
REPITBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,

Sezione Prima, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 28412007 proposto dalla sig.ra CAPPADONA

Antonella, elettivamente dom.ta in Palermo, Via Tintoretto n. 4,

presso lo studio dell'aw.to Biagio R. Marotta, che la rappresenta

e difende per mandato in calce al ricorso;

contro

I'Az. U.S.L. n. 6 di Palermo, in persona del Direttore Gen.le pro-

tempore, elett.te dom.to in Palermo, Via Pindemonte n. 88,

presso l'Ufficio Legale dell'Azienda, rappresentato e difeso

mandato in calce alla copia notificata de! ricorso dall'arrv.

Daniela Antinoro:

per Itannullamento

della nota n" 68 del 17.01 .2007 del Responsabile dell'U.O.

"Rischio Fisico e Radioprotezione" del Dip.to di Prevenzione

Medico.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto I'atto di costituzione in giudizio dell'avv.to D.

Antinoro per l'amm.ne intimata;

Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle

proprie difese;
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Designato relatore alla pubblica udienza del 6.11,.2007 il

Consigliere Aw.to Salvatore Veneziano;

Uditi I'avv.to B. Marotta per la ricorrente e I'avv.to D.

Antinoro per I'Amm.ne intimata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 6.02.2007, e depositato il

successivo 14.02., la ricorrente espone di essere Esperto

Qualificato in materia di protezione da radiazioni ianízzanti e di

esercitare la relativa professione istituita ai sensi del D.P.R. n.

18511964; nell'ambito di detta attività professionale ha effettuato

le "prove di accettazione" di una apparecchiatura indorale presso

uno studio odontoiatrico ed impugna la nota in epigrafe con la

quale il Responsabile dell'U.O. "Rischio Fisico e

Radioprotezione" del Dip.to di prevenzione medico dell'Az.

U.S.L. n. 6 richiede al titolare di detto studio di documentare che

la ricorrente possieda i requisiti di cui al co. 5 dell'art. 7 del

D.Lgs. n. 1.8712000 (laurea in fisica e specializzazione oppure

laurea in fisica, chimica ed ingegneria e pregresso e qualificato

svolgimento di attività professionale), sul presupposto che le

"prove di acceftazione" sarebbero riservate all'esperto di fisica

medica (personale laureato) ai sensi dell'art. 8, co. 2,lett. b) del

citato D.Lgs. n. I87 12000.

Lamentando che la posizione assunta dall'Az. U.S.L. n. 6

sarebbe preclusiva dell'ulteriore esercizio di attività



a
a

professionali sin qui svolte ai sensi del D.P.R. n. 185/1964 e del 
î

I

D.Lgs. n. 23O11995, la ricorrente deduce censure di violazione 
f
i

dei DD.LLGGSS. nn.230llgg5,18712000 e 24LD0AA. J

In particolare sostiene che ai sensi del co. 13 dell'art .7 del 
C5-

D.Lgs. n. 1871200A gU Esperti Qualificati in possesso

dell'abilitaziome possono 'ocontinuare ad esercitare l'attività di

controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche", e che

nell'ambito di tale attività di controllo di qualità rientrano tutte e

tre le tipologie di "controlli di quatrità" previste: prove di

accettazione, prove di verifica o di stato e prove di

mantenimento o di consisterrza.

Si è costituita I'Az. U.S.L. deducendo f inammissibilità ed

infondate zza del ricorso.

Con ordiîarrza cautelare n.389107 il C.G.A. - riformando

I'ordinanza fl. 2641A7 di questa Sezione - ha accolto I'istanza

cautelare proposta dalla ricorrente.

Con memoria depositata in vista dell'udienza pubblica la

stessa ha insistito per l'accoglimento del gravame.

AIla pubblica udienza del 6.1,1.2007 i procuratori delle

parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di

inammissibilità del ricorso proposta dall'Azienda intimata; essa

è infondata.

Osserva, infatti il Collegio che la ricorrente:



- ha interesse alla impugnazione della tota n. 68 del

l7.AI.2AA7 del Responsabile dell'U.O. "Rischio Fisico e

Radioprofezione" del Dip.to di Prevenzione Medico in

quanto l'atto costituisce "concreta contestazione" delle

prove di accettazione dalla stessa effettuate presso lo

studio odontoiatrico Lo Bue ed "affermazione in via

generale" della preolusione all'ulteriore svolgimento di

talune attività professionali in precedenza pacifrcarnente

prestate;

- ha legittimazione attiva ad impugnare in quanto titolare di

una posizione giuridica soggettiva differenztata, sia pure

in termini distinti da quella del titolare dello studio

odontoiatrico, derivante dall'avere effettuato la

prestazione professionale contestata;

- subisce un diretto ed immediato pregiudizio dall'atto in

quanto 1o stesso reca la definitiva affermazione della

ritenuta inidoneità dell'Esperto Qualificato (privo di

laurea) alla effettuazione delle prove di accettazione.

2. Il ricorso è, nel merito, fondato e meritevole di accoglimento.

Costituisce oggetto della controversia all'esame Ia

problematica se, come sostenuto dalla ricorrente, I'Esperto

Qualificato di cui alla lett. u) del co. 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n.

23011995 possa continuare a svolgere tutte le tipologie di

controlli di qualità in materia di protezione sanitaria delle

persone contro i pericoli delle radiazioni ianizzanti connesse ad
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esposizioni mediche - giusta previsione di cui all,ultimo comma

dell'art. 7 D.Lgs. n. lB7lz0a0 o S€, come sostenuto

dall'amm.ne resistente, possa svolgere solo Ie prove di verifica o

di stato e le prove di mantenimento o di consistenza e non più

quelle di accettazione.

osserva, al riguardo, il collegio che la mateia della

protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle

radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, in

precedenza ricompresa nella più generale disciplina in materia di

radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. 17.03.L995 n.230 trova

oggi specifica disciplina nel D.Lgs. 26.05.2a00 n. rB7,

nell'ambito del quale la figura dell'Esperto eualificato di cui

alla lett. u) del co. I dell'art. 4 del D.Lgs. n.23011995 non trova

più esplicito riconoscimento, essendo stato sostituito dalla figura

dell' Esperto in fisica medica laureato, al quale il co. 5 dell,art. T

del D.Lgs. n. 18712a0a demanda, tral'artro, l'effettuazione dei

controlli di qualità.

Pur tuttavia l'ultimo comma dell'art. 7 del D.Lgs. n.

18712000 lo prende in indiretta considerazione prevedendo che

"colui che, al momento della pubblicazione del presente decreto,

è in possesso dí una delle abilitazioni prescritte dall'articolo 7g

del decreto legislativo L7 marzo Lggs, n. 230, e iscritto

nell'elenco di cui allo stesso articolo può continuare ad esercitare

I'attività di controllo di qualità delle apparecchiature

radiologiche", ed assoggettandolo ad obblighi di formazione ed

l
i



aggiornamento professionale analoghi a quelli dell'altro

personale che operi nel settore.

Per quanto attiene alla individuazione delle diverse tipologie

di prove relative aI controllo di qualità delle attrezzature

radiologiche, osserva il Collegio che, nella vigenza dell'art. 172,

co. 3, del D.Lgs. 17.03.1995 n.230,Í 'art .3 del D.M. U.A2.I997

distingueva tra:

- prova di accettaziane e di collaudo: per controllare la

rispondenza dell'apparecchiatura a caratteristiche

prefissate all'atto della installazione, dopo sostituzioni di

parti o dopo I'apporto di importanti modifiche;

- prova di verifica o di stato: per verificare il livello di

funzionamento dell'apparecchiatura in rapporto alla

funzione che deve svolgere;

- prova di mantenimento o di costanza: per verificare

periodicamente il corretto funzionamento

dell'app arecchi atu r a, attr av erso singo I i tes t rappresentativi.

Nella vigenza del D.Lgs. n. 187120A0, I'Appendice A2:

DEFINIZIONE DEI TERMINI, distingue tra:

- controlli di stato, definiti quali "controlli eseguiti per

stabilire lo stato funzionale dell'apparecchiatura in un dato

momento";

- e controllo di costan za, deftnito quale "ciascuno di una

serie di controlli eseguiti per assicurare che le prestazioni

funzionali dell'apparecchiatura rispettino i criteri stabiliti o
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per permettere un riconoscimento precoce di variazioni

delie proprietà dei componenti dell'apparecchiatura.

Nell'una disciplina, come nell'altra) appaîe comunque

evidente che tutte le tipologie di prove previste debbano essere

ricompresse nella unitaria nozione di "controllo di qualità" delle

apparecchiature radiologiche di cui aII'art. 2, ea.,lett. d) D. lgs n.

L87 t2000.

Ciò premesso, ritiene il Collegio, condividendo I'assunto

di parte ricorrente, che la citata previsione dell'ultimo comma

dell'art. 7 D.Lgs. n. 18712000 abiliti i soggetti ivi contemplati

alla effettuazione, anzi alla continuazione della effettuazione, di

tutta I'attività di controllo di qualità delle apparecchiature

radiologiche in assenza di alcuna altra previsione ehe autarizzi

una distinzione tra le tipologie di prove.

Ed invero:

a) l'art. 2, co. 1, lett. d) fornisce una definizione unitaria del

controllo di qualità, senzz che sia dato distinguere

alf interno delle differenti tipologie di prove previste;

b) il co. 5 dell'art. 7 del citato D.Lgs., nel prevedere i compiti

dell'esperto in fisica medica contempla, tra gli altri,

I'effettuazione dei controlli di qualità degli impianti

radiologici, senza operare in favore di tale figura

professionale alcuna riserva di tipologie di prove;

c) la lett. b) del co. 2 dell'art I del citato D.Lgs. accomuna le

prove di accettazione a quelle di veritica e mantenimento;



d) le rilevate fonti normative che hanno nel tempo distinto e

definito le diverse tipologie di prove e controlli delle

attrezzature radiologiche appaiono ricondurle tutte alla

unitaria nozione dei detti controlli di qualità.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che, in presenza di

una norma abilitativa allo svolgimento di una determinata

attività (art. 7 , co. L3 D.lgs. n. t8712000) ed in assenza di alcuna

altra norma che distingua all'interno di detta afiività e/o che

operi una specifica riserva, non possa operarsi alcuna distinzione

all'interno dei o'controlli di qualità" delle apparecchiatura

radiologiche.

In particolare non emerge dal testo del D.Lgs. n.18712000,

né I'Az. U.S.L. intimata individua in alcuna altra fonte, una

distinzione alf interno della nozione di "controlli di qualità" tale

da giustificare la distinzione tra prove di competenza esclusiva

dell'Esperto in fisica medica e prove di competenza anche

dell'Esperto Qualificato, derogativa del riconoscimento in favore

di quest'ultima figura professionale della perdurante competeîza

a svolgere tutta "l'attività di controllo di qualità delle

apparecchiature radiologiche" operata dall'ultimo comma

dell'art. 7 piu volte citato.

3. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della

nota impugnata.

Attesa la novità della tematica affrontata, sussistono giusti

motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del



giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,

Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per

l' effetto, annulla la nota impugnat a. - - - - - - - - -

Spese compensate.---------

Ordina che la presente sentenza sia eseguita

dall' Amministrazione. --- -----

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 6

novembre 2007, con l'intervento di Signori Magistrati:------------

- Giorgio Giallombardo Presidente

- Achille Si

Consigliere-est.

Referendario

Presidente

Estensore

Segretario

Depositata in Segreteria il ? 1 0tl{, 200$

a4-w*-**
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