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per for-
nire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a ga-
rantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e del-
la popolazione.
Per la sorveglianza medica è nominato un “medico competen-
te”(autorizzato): medico responsabile della sorveglianza medica
dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione so-
no riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel
decreto.

L’esperto qualificato:

1. effettua le valutazioni di radioprotezione e da indicazioni; 

2. effettua l’esame e la verifica delle attrezzature,

dispositivi ecc.

3. procede ad esame preventivo e rilascia benestare 

4. classifica aree e lavoratori 

5. prescrive dosimetri individuali e dispositivi di sicurezza 

6. propone norme radioprotezione e corsi formazione 

7. effettua prima verifica di nuove installazioni e modifiche 

8. esegue verifica periodica efficacia dispositivi e tecniche 

9. verifica funzionamento degli strumenti di misura 

10. effettua sorveglianza ambientale nelle zone classificate 

11. valuta dosi ed introduzione di radionuclidi dei lavoratori

esposti 

12. assiste il datore di lavoro nelle azioni in caso di incidente 

13. comunica al medico le dosi dei lavoratori 

14. procede alla valutazione delle dosi gruppi riferimento 

15. compila documentazione radioprotezione e partecipa

riunioni 626

La sorveglianza medica, effettuata dal medico competente/au-
torizzato: rilascia giudizio di idoneità, articola l’attività in visite
mediche preventive, periodiche, straordinarie ed eccezionali.
Prescrive indagini specialistiche. La visita è obbligatoria per il
personale in categoria A e B.

NASCE ENDOTECH:
VIDEO COLLANA DI TECNICHE ENDOSCOPICHE

Direttore editoriale: Livio Cipolletta
Coordinamento scientifico: Emilio Di Giulio

Editore: Area Qualità

ENDOTECH è uno strumento multimediale costitui-
to da un supporto DVD-Rom\Video che veicola, in mo-
do semplice, moderno, accattivante ma con grande ri-
gore scientifico, molteplici informazioni concernenti le
principali tecniche di endoscopia.
Durante un periodo di circa trentasei mesi verranno
pubblicati quindici titoli che comporranno la collana,
ogni titolo approfondirà una procedura o tematica en-
doscopica, grazie all’Autorevole intervento di un Auto-
re  di comprovata esperienza ed abilità.
Obiettivo fondamentale dell’intera opera è di fornire al-
l’utilizzatore finale, medico, studente o semplice di-
scente un moderno strumento di approfondimento,
ricco di immagini, schemi riassuntivi, grafici, animazio-
ni esemplificative, il tutto con la sensazione di aver al
proprio fianco un tutor (l’Autore stesso del singolo tito-
lo) che possa con la sua voce e con la sua presenza in
video guidare, passo passo, il discente  alla scoperta
di metodiche e modalità operative, condividendo con
lui l’esperienza acquisita in anni di pratica.

Questa nuova  testata editoriale SIED intende forni-
re agli Associati ed ai giovani che si affacceranno alla
disciplina uno strumento interattivo che possa essere
esaustivo dal punto di vista della formazione e dell’ag-
giornamento  tecnico del tema proposto in ogni DVD.
Una troupe televisiva professionale sarà responsabile
delle riprese in esterno e delle animazioni a supporto
della tecnica descritta in video.

I tecnici di editing digitale verranno affiancati costante-
mente in sala di montaggio dall’Autore stesso del tito-
lo (il tutor) e dalla Redazione Scientifica che garantiran-
no la correttezza del montaggio delle riprese live, oltre
a registrare il commento audio ai filmati. Le possibilità
di editing digitale garantite dalle work station di ultima
generazione saranno le più vaste, fornendo opportuni-
tà di sfruttare la contemporaneità di uno o più picture
in picture, effettistica di transizione, grafica di sottotito-
lazione e titolazione, ed altre soluzioni proposte dai
montatori. Le immagini saranno composte in TVmode
con la persistenza in superimpose del logo del proget-
to e della società SIED.


