




      
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali 
   DIREZIONE   REGIONALE   DEL   LAVORO                                                   
           DELLA   LOMBARDIA 
 
 
 
Comunicazioni di pratiche comportanti l’impiego d
sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.: indica
 
1. Premessa 
Si è constatato che i soggetti tenuti alle comunicazioni di prati
zanti, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i., le present
ché esista il riferimento contenuto nell’Allegato VII dello stesso 
Locali (ASL) e le Direzioni Provinciali del Lavoro, destinata
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA)
spesso con modalità altrettanto differenziate.  
Quest’ultimo aspetto è stato segnalato nel 2006 alla D.G. Sanit
ciazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati) – Gruppo
alla richiesta di indicazioni finalizzate a comportamenti omogen
A seguito di ciò ci si è attivati per concordare indicazioni opera
ASL che per quelli delle Direzioni Provinciali del Lavoro che e
trollo; i contenuti del presente documento sono stati pertanto o
D.G. Sanità della Regione e della Direzione Regionale del Lavo
Si è inoltre promossa la condivisione del documento anche da
amministrazione coinvolti nell’attività in esame, ARPA e Vigili de
L’obiettivo è fornire indicazioni sia agli esercenti che agli organ
dell’art. 22 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i., principale veicolo di info
logiche e la pubblica amministrazione, definendo qualità e qua
centi devono produrre e procedure di gestione delle relative com
In particolare si intende raggiungere i seguenti risultati: 

 la semplificazione degli adempimenti da parte degli es
nella consapevolezza che la limitazione dei flussi inform
te dal punto di vista della radioprotezione è condizione 
della attività di controllo da parte degli enti preposti; 
 l’uniformità dei comportamenti nei confronti degli eserce

zioni Provinciali del Lavoro, nonché dell’ARPA e dei Vig
Nel prosieguo del documento le citazioni di legge saranno sem
indicazione, al D. Lgs. 230/95 e s.m.i. 
 

2. Campo di applicazione  
Il presente documento prende in considerazione gli ade
dell’art. 22 per quanto attiene l’impiego di apparecchiature radi
dicate come apparecchiature Rx) con caratteristiche costruttiv
particelle accelerate sia minore o uguale a 200 keV, con partic
che comportanti l’impiego di apparecchiature Rx a scopo diag
Lombardia almeno l’80% delle comunicazioni di pratiche con i
sentate alla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 22 (circa
apparecchiature. 
Si ritiene opportuno ricordare in questa sede che: 

 le apparecchiature Rx con caratteristiche costruttive tal
celle accelerate sia maggiore di 200 keV sono soggette 
i macchine radiogene ai 
zioni operative. 

che con impiego di radiazioni ioniz-
ano con modalità diversificate, ben-
decreto, e che le Aziende Sanitarie 
rie di tali comunicazioni assieme 

 e ai Vigili del Fuoco, le gestiscono 

à della Regione dall’ANPEQ (Asso-
 Regionale Lombardia, unitamente 

ei. 
tive valide sia per gli operatori delle 
ffettuano attività di vigilanza e con-
ggetto di valutazione comune della 
ro. 
 parte degli altri enti della pubblica 
l Fuoco. 

i di vigilanza in merito all’attuazione 
rmazioni tra i titolari di attività radio-
ntità delle informazioni che gli eser-

unicazioni. 

ercenti, evitando inutili ridondanze, 
ativi a quanto essenziale e rilevan-
anche per un più efficace esercizio 

nti da parte delle ASL e delle Dire-
ili del Fuoco. 

pre riferite, salvo esplicita diversa 

mpimenti connessi all’attuazione 
ogene (di seguito per semplicità in-
e tali che l'energia massima delle 
olare attenzione alle pratiche medi-
nostico; ciò in quanto risulta che in 
mpiego di radiazioni ionizzanti pre-
 1500/anno) riguardi l’impiego di tali 

i che l'energia massima delle parti-
a nulla osta ai sensi dell’art. 27; 



 le apparecchiature Rx impiegate a scopo terapeutico sono sempre e comunque soggette a 
nulla osta preventivo ai sensi dell’art. 27. 

Per facilitare la lettura del documento, in Appendice 1 sono riportati i principali riferimenti normativi 
di interesse. 

3. Osservazioni generali sulla norma 
È anzitutto necessario ricordare che va operata una lettura combinata della definizione di “pratica”, 
di cui all’art. 4, e dell’art. 22: di fatto la norma non fissa più l’attenzione sull’apparecchiatura Rx ma 
sull’insieme della attività svolta, della o delle apparecchiatura/e impiegata/e e delle relative modali-
tà di gestione; pertanto non trova fondamento l’ipotesi di equivalenza pratica = apparecchiatura 
che da alcuni viene ritenuta valida.  
Tale circostanza costituisce una modifica sostanziale rispetto al quadro normativo precedente rap-
presentando un elemento essenziale anche per una corretta valutazione e formulazione del docu-
mento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 626/94 e s.m.i., introducendo possibi-
lità di semplificazione tecnico/amministrativa ma al contempo discrezionalità interpretative. 
In particolare, ai fini del rispetto della tempistica prevista dalla norma, particolare criticità riveste il 
termine dei 30 giorni previsti dall’art. 22 nel caso di nuova pratica: nel caso di impiego di apparec-
chiature Rx tale termine temporale dovrà essere riferito alla data in cui l’apparecchiatura completa 
di generatore e tubo Rx, anche smontata, perviene nel luogo del suo utilizzo.  
Alla base della formulazione dell’art. 22 sta la considerazione che per alcune tipologie di pratiche 
cui sono associati rischi radioprotezionisticamente modesti ma non trascurabili è sufficiente per la 
pubblica amministrazione la semplice conoscenza delle modalità di esercizio. Tale conoscenza 
deve risultare preventiva all’esercizio della pratica per consentire agli organi competenti, laddove 
ritenuto necessario, la formulazione di prescrizioni in merito al futuro esercizio. 
Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’art. 22 devono pertanto essere condotti in modo che 
tale livello di conoscenza da parte della pubblica amministrazione sia sempre e comunque mante-
nuto aggiornato, impiegando lo strumento della “comunicazione di modifica di pratica” (comma 3.4 
dell’Allegato VII).  
Si segnala che in tal caso dovranno essere comunicati solo i dati che subiscono modifiche e non 
inutili ridondanze di dati già comunicati e che non hanno subito variazioni. L’Allegato VII definisce 
le modalità con cui effettuare la comunicazione di modifica e le indicazioni in merito alle responsa-
bilità connesse all’attuazione dell’obbligo. 

4. Modalità di applicazione della norma alle pratiche con apparecchiature Rx impie-
gate a scopo medico 

Le strutture sanitarie in cui si esercitano pratiche con impiego di apparecchiature Rx possono es-
sere ricondotte alle seguenti categorie: 
a) strutture sanitarie complesse (Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico, Case di Cura, etc.) caratterizzate da impiego di numerose apparecchiature Rx a 
scopo diagnostico specialistico e/o a scopo radiologico complementare all’esercizio clinico del-
la professione (ivi compresa l’attività odontoiatrica); 

b) strutture sanitarie monospecialistiche o polispecialistiche autorizzate o accreditate; 
c) ambulatori odontoiatrici monospecialistici.  
Nei casi a) e b) la pratica può essere definita come “impiego di apparecchiature Rx a scopo medi-
co”, indipendentemente dal fatto che le apparecchiature vengano utilizzate in ambito radiodiagno-
stico specialistico o complementare all’esercizio clinico e indipendentemente dalla localizzazione 
delle apparecchiature stesse; si ricorda che l’impiego terapeutico è soggetto ad autorizzazione ai 
sensi dell’art. 27.  
Nel caso c) la pratica può essere definita come “impiego di apparecchiature Rx a scopo odontoia-
trico medico”. 
Ai fini dell’applicazione del presente documento, il termine “esercente”, in assenza di specifiche 
deleghe, si riferisce al legale rappresentante dell’installazione al cui interno le apparecchiature RX 
vengono o verranno impiegate. In particolare per esercente si intende: 

 il Direttore Generale nel caso di Aziende Ospedaliere; 
 il Presidente nel caso di IRCCS di diritto pubblico; 
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 chi ha la rappresentanza legale dell’istituzione nel caso di IRCCS di diritto privato, Case di 
Cura, strutture sanitarie monospecialistiche o polispecialistiche autorizzate o accreditate, 
ambulatori odontoiatrici monospecialistici. 

Sulla base degli elementi sopra indicati: 
1) la comunicazione preventiva ex art. 22 va effettuata 30 giorni prima solo nel caso in cui venga 

avviata una nuova pratica radiologica così come sopra definita e pertanto, di fatto, nel caso di: 
- avvio di una nuova struttura sanitaria complessa da parte di un nuovo esercente; 
- avvio di un nuovo ambulatorio da parte di un nuovo esercente; 
- avvio di attività radiologica in una struttura o ambulatorio esistente in cui prima non ve-

niva esercitata alcuna pratica radiologica; 
Caso particolare rivestono lo spostamento della sede della struttura sanitaria o dell’ambulatorio in 
altra sede, nonché l’apertura di un nuovo ambulatorio odontoiatrico monospecialistico o di una 
nuova sede in cui vengono svolte attività radiologiche da parte dello stesso esercente: si ritiene 
che tali casi, in relazione all’entità delle modifiche che la pratica radiologica già in corso subisce, 
debbano essere trattate come nuove pratiche e non come modifica di pratica in corso, al fine di ga-
rantire alla pubblica amministrazione un tempo adeguato a formulare, laddove ritenuto necessario, 
i dovuti approfondimenti e/o le necessarie prescrizioni; 
2) nell’ambito di attività radiologiche già in corso e regolarmente comunicate, i seguenti casi non 

vanno gestiti sottoforma di “nuova pratica” o “cessazione di pratica”, ma come “modifica di pra-
tica”:  

- l’acquisizione o la dismissione parziale di apparecchiature Rx; 
- il cambio di ragione sociale o di titolarità dell’ambulatorio; 

si ricorda che per la comunicazione di modifica di pratica, comunque preventiva, non si applica 
la prescrizione dei 30 giorni; 

3) la comunicazione preventiva di cessazione di pratica (art. 24) va effettuata solo nel caso di 
cessazione di tutte le attività radiologiche rientranti nella pratica così come sopra definita per 
qualsivoglia motivo (es. chiusura dell’intera attività sanitaria o ambulatoriale, cessazione della 
attività radiologica, revoca della autorizzazione sanitaria, ecc.); 

4) la sostituzione di apparecchiatura Rx con un’altra di pari tipologia e caratteristiche tecniche non 
comporta alcuna comunicazione agli enti indicati nell’art. 22. 

 
5. Informazioni contenute nella comunicazione preventiva di pratica 
Le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione preventiva di pratica sono de-
sumibili dall’Allegato VII e vengono di seguito richiamate e sostanziate alla luce degli elementi indi-
cati in premessa e della specificità delle pratiche mediche; si tratta di informazioni necessarie, qua-
lificanti per la descrizione della pratica e pertanto esaustive nell’ambito del flusso informativo tra 
esercente e pubblica amministrazione, sia nel caso di nuove pratiche che nel caso di modifiche a 
pratiche esistenti. Si indicano inoltre i soggetti responsabili a fornire le diverse informazioni. 
Si precisa che alcune informazioni previste dall’Allegato VII, quali quelle inerenti le materie radioat-
tive, l'eventuale produzione di neutroni, le modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiu-
ti e l’eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali, non risultano applicabili al caso delle apparec-
chiature Rx oggetto del presente documento. 
Si ricorda inoltre che: 

- copia della documentazione prodotta in ottemperanza all’art. 22 deve essere conservata 
dall’esercente per almeno 5 anni dalla data di spedizione e che in caso di cessazione della 
pratica prima di tale termine la documentazione in questione deve essere trasmessa alla ASL 
competente per territorio, che ne cura la conservazione fino alla scadenza dei cinque anni 
(Allegato VII, comma 3.3); 

- le comunicazioni di detenzione effettuate in data antecedente al 1.1.2001 ai sensi della pre-
cedente normativa, DPR 185/64 - art. 92, sono equiparate a tutti gli effetti alle comunicazioni 
preventive di pratica (art. 144 bis). 

 
a. Generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società debbono 

essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale. 
Il soggetto che effettua la comunicazione preventiva non può che essere l’esercente della installa-
zione in cui la pratica radiologica viene o verrà condotta: il cambio di titolarità e/o di ragione sociale 
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si configura come modifica di pratica e sarà pertanto oggetto di comunicazione in tale forma (Alle-
gato VII, comma 3.4).  
Caso particolare riveste la cessione totale o parziale dell’attività radiologica ad un nuovo soggetto: 
in tale caso il soggetto che cede l’attività sarà tenuto a segnalare, nell’ambito della modifica di pra-
tica, la cessione parziale o totale dell’attività, il soggetto acquirente dovrà segnalarne 
l’acquisizione, sempre nell’ambito della modifica di pratica, ed esplicitare quali modifiche 
nell’esercizio della pratica stessa si determinano rispetto a quanto comunicato dal precedente tito-
lare. 
 
b. Descrizione della pratica che si intende svolgere compresi gli elementi per effettuare il 

processo di giustificazione. 
• Informazioni ritenute necessarie:  

- tipologia e numero di esami radiologici che si intende effettuare anche al fine di con-
sentire la verifica dell’adeguatezza dei dispositivi tecnici di protezione adottati,  

- tipologia di attività radiologica che verrà effettuata (specialistica, complementare 
all’esercizio clinico, odontoiatrica etc). 

• Responsabilità delle informazioni fornite: esercente, responsabile dell’impianto radiolo-
gico come definito dal D.Lgs 187/2000 in materia di radioprotezione del paziente o, nel ca-
so di attività complementari all’esercizio clinico, responsabile dell’Unità Operativa in cui 
l’apparecchiatura Rx verrà impiegata. 

c. Ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere. 
• Informazioni ritenute necessarie:  

- indirizzo dell’installazione,  
- planimetria 1/50 o 1/100 del/i locale/i interessati dalla presenza della/e apparecchiatu-

ra/e RX e dei locali limitrofi, con indicazione della destinazione d’uso di questi ultimi; 
- destinazione d’uso dei locali soprastanti e sottostanti;  
- nel caso di impiego di apparecchiature Rx portatili (per Rx grafia e/o I.B. ad arco a C) 

potranno essere omesse le planimetrie e sarà sufficiente una indicazione degli ambienti 
dove di norma le apparecchiature verranno impiegate. 

• Responsabilità delle informazioni fornite: esercente 
La modifica al layout del/i locale/i interessati dalla presenza della/e apparecchiatura/e RX o 
il cambio della sede di svolgimento della pratica sarà oggetto di segnalazione di modifica di 
pratica. 

d. per ogni macchina radiogena: il tipo e l'energia massima di accelerazione delle particelle 
cariche e la corrente massima. 
• Informazioni ritenute necessarie: trattandosi di informazioni da fornirsi preventivamente, 

per ogni macchina radiogena potranno essere indicate solo: 
-  tipologia di apparecchiatura da utilizzarsi; per questo tipo di informazione vi è una esi-

genza specifica da parte delle ASL: infatti ai fini del proprio archivio delle apparecchiature 
radiologiche, deve poter essere individuata in maniera univoca la tipologia della apparec-
chiatura e pertanto per descriverla dovrebbero essere impiegate le codifiche derivate dai 
codici Civab, riportate nell’allegato 1. Nel caso l’apparecchiatura da impiegarsi non sia 
contenuta nell’allegato elenco, dovrà essere descritta esaurientemente e dovrà essere 
segnalato a quale, tra le apparecchiature elencate in allegato 1, possa essere ragione-
volmente assimilata; 

-  la tensione massima di funzionamento e le informazioni disponibili in merito alla corrente 
di filamento; in alternativa a quest’ultima potrà essere indicata la potenza massima del 
generatore. 

• Responsabilità delle informazioni fornite: esercente 
In caso di sostituzione dell’apparecchiatura con una della stessa tipologia di cui all’allegato 
1,  stessa tensione massima e stessi dati relativi a corrente di filamento o potenza del ge-
neratore, non sarà necessaria alcuna segnalazione alla pubblica amministrazione.  
In caso di sostituzione dell’apparecchiatura con un’altra o di diversa tipologia, e/o caratte-
rizzata da diversa tensione massima di funzionamento e/o diversi dati relativi a corrente di 
filamento e/o potenza del generatore, sarà necessaria la segnalazione di modifica di prati-
ca.  
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In entrambi i casi sopra indicati sarà ovviamente necessario adempiere anche ai disposti di 
cui agli artt. 61 e 79 e di cui all’art. 8, comma 2, del citato D. Lgs. 187/2000 con particolare 
riferimento al rilascio del benestare preventivo, alla prima verifica e alla prova di accetta-
zione. 
In caso di acquisizione di una ulteriore apparecchiatura e/o dismissione di una delle appa-
recchiature impiegate con continuazione dell’attività radiologica, sarà necessaria la segna-
lazione di modifica di pratica. 

e. eventuale presenza di zone classificate ai sensi dell'articolo 82  
• Informazioni ritenute necessarie: dovrà essere esplicitata la presenza di zone classifica-

te identificandole adeguatamente sulle planimetrie allegate alla comunicazione. In caso 
contrario dovranno essere esplicitate le motivazioni della mancata classificazione delle zo-
ne. Dovranno essere documentate le modalità con cui si adempie alla regolamentazione 
degli accessi. Nel caso di impiego di apparecchiature Rx portatili (per Rx grafia e/o I.B. ad 
arco a C) potranno essere omesse le planimetrie e sarà sufficiente una indicazione degli 
ambienti che saranno classificati ai fini della radioprotezione. 

• Responsabilità delle informazioni fornite: Esperto Qualificato ed esercente  
La modifica della classificazione delle zone e/o della regolamentazione degli accessi sarà 
oggetto di segnalazione di modifica di pratica.   

f. descrizione dei mezzi di protezione posti in atto, delle operazioni che si intendono svol-
gere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature. 
• Informazioni ritenute necessarie: dovranno essere descritti in maniera esaustiva: 
- le modalità di impiego delle apparecchiature Rx con particolare riferimento alla necessità o 

meno di stazionare in posizione non protetta durante l’erogazione raggi; 
- le norme di comportamento da adottarsi (norme di radioprotezione) firmate dall’esercente o 

da un suo delegato; 
- i mezzi di protezione da porsi in essere con particolare riferimento allo spessore e ai mate-

riali che andranno a costituire le barriere protettive laddove necessarie; 
- la presenza o meno di microswitch, la presenza o meno di segnalazioni luminose e/o acu-

stiche, la disponibilità di dispositivi di protezione individuale,  e ogni altro dispositivo di pro-
tezione e sicurezza disponibile. A tale proposito non si ritiene che l’esplicitazione del calco-
lo delle barriere dia particolare valore aggiunto alla documentazione fornita dall’esercente, 
ricadendo nelle esclusive responsabilità del professionista incaricato della sorveglianza fisi-
ca. Si ritiene invece più importante l’esplicitazione dei riferimenti tecnici e dei parametri di 
riferimento adottati (carico di lavoro, tensione di riferimento, fattori d’uso e di occupazione, 
obiettivi di progetto) e, ovviamente, dei risultati. Naturalmente nulla toglie alla facoltà degli 
enti competenti di richiedere, quando valutato necessario, approfondimenti soprattutto nel 
caso di introduzione di nuove attività non prevedibili allo stato attuale. 

• Responsabilità delle informazioni fornite: Esperto Qualificato ed Esercente  
Il ridimensionamento delle barriere protettive, la modifica dei dispositivi di radioprotezione o 
la ridefinizione delle norme di radioprotezione saranno oggetto di segnalazione di modifica 
di pratica.  

g. modalità previste per la disattivazione dell'installazione. 
La disattivazione di apparecchiature Rx soggette all’art. 22 non presenta particolari problemi di 
natura radioprotezionistica, piuttosto comporta il rispetto della normativa vigente relativa ai rifiu-
ti pericolosi per quanto attiene la componentistica elettrica e l’eventuale fluido di raffreddamen-
to. 

h. valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in 
condizioni di normale attività. 
• Informazioni ritenute necessarie: nel caso di valutazioni preventive dovranno essere for-

niti i risultati della stima del rischio condotta ai sensi del combinato disposto degli artt. 61 e 
79 e la conseguente indicazione di classificazione dei lavoratori. Trattandosi di attività sani-
tarie con impiego di apparecchiature Rx impiegate a scopo diagnostico, la dose assorbibile 
dai gruppi di riferimento della popolazione dovrà, di norma, risultare inferiore a 
0.3 mSv/anno. 

• Responsabilità delle informazioni fornite: Esperto Qualificato 
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ALLEGATI 
 
 
 
Allegato 1 
 

Tipo di apparecchiatura 
CODICE CIVAB 

semplificato 
ANGIOGRAFO DIGITALE ADG 
ARTERIOFLEBOGRAFO AFG 
ANGIOGRAFO NON DIGITALE ANG 
CRANIOSTATO CRN 
DENSITOMETRO OSSEO DEO 
LITOTRITORE LIE 
MAMMOGRAFO MAG 
ORTOPANTOMOGRAFO ORG 
PORTATILE PER RADIOGRAFIA PRA 
I.B. AD ARCO PORTATILE PER RADIOSCOPIA PRD 
APPARECCHIO PER RADIOLOGIA ENDORALE REN 
STATIVO A COLONNA CON TUBO RX SCL 
SISTEMA DIGITALE PER RADIOGRAFIE DEL TORACE SDT 
SISTEMA STEREOTASSICO IN MAMMOGRAFIA SMG 
STATIVO PENSILE CON TUBO RX/STATIVO PENSILE CON ARCO A C SPA 
SIMULATORE PER RADIOTERAPIA SRT 
SISTEMA PER STEREOTASSI STC 
TC COMPUTERIZZATA (ASSIALE, SPIRALE, MULTISLICE) TAC 
APPARECCHIO PER TELERADIOGRAFIA ODONTOIATRICA TEO 
TOMOGRAFO AD EMISSIONE DI POSITRONI/TC PET TEP 
TOMOGRAFO/STRATIGRAFO TOG 
TELECOMANDATO TTE 
APPARECCHIO PER XERORADIOGRAFIA XER 
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Allegato 2 
 
(Raccomandata R.R. in carta semplice) 
 
Al  Direttore Generale  
della ASL della Provincia di .........  
Via………… 
 
Alla Direzione Provinciale 
del Lavoro  
Via………… 
 
All’ARPA 
Via ........................ 
 
Al Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco 
Via………. 
 
Oggetto: Comunicazione preventiva di pratica (art. 22, comma 1,  D. Lgs. 230/95 e s.m.i.) 
 
Ai sensi dell'art. art. 22, comma 1, del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni, il sot-
toscritto ……………………. esercente di…………………..,  C.F……………..    con sede legale 
……………….., ………………….. comunica che presso ………………….…….., verrà/anno impie-
gata/e l’apparecchiatura/e descritta/e nella allegata relazione tecnica redatta dall'Esperto Qualifica-
to nell’ambito di una pratica comportante l’impiego di apparecchiature Rx a scopo medico/a scopo 
odontoiatrico complementare all’esercizio clinico della professione. Si allega alla presente la se-
guente documentazione: 

 planimetria o descrizione dell’ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si 
intende svolgere; 
 documentazione redatta dal responsabile dell’attività radiologica in ordine a: 

o descrizione della pratica che si intende svolgere compresi gli elementi per effettuare 
il processo di giustificazione; 

 documentazione redatta dall’Esperto Qualificato in ordine a: 
o il tipo e l'energia massima di accelerazione delle particelle cariche e la corrente 

massima della/e apparecchiatura/e Rx che verrà/anno posta/e in essere; 
o eventuale presenza di zone classificate ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs. 230/95 e 

s.m.i.; 
o descrizione dei mezzi di protezione che verranno adottati, delle operazioni che si in-

tendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature; 
o modalità previste per la disattivazione dell'installazione; 
o valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione 

in condizioni di normale attività. 
 
 

Firma dell’Esercente 
 
 
Data
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Allegato 3 
 
(Raccomandata R.R. in carta semplice) 
 
Al  Direttore Generale  
della ASL della Provincia di .........  
Via………… 
 
Alla Direzione Provinciale 
del Lavoro  
Via………… 
 
All’ARPA 
Via ........................ 
 
Al Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco 
Via………. 
 
Oggetto:  Comunicazione preventiva di modifica di pratica (art. 22, comma 1, D. Lgs. 230/95 e 

s.m.i.) 
 
Ai sensi dell'art. art. 22, comma 1, del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni, il sot-
toscritto ……………………. esercente…………………..,  C.F……………..    con sede legale 
……………….., ………………….. comunica che presso ………………….…….., verranno apportate 
modifiche alla pratica comportante l’impiego di apparecchiature Rx a scopo medico a scopo odon-
toiatrico complementare all’esercizio clinico della professione rispetto a quanto precedentemente 
segnalato in data.............. 
Le modifiche in questione sono seguito indicate:/sono contenute nella documentazione allegata al-
la presente comunicazione. 
 

 
Firma dell’Esercente 

 
Data 

 9



Allegato 4 
 
(Raccomandata R.R. in carta semplice) 
 
 
Al  Direttore Generale  
della ASL della Provincia di .........  
Via………… 
 
Alla Direzione Provinciale 
del Lavoro  
Via………… 
 
All’ARPA 
Via ........................ 
 
Al Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco 
Via………. 
 
 
Oggetto: Cessazione di pratica (art. 24 D. Lgs. 230/95 e s.m.i.) 
 
 
Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni, il sottoscritto 
……………….. nella sua qualità di esercente……………………, con sede legale 
………………………….. comunica che presso ……………………………………..,  cesserà la pratica 
radiologica ivi condotta. 
L’apparecchiatura/e radiogena/e verranno dismesse nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti 
pericolosi per quanto attiene la componentistica elettrica e il fluido di raffreddamento. 
  

 
Firma dell’Esercente 

 
Data 
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Allegato 5 
Indirizzi delle sedi territoriali degli enti cui vanno inviate le comunicazioni preventive di pra-
tica ex art. 22 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. 
 
 
Ambito ter-
ritoriale 
delle ASL 

Indirizzi ASL Indirizzi Direzioni 
Provinciali del 
Lavoro 

Indirizzi Comandi 
Provinciali Vigili 
del Fuoco 

Indirizzi Dipartimenti 
Territoriali ARPA 

Bergamo Via Gallicciolli 4, 
24121 Bergamo 

Via Novelli 12,  
24100 Bergamo 

Via Codussi 9, 
24100 Bergamo 

Via C. Maffei 4,  
24100 Bergamo 

Brescia Viale Duca degli  
Abruzzi 15,  
25124 Brescia 

Via Aldo Moro 14, 
25124 Brescia 

Via Scuole 6, 
25100, Brescia 

Via Cantore 20,  
25128 Brescia 

Como V.le Pessina 6, 
22100 Como 

Via Bellinzona 11,  
22100 Como 

Via Valleggio 15, 
22100 Como 

Via Cadorna 8,  
22100 Como 

Cremona Via S. Sebastiano 14, 
26100 Cremona 

Via Boldori 2,  
26100 Cremona 

Via Nazario Sauro 14,  
26100 Cremona 

Via S. Maria in Betlem 
1,  26100 Cremona 

Lecco Corso Carlo Alberto 
120, 23900 Lecco 

Via Balicco 93-101,  
22053 Lecco  

Via Amendola 4, 
22053 Lecco 

Via 1° Maggio 21/B, 
23848 Oggiono (Lc) 

Lodi P.za Ospedale 10, 
26900 Lodi 

Via Legnano 23,  
26900 Lodi 

Via Cadamosto 13,  
26900 Lodi 

Via S. Francesco 13, 
26900 Lodi 

Mantova Via Trento 6, 
46100 Mantova 

Piazza Virgiliana 53, 
46100 Mantova 

V.le Risorgimento 16,  
46100 Mantova 

Viale Risorgimento 43,  
46100 Mantova 

Milano Città Corso Italia 19, 
20122 Milano 

Via Mauro Macchi 9,  
20124 Milano 

Via Messina 35/37,  
20100 Milano 

Via Juvara 22, 
20122 Milano 

Provincia di 
Milano 1 

Via al Donatore di 
Sangue 50, 
20013 Magenta (Mi) 

Via Mauro Macchi 9, 
20124 Milano 

Via Messina 35/37,  
20100 Milano 

Via Spagliardi 19, 20015 
Parabiago (Mi)  

Provincia di 
Milano 2 

Via VIII Giugno 69, 
20077 Melegnano (Mi) 

Via Mauro Macchi 9, 
20124 Milano 

Via Messina 35/37,  
20100 Milano 

Via Juvara 22, 
20122 Milano 

Provincia di 
Milano 3 

V.le Elvezia 2, 
20052 Monza 

Via Mauro Macchi 9, 
20124 Milano 

Via Messina 35/37,  
20100 Milano 

Via Solferino 16, 20052 
Monza 

Pavia V.le Indipendenza 3, 
27100 Pavia 

Viale Trieste 25,  
27100 Pavia 

Via Campari 34, 
27100 Pavia 

Via Nino Bixio 13, 
27100 Pavia 

Sondrio Via N. Sauro 33 
23100, Sondrio 

Via Chiavenna 13,  
23100 Sondrio 

Via Giuliani, 27/a,b,c,  
23100 Sondrio 

Via Stelvio 35/A, 
23100 Sondrio 

Valle  
Camonica 

Via Nissolina 2,  
25043 Breno (Bs) 

Via Aldo Moro 14, 
25124 Brescia 

Via Scuole 6, 
25100 Brescia 

Via Cantore 20, 
25128 Brescia 

Varese Via Ottorino Rossi, 9 
21100, Varese 

Via Sanvito Silvestro 
56, 21100 Varese 

Via Legnani 6-8, 
21100 Varese 

Via Campigli 5 
21100 Varese 
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 Appendice 1: Riferimenti normativi tratti dal D. Lgs. 230/95 e s.m.i. 
 

Articolo 41, comma  3 - Definizioni 
 

e) pratica: attività umana che è suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle ra-
diazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel 
caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, o 
da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a disposizioni del presente 
decreto ai sensi del capo III bis. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emer-
genza; 

 

Articolo 22 - Comunicazione preventiva di pratiche2

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e 
successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto pre-
vedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, com-
portante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni 
prima dell’inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del 
Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all’Ispettorato provinciale del lavoro, al 
Comandante di porto e all’Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e delle pro-
vince autonome di cui all’articolo 033 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con 
modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n.61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. 
L’ANPA può accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle 
agenzie predette. 

 

Articolo 24 - Comunicazione preventiva di cessazione di pratica4

1. Chiunque intenda cessare una pratica soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 22 deve dar-
ne comunicazione, almeno trenta giorni prima della prevista cessazione, alle amministrazioni 
competenti a ricevere la comunicazione di cui allo stesso articolo 22. 

2. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, sono fissate le condizioni e le modalità per la co-
municazione di cui al comma 1 (vedi allegato VII). 

 
ALLEGATO VII  
 
3. Modalità di effettuazione della comunicazione preventiva di pratiche comportanti la de-

tenzione di sorgenti di radiazioni 
 
3.1 Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui al comma 1 

dell’articolo 22 del presente decreto chiunque intende intraprendere una pratica comportante 
detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti deve darne comunicazione, trenta giorni prima 
dell’inizio della detenzione, alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al comma 1 
dell’articolo 22, indicando i dati e gli elementi seguenti, atti anche a dimostrare l'idoneità della 
località dove la pratica verrà svolta: 
a) Generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società debbono 

essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;  
b) Descrizione della pratica che si intende svolgere compresi gli elementi per effettuare il 

processo di giustificazione; 
c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere; 

                                                 
1 Come modificato dall’articolo 4 del D.Lgs. 241 del 26.5.2000 
2 Come modificato dall’articolo 9 del D.Lgs. 241 del 26.5.2000 
3 Come corretto sulla G.U. n. 68 del 22.3.2001 
4 Come modificato dall’articolo 1, comma 2, del  D.Lgs. 257 del 9.5.2001 
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d) per ogni macchina radiogena: il tipo e l'energia massima di accelerazione delle particelle 
cariche e la corrente massima; 

e) per le materie radioattive: le quantità totali di radioattività dei radionuclidi, distinguendo tra 
sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, che si intende detenere contemporaneamente e 
ricevere in ragione di anno solare; 

f) per tutte le sorgenti: l'eventuale produzione di neutroni; 
g) modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti, con indicazione 

dell’applicabilità o meno delle previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 154 del presente 
decreto;  

h) l'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali; 
i) l’eventuale presenza di zone classificate ai sensi dell'articolo 82 del presente decreto; 
l) descrizione delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle 

attrezzature; 
m) modalità previste per la disattivazione dell'installazione; 
n) valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in 

condizioni di normale attività; 
3.2 La documentazione tecnica di cui al punto 3.1 deve essere firmata, per la parte di competen-

za, dall’esperto qualificato. 
3.3 Copia della comunicazione e della documentazione atta a dimostrare il regolare invio deve 

essere conservata presso la sede di svolgimento della pratica per cinque anni a partire dalla 
data di spedizione. In caso di cessazione della pratica prima di tale termine la copia della 
comunicazione e la relativa documentazione devono essere consegnati alla Azienda sanita-
ria locale competente per territorio, che ne cura la conservazione fino alla scadenza dei cin-
que anni. 

3.4. La variazione dei dati comunicati ai sensi del punto 3.1 deve essere preventivamente comu-
nicata alle amministrazioni di cui di cui al punto 3.1 fornendo, per quanto applicabili, i dati e 
gli elementi indicati nello stesso punto. 

3.5. In ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 24 del presente decreto, l'intendimento di cessa-
zione della pratica deve essere comunicato, almeno trenta giorni prima, alle amministrazioni 
di cui al punto 3.1; alla comunicazione è allegata una relazione,  sottoscritta dall'esperto qua-
lificato per gli aspetti di propria competenza, che descriva le operazioni previste per la cessa-
zione stessa, quali la destinazione prevista per le sorgenti di radiazioni detenute e per gli e-
ventuali rifiuti prodotti durante la gestione della pratica e durante le operazioni connesse alla 
cessazione.5 

3.6. 6Al termine delle operazioni di cessazione di una pratica con materie radioattive l'esercente la 
pratica trasmette alle amministrazioni di cui al punto 3.1 una relazione, sottoscritta dall'esper-
to qualificato per gli aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di vincoli di natura 
radiologica nelle  installazioni in cui la pratica e' stata effettuata. La pratica si considera ces-
sata, a tutti gli effetti, trascorsi sessanta giorni  dall'invio, mediante raccomandata, della rela-
zione. 

 

                                                 
5 Come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 9/5/01 n. 257 
6 Come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 9/5/01 n. 257 
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