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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA' 

 

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO 

 

DECRETO 6 aprile 2009 

 

Istituzione di uno specifico Settore nel Laboratorio Radiazioni Ionizzanti (RI) 

del Dipartimento Igiene del Lavoro (DIL) per assicurare la continuita' 

nell'esercizio di alcune funzioni istituzionali di grande rilevanza esterna e 

relativo Regolamento delle attivita' e del personale. (09A04934)  

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                  e 

                  IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  1.  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 dicembre 

2002, n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto 

Superiore  per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro» - ISPESL - a 

norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; 

  2.  Visti  gli  articoli  18  e  19  del decreto 5 ottobre 2006 del 

Presidente  dell'ISPESL,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 242 

del  17  ottobre  2006,  recante  il  «Regolamento  di organizzazione 

dell'Istituto a livello di strutture e di personale», che individua i 

Dipartimenti  tecnico-scientifici  centrali  dell'ISPESL  e  le  loro 

competenze  ed  il successivo decreto del Presidente dell'Istituto 16 

ottobre  2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 253 del 30 ottobre 

2007,  supplemento  ordinario  n.  220)  che ha fissato all'art. 3 la 

articolazione  interna del Dipartimento di igiene del lavoro (DIL) ed 

il riparto delle funzioni tra i Laboratori; 

  3.  Visto  le  attribuzioni assegnate al Laboratorio RI del DIL dal 

comma 3 dell'art. 3 del predetto decreto presidenziale del 16 ottobre 

2007; 

  4.  Considerate  le  competenze a carattere istituzionale assegnate 

per  legge  all'Istituto,  con  particolare  riferimento alle materie 

sopra citate e sancite nei seguenti disposti normativi: 

   a)  legge n. 833 del 1978, art. 6, comma b) e comma k) e nell'art. 

23, comma 6); 

   b)  decreto  legislativo  n.  230/1995,  e  successive modifiche e 

integrazioni,  in  materia  di  Radiazioni ionizzanti; coinvolgimento 

dell'ISPESL  nell'ambito  dell'iter autorizzativo per il rilascio del 

nulla  osta  di  categoria  A  previsto  dall'art.  27  per conto del 

Ministero della salute; 

   c)  decreto del Presidente della Repubblica n. 542/1994 in materia 

di Risonanza magnetica ad uso medico diagnostico, articoli 2, 6 e 7; 

   d)  decreto 9 aprile 2008 , n. 81 che assegna all'Istituto, tra le 

altre, le attribuzioni dell'art. 9, comma 6, lettera b) e lettera i); 

  5.  Considerata  la  necessita' evidenziata dal Direttore del DIL - 

giusta   nota  prot.  DIL  AOO-04/0000210/09  del  28  gennaio  2009, 

approvata dal Commissario straordinario prof. Antonio Moccaldi, prot. 

n.  A00.01/0000274/09  del  3 febbraio 2009 - che talune e specifiche 

attribuzioni  del  predetto  Laboratorio  RI, peraltro esercitate con 

continuita'  in  tutti questi anni nell'ambito, aumentate di numero e 

richiedenti  un  maggiore  impegno,  siano  enucleate ed accorpate in 

apposito  specifico  Settore,  senza che tale ulteriore articolazione 

comporti  oneri  aggiunti  come richiesto dal terzo comma dell'art. 1 

dello stesso decreto presidenziale 16 ottobre 2007; 

  6.  Atteso  che  tutte  queste  attivita' costituiscono un «unicum» 

all'interno  delle  competenze  dell'Istituto  non  rintracciabili in 



altre strutture tecnico-scientifiche; 

  7.  Visto  l'art.  1  del decreto presidenziale 16 ottobre 2007 che 

prevede  che  il  Presidente, su motivata richiesta del Direttore del 

Dipartimento tecnico-scientifico, sentito il Direttore generale, puo' 

istituire, nell'ambito del Laboratorio, appositi settori; 

  8.  Ritenuto  di  dover  procedere  pertanto  all'istituzione di un 

apposito  settore  del  Laboratorio  RI  da  enucleare  dallo  stesso 

Laboratorio,  ove svolgere le attivita' autorizzative, istruttorie ed 

i controlli previsti in capo all'Istituto dai disposti di legge sopra 

richiamati; 

  9.  Sentito  il  Sub  Commissario che si e' espresso favorevolmente 

all'istituzione  urgente  del predetto settore, al fine di assicurare 

la  puntuale continuita' delle precitate delicate attivita' di grande 

onere e rilevanza esterna; 

  10.  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 

ottobre  2008  con  cui  il  Presidente  dell'Istituto  prof. Antonio 

Moccaldi, ed il Direttore generale dott. Umberto Sacerdote sono stati 

confermati  per  un  ulteriore  periodo  di  mesi sei rispettivamente 

Commissario straordinario e Sub Commissario straordinario dell'ISPESL 

a  decorrere  dal 28 ottobre 2008, giusta nota DPBAG AOO15/198 del 20 

gennaio 2009; 

                             Si dispone: 

  1.  E'  istituito nell'ambito del Laboratorio radiazioni ionizzanti 

del  DIL  dell'ISPESL,  di cui all'ordinamento emanato dal Presidente 

dell'Istituto  con  decreto 16 ottobre 2007, un apposito «Settore per 

le verifiche autorizzative ed ispettive in Radiazioni Ionizzanti (RI) 

ed in Risonanza Magnetica (RM)». 

  2. Tale settore, facente parte del Laboratorio RI, si avvarra', per 

ogni  necessita', delle strutture e delle strumentazioni del suddetto 

Laboratorio,  svolgendo  i predetti compiti secondo le disposizioni e 

le  regole organizzative esplicitate nel «Regolamento delle attivita' 

e  del personale» che fa parte integrante del presente atto (Allegato 

1). 

  3. Il Direttore del DIL: 

   a)  assegnera'  al  settore il personale del Laboratorio che sara' 

necessario  al  funzionamento  del  settore  stesso,  nel rispetto di 

quanto previsto dal Regolamento sopra citato; 

   b) provvedera' alla supervisione delle attivita' svolte. 

  4.  Al  Settore sono inoltre attribuiti - per le specifiche materie 

di   competenza   -  compiti  di  studio,  formazione,  informazione, 

documentazione  e  banca dati, nell'ambito dei piani triennali svolti 

dal Dipartimento DIL, secondo l'organizzazione vigente. 

   Roma, 6 aprile 2009 

                               Il commissario straordinario: Moccaldi 

Il sub commissario straordinario: Sacerdote 
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  ALLEGATO 1

  

REGOLAMENTO
delle attività e del personale del 

“Settore per le verifiche autorizzative ed ispettive in 
Radiazioni Ionizzanti (RI) ed in Risonanza Magnetica (RM)” 

Laboratorio Radiazioni Ionizzanti - DIPARTIMENTO IGIENE DEL LAVORO 
ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO 

1.0.0 DISPOSIZIONI GENERALI 

Il “Settore per le verifiche autorizzative ed ispettive in Radiazioni Ionizzanti (RI) ed in Risonanza 
Magnetica (RM)”, istituito all’interno del Laboratorio Radiazioni Ionizzanti del Dipartimento Igiene 
Lavoro, svolge, nell’ambito delle proprie attribuzioni, compiti di carattere istituzionale, complementari 
per competenza e tradizione alle attività svolte negli ambiti di ricerca del Laboratorio di appartenenza. 

In particolare esplica le seguenti attività enucleate dalle competenze del Laboratorio RI: 

interventi di prevenzione e controllo di sicurezza in particolare su impianti, apparecchiature 
e strumenti che impiegano sorgenti radioattive”
attività di consulenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente” 
ispezioni, ai fini della sicurezza, su impianti che utilizzano strumentazioni e apparecchiature 
che impiegano sorgenti radioattive, ivi comprese le diagnostiche a risonanza magnetica 
nucleare e le apparecchiature radiologiche ad esse – per legge – correlate” 
attività di consulenza tecnica – per le materie di competenza - secondo le disposizioni 
dell’Istituto e da quanto previsto dalla normativa vigente” 
compiti di studio, formazione, informazione, documentazione e banca dati pertinenti alle 
attività istituzionali espletate 

1.0.1 COMPITI ISTRUTTORI ED ISPETTIVI DEL SETTORE 

L’attività istruttoria (in entrambi gli ambiti RI ed RM) viene svolta su tutto il territorio nazionale su
richiesta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Sezione Salute, ed è 
finalizzata alla stesura di relazioni tecniche in merito alle istanze per le quali l’Istituto è chiamato ad 
esprimersi per il rilascio di formale parere di competenza.  Il Ministero – Sezione Salute a sua volta si 
avvale del parere dell’ISPESL per rilasciare un atto autorizzativo.

L’attività ispettiva viene svolta su tutto il territorio nazionale in tutti i presidi di Risonanza Magnetica 
ad uso medico diagnostico installati ed operanti in strutture sanitarie pubbliche, private convenzionate e 
non con il SSN, nel rispetto delle attribuzioni di legge, ovvero – ai sensi dell’art.7 comma 2 del DPR 
542/1994  espletando le verifiche “…in ogni tempo…” “…anche su richiesta del Ministero stesso, della 
regione o della provincia autonoma…”, o anche in virtù di convenzioni / accordi tra l’Istituto ed altri 
enti competenti, quali i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, per svolgere azioni di vigilanza 
congiunta ai sensi dell’art.9 comma i) del decreto 81/2008, o i N.A.S. competenti per territorio. 
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Le attività sono svolte dagli addetti assegnati al settore nel rispetto dei seguenti criteri informatori:

fare prevenzione,
verificare la corretta individuazione e valutazione da parte del datore di lavoro dei 
rischi lavorativi e le loro conseguenze sui lavoratori, la popolazione, l’ambiente 
mettere in sicurezza i luoghi (di lavoro) esaminati, 
incrementare l’efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati, 
ampliare per il tramite della formazione continua, il patrimonio di conoscenze e competenze 
della struttura, 
trasmettere “cultura della sicurezza”, mettersi cioè a disposizione dell’utenza quali 
detentori di un bagaglio conoscitivo e culturale di alto livello per individuare e risolvere le 
problematiche di sicurezza, alla luce del carattere “Superiore” dell’Istituto che si rappresenta 
e dell’interesse pubblico, 
Promuovere le attività dell’ente negli ambiti di competenza del settore attraverso idonei 
sistemi informativi interni ed esterni e banche dati, 
Coinvolgere, se ritenuto opportuno, altre strutture dell’Istituto, per una migliore e sinergica 
attuazione dell’attività di controllo RI/RM sul territorio nazionale, esercitando al contempo 
le necessarie funzioni di coordinamento, pianificazione, indirizzo e controllo. 

Per una corretta organizzazione delle attività, spetta ai funzionari incaricati al settore, di concerto con il 
Direttore del Dipartimento Igiene del Lavoro, mettere a punto preventivamente all’avvio delle diverse 
attività : 

procedure, format e sistemi di gestione delle pratiche 
criteri e tempi standard di lavoro, di pianificazione ed eventuali priorità 
un disciplinare comportamentale. 

In sede di prima attuazione il presente regolamento costituirà il modello operativo in quanto 
rispondente ai criteri evidenziati e fotografia di fatto di quanto è stato ampiamente sperimentato negli 
ultimi anni dagli addetti alle predette attività (cioè almeno dall’entrata in vigore del dpr 303/2002 e 
decretazioni di attuazione);

Gli adeguamenti e/o le modifiche al Regolamento così adottato, saranno sempre provvisori per almeno 
un anno di sperimentazione, periodo al termine del quale saranno adottati definitivamente in 
sostituzione delle originarie disposizioni o decadranno automaticamente. Essi saranno comunque posti 
in essere con gli strumenti amministrativi più idonei vigenti al momento in cui saranno introdotti 
definitivamente (dopo la sperimentazione). 

Al settore spetta altresì nelle materie di competenza, su istanza del personale addetto, previa 
autorizzazione conforme del direttore del DIL, salvo altre superiori : 

partecipare a corsi di formazione anche specificatamente“dedicati” al personale del 
settore, sulle tematiche relative alla gestione in sicurezza di attività concernenti sia le R.I. 
che la R.M,
partecipare a convegni e manifestazioni di settore, presentare relazioni o presiedere 
dibattiti, partecipare ad ogni attività di operatori ed associazioni di settore, etc, 
partecipare con i propri funzionari a docenze in seminari e corsi di formazione anche 
nelle sedi datoriali, 
effettuare consulenze per il rilascio di pareri preventivi per le installazioni RM e 
quant’altro,
espletare collaborazioni ed attuare convenzioni anche in attività di controllo congiunte 
con autorità pubbliche ed altri enti vigilanti , autorizzate dal Direttore dell’Istituto.
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1.1 NORMATIVA di riferimento

Legge n. 833 del 1978, nell’art.23 , comma 6, stabilisce che l’ISPESL “ha facoltà di accedere 
nei luoghi di lavoro per compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri 
compiti istituzionali”

Legge n. 833 del 1978, nell’art.6, comma b) : compiti dell’ISPESL …“L'Istituto svolge, 
nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, attività di consulenza nelle materie di 
competenza dello Stato di cui all'art. 6, lettere … k),…”,
nell’art. 6 comma k) : sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti “i
controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il 
commercio e l'impiego delle sostanze radioattive”

D.Lgs. 230/95 e s.m.i., che prevede nell’ambito dell’iter autorizzativo per il rilascio del nulla 
osta di Cat. A – art. 27 - l’espressione di parere da parte del Ministero della Salute, che si avvale 
della consulenza tecnico-scientifica dell’ISPESL 

D.P.R. 542/94, che nell’art.7, comma 2, che in materia di Risonanza Magnetica individua 
l’ISPESL tra gli organi competenti per effettuare in “…ogni tempo…” “…accertamenti ispettivi 
per verificare la conformità delle installazioni e dell’uso delle apparecchiature alle 
prescrizioni…”, ed assegna, nell’art. 6 compiti istruttori per il rilascio dell’autorizzazione 
all’installazione e l’uso di apparecchiature di gruppo B 

D.Lgs. 81/2008 – art. 9, comma 6 –i) l’ISPESL  “svolge, congiuntamente ai servizi di 
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l’attività di vigilanza sulle strutture 
sanitarie del SSN”

2.1.0 ATTIVITA’ ISTRUTTORIA 

Il funzionario incaricato del settore svolge le funzioni di ISTRUTTORE, ovvero effettua verifiche 
tecniche finalizzate al controllo ed alla valutazione della sussistenza dei requisiti di sicurezza previsti 
per legge per le istanze richieste, redigendo al termine dell’istruttoria una relazione tecnica descrittiva 
degli elementi acquisiti, delle valutazioni effettuate, ed esprime il parere di competenza.

OGGETTO

L’attività istruttoria consiste nell’esame documentale della pratica pervenuta all’Istituto e, se ritenuto 
necessario, nel successivo/i sopralluogo/hi tecnico/i di verifica, finalizzati alla redazione di una 
relazione tecnica con espressione di parere di merito. Le valutazioni riguardano: 

la corretta progettazione/installazione degli impianti e dei dispositivi di sicurezza ad essi 
associati,
l’adeguatezza delle procedure adottate, 
il rispetto dei contenuti di merito previsti nelle leggi vigenti in materia. 

All’interno della segreteria del Dipartimento Igiene del Lavoro è istituito – all’atto della costituzione del 
settore - un registro dedicato alle relazioni tecniche rilasciate al termine delle istruttorie autorizzative. 
Ogni singola relazione tecnica prodotta è dotata di numero di protocollo e una copia è conservata negli 
archivi congiuntamente alla pratica che l’ha richiesta. Inoltre copia originale di espressione di parere 
formale rilasciato dall’Istituto, trasmesso dagli uffici centrali al Dipartimento Igiene del Lavoro, è 
conservata in un apposito registro di conservazione dei pareri ufficiali all’interno dell’archivio del 
Laboratorio RI. 
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2.1.1 Ambito Radiazioni Ionizzanti 

L’iter autorizzativo in cui è coinvolto l’ISPESL in materia RI è quello concernente il rilascio del Nulla 
Osta di Cat. A, ovvero: 

L’ISPESL svolge ai sensi dell’art. 23 della Legge 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) 
–  attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, fra le quali (art.6 comma k): “…i
controlli sanitari sulla produzione dell’energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il 
commercio e l’impiego si sostanze radioattive”.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per quanto concerne le Radiazioni
Ionizzanti si avvale pertanto dell’ISPESL quale organo tecnico scientifico per l’espressione del parere 
di competenza per il rilascio dei Nulla Osta di Cat. A per la detenzione e l’uso di sorgenti di R.I., ai 
sensi dell’art. 27 del  D.Lgs.vo n.230/1995 e s.m.i.. 
Nel caso di Nulla Osta preventivo di Categoria A, la richiesta deve essere inoltrata (Art.28, comma 
1, del D. Lgs. 230/95) al Ministero per lo Sviluppo Economico, che esprime il proprio parere di 
concerto con: 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, 

Ministero dell’Interno, per mezzo dei Vigili del Fuoco, 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che si avvale, per quanto di 

competenza della Sezione Salute, della consulenza tecnico-scientifica dell’ ISPESL, al quale 

richiede formale espressione di parere, 

sentito il parere dell’APAT
sentito il parere delle Regioni

L’APAT, le Regioni e i dicasteri concertanti, per quanto di competenza, ai sensi dello stesso Art. 28, 
sono tenuti ad esprimere un giudizio di merito - connesso con le proprie competenze istituzionali - in 
rapporto alla pratica radiologica per la quale è richiesto il nulla osta, ovvero della tipologia di sorgente 
di radiazioni che si intende impiegare e l’uso che se ne vuole fare.
Ai sensi dell’Art. 28, comma 2, nel Nulla Osta possono essere previste prescrizioni per gli aspetti 
connessi alla costruzione, le prove, l’esercizio e l’eventuale disattivazione della installazione connessa 
all’espletamento della pratica radiologica.

2.1.2  Ambito Risonanza Magnetica 

Per quanto concerne la Risonanza Magnetica, l’ISPESL è coinvolto - ai sensi del D.P.R. 542/1994 art. 
6 - nell’ambito del rilascio di autorizzazioni all’installazione ed all’uso clinico a scopo di ricerca di 
apparecchiature RM aventi campo magnetico di induzione statica > 2 Tesla, la cui titolarità è del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali –Sezione salute.
L’iter autorizzativo viene svolto in rapporto alle procedure che coinvolgono le competenti autorità 
sanitarie nazionali secondo quanto di seguito evidenziato: 



—  67  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1025-5-2009

  

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Sezione SALUTE
           Titolare del rilascio del  decreto autorizzativo
     acquisisce parere

                         ISS  ISPESL

trasmette pareri acquisiti Consiglio Superiore di Sanità

Seduta dibattimentale del CSS (Sezione V)  in presenza degli esperti di ISS e ISPESL titolari 
dell’attività istruttoria svolta:

1. ratifica del parere emesso dai due Istituti, 
2. ratifica, con eventuali prescrizioni, del parere emesso dai due Istituti, 
3. annullamento del parere emesso dai due Istituti, 

Le risultanze emerse nel CSS vengono adottate dal Ministero 
per concedere o negare l’autorizzazione

2.1.3  Iter interno di espletamento dell’attività istruttoria in RI/RM: 

                                 

Ministero della Salute 

ISPESL

Dipartimento igiene del Lavoro

SETTORE

(Istruttoria relazione tecnica 

 Espressione di parere
           a firma del Presidente)
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2.1.4 ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA 

Il servizio istruttorio del settore assicura l’espletamento delle verifiche tecnico-scientifiche finalizzate 
alla formulazione di pareri alle Amministrazioni competenti, ovvero rilascia documenti tecnici di 
competenza al fine di consentire all’Istituto l’espressione del parere richiesto dalle competenti Autorità 
per l’espletamento dei dovuti atti autorizzativi di pertinenza. L’espletamento delle verifiche e 
l’espressione del previsto parere tecnico di competenza sono atti di responsabilità diretta del personale 
incaricato allo svolgimento dei compiti istruttori propri del settore. Tale personale viene 
opportunamente individuato dal Direttore del Dipartimento Igiene del Lavoro che procede alla 
assegnazione formale della pratica istruttoria o ne stabilisce le modalità, e, una volta che la medesima 
sia terminata, ne assevera le risultanze controfirmando il documento, contenente l’espressione di parere 
tecnico, da trasmettere all’Istituto per il parere finale. L’espletamento delle istruttorie da parte dei 
funzionari incaricati viene esercitato attraverso l’applicazione delle leggi vigenti negli ambiti della 
prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti e della risonanza magnetica, con particolare 
riguardo agli aspetti – diretti ed indiretti di sicurezza dei lavoratori. Il funzionario incaricato può altresì 
fare particolari “raccomandazioni”, dare indicazioni relativamente a “buone prassi” e a norme di buona 
tecnica”, sulla base del proprio background professionale e dell’esperienza acquisita sul campo, nel 
rispetto degli ambiti di competenza ad esso attribuiti. 

a) L’attività istruttoria viene condotta attraverso lo: 

studio documentale delle pratiche, 
espletamento di sopralluogo/hi di verifica, 
richiesta di ulteriori informazioni e/o documenti utili a fini autorizzativi, 
emissione di atti e/o documenti tecnici interlocutori, se necessario (relazione con richieste a 
piè di lista), 
emissione di atto conclusivo (relazione con parere tecnico). 

b) La relazione tecnica 

La Relazione Tecnica è lo strumento attraverso il quale il funzionario incaricato RI/RM esprime e 
motiva il parere tecnico di competenza in merito all’istruttoria espletata.  Nell’ambito del Settore è 
istituito un registro dedicato delle relazioni tecniche delle attività istruttorie RI/RM in cui vanno 
annotati gli estremi della pratica e registrato il numero di protocollo. Sulla relazione tecnica 
vengono pertanto riportati gli estremi del protocollo del registro delle relazioni (data e numero) e i 
riferimenti del protocollo ministeriale della pratica su cui si è espresso il parere.
La relazione tecnica viene trasmessa per le vie ufficiali al Presidente per il rilascio del parere 
formale dell’Istituto alle Autorità Competenti richiedenti.

c) Il parere tecnico conclude la relazione tecnica e può essere a sua volta di quattro tipi:

FAVOREVOLE  incondizionato, 

FAVOREVOLE ma contenente raccomandazioni particolari, quali anche l’applicazione di 
“norme di buona tecnica” o l’adozione di “procedure di buona prassi”, 

FAVOREVOLE ma nel rispetto di specifiche e vincolanti prescrizioni (*) di sicurezza ( In 
particolare per le R.I. - ai sensi dell’Art. 28, comma 2 del D.Lgs.vo n. 230/1995, “…nel
Nulla Osta possono essere previste prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, le 
prove, l’esercizio e l’eventuale disattivazione dell’impianto…”.),

NON FAVOREVOLE. 

d) Conservazione degli atti 

L’atto istruttorio conclusivo e tutta la documentazione di pertinenza della pratica esaminata è 
conservata in un archivio cartaceo; gli atti principali e i documenti di maggiore significatività vengono 
anche catalogati all’interno di un sistema informatizzato di gestione delle pratiche.
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I dati contenuti nell’archivio sono conservati ai sensi delle vigenti leggi in materia di gestione e 
conservazione dei dati sensibili, fermo restando la possibilità da parte dell’Istituto di effettuare ricerche, 
raccogliere dati, formulare statistiche e pubblicarne i risultati a fini tecnico-scientifici e/o informativi in 
riviste di settore mantenendo anonime le singole fonti di informazione e i dati da esse raccolti, salvo 
specifica autorizzazione da parte dei soggetti interessati. 

Copia originale di espressione di parere formale rilasciato dall’Istituto, trasmesso dagli uffici centrali al 
Dipartimento Igiene del Lavoro, è conservata in un apposito registro di conservazione dei pareri 
ufficiali all’interno dell’archivio RI/RM. 

Tutti i documenti vanno conservati per un periodo non inferiore a 10 anni, a meno di atto ufficiale di 
dismissione delle attività autorizzate e decadenza di ogni atto autorizzativo in essere rilasciato 
dall’Istituto.

Massima riservatezza ed attenzione deve essere garantita nella gestione delle pratiche: il prelievo delle 
stesse dall’archivio va annotato su apposito registro di entrata/uscita fascicoli apportando il giorno, l’ora 
e la firma del funzionario autorizzato al prelievo, per il quale è consentito la detenzione del fascicolo 
per i soli fini istituzionali e per il tempo necessario all’espletamento dell’istruttoria di cui è incaricato. 
Per le altre finalità, quali ad esempio di natura statistica, non è consentito l’accesso alle informazioni 
delle singole pratiche a personale non preventivamente autorizzato dal Direttore del Dipartimento e 
debitamente informato sulle modalità di raccolta dei dati nel rispetto della dovuta privacy..

2.1.5 COMPITI DELL’ISTITUTO: 

1. Dispone/autorizza l’adozione del “Regolamento dell’attività istruttoria RI/RM” e lo aggiorna 
– su proposta del Direttore del DIL, sentiti gli addetti al settore - nel tempo sulla base degli 
eventuali mutamenti organizzativi interni, in funzione dell’evoluzione normativa e tecnologica e 
sulla base di evidenti elementi di novità che ne richiedessero la motivata necessità; 

2. approva le procedure di espletamento delle attività e i relativi format adottati, in allegato al 
presente regolamento; 

3. Su proposta del Direttore di Dipartimento Igiene del Lavoro, conferisce formale incarico al 
personale assegnato al settore dallo stesso direttore.

4. autorizza i funzionari incaricati alla firma, in rappresentanza dell’Istituto, degli atti di 
competenza nell’ambito dell’espletamento delle funzioni assegnate. La firma del funzionario è 
depositata in Istituto, ovvero viene apposta in calce al documento di conferimento incarico, per 
accettazione, davanti al Presidente e/o al Direttore Generale dell’Istituto, e/o Direttore del DIL.

5. fornisce ai funzionari incaricati un documento di riconoscimento/incarico che identifica la 
funzione assolta, attraverso il quale poter accedere nei luoghi di lavoro in rappresentanza 
dell’Istituto;

6. fornisce ai funzionari individuati il necessario supporto per un’opera di continuo aggiornamento 
professionale e per una corretta gestione dell’attività istruttoria;

7. fornisce ai funzionari incaricati i supporti tecnologici e strumentali necessari per effettuare 
misure e verifiche di corretta funzionalità dei dispositivi di sicurezza, autorizzando i medesimi al 
rilascio nei verbali/relazioni tecniche di rapporti di misura ed elaborazione dei dati – secondo 
criteri e modalità predeterminati e proceduralizzati – dalle cui considerazioni scaturire le 
eventuali determinazioni del caso. L’Istituto assicura l’espletamento periodico delle tarature 
degli strumenti utilizzati presso centri abilitati certificatori. 
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8. trasmette le pratiche autorizzative provenienti dalle Amministrazioni competenti al Direttore del 
Dipartimento Igiene del Lavoro e, alla ricezione dei documenti tecnici di riscontro - sulla base 
dei medesimi - esprime il parere conclusivo o richiede ulteriori ragguagli chiarificatori o di 
implementazione per le vie ufficiali; 

9. trasmette copia dell’atto conclusivo di rilascio di parere formale dell’Istituto al settore per le 
conclusive procedure di archiviazione; 

10. assicura la sorveglianza medica ai funzionari incaricati a svolgere l’attività istruttoria attraverso 
il medico autorizzato/competente d’Istituto con rilascio di periodica idoneità specifica alla 
mansione, sia per i rischi correlati alle Radiazioni Ionizzanti che per quelli della Risonanza 
Magnetica.

2.1.6  FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
        IGIENE DEL LAVORO 

individua il personale di ruolo all’interno del Laboratorio RI idoneo all’espletamento della 
funzione istruttoria, sulla base della comprovata competenza, dell’esperienza e del 
necessario praticantato espletato in affiancamento a personale già idoneo alla funzione.

Assegna il personale al Settore, proponendo all’Istituto – per gli istruttori - l’attribuzione 
della funzione aggiuntiva a quella ordinaria per la qualifica, indicando i criteri adottati. Per i 
nuovi istruttori, il direttore del DIL si avvarrà del parere del Coordinatore del Laboratorio 
RI, nonchè di quello degli istruttori incaricati sin dall’atto del decreto istitutivo del settore, ai 
quali spetterà inoltre il compito di formare il nuovo istruttore, anche per il tramite di un 
periodo di affiancamento che non potrà essere inferiore ai 24 mesi,. Successivamente il 
nuovo funzionario incaricato sosterrà un periodo di prova di almeno 12 mesi durante il quale 
il Direttore di Dipartimento potrà verificare nonché valutare, anche avvalendosi dei soggetti 
di cui sopra, l’affidabilità e la competenza dimostrate. 

organizza l’attività, pianifica con gli istruttori incaricati la strategia operativa da porre in 
essere e stabilisce le modalità di assegnazione delle pratiche, identificando al contempo le 
eventuali priorità; 

è responsabile dell’efficienza del servizio erogato; 

garantisce la formazione dell’istruttore; 

richiede la sorveglianza medica per gli addetti al servizio istruttorio e trasmette il giudizio di 
idoneità medica sia per le RI che per la RM al personale istruttore incaricato. 

2.1.7  FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL COORDINATORE 
          DEL LABORATORIO RI 

Trasmette senza indugio tutti gli atti e le documentazioni pervenute dal Direttore di 
Dipartimento inerenti le attività di competenza del Settore ai funzionari addetti, anche se 
pervenute in busta chiusa; 

Trasmette senza indugio alla segreteria del Direttore di Dipartimento gli atti e documenti 
rilasciati dal Settore e da inoltrare a cura dello stesso Direttore, accompagnati di tutti gli allegati 
e delle necessarie note di trasmissione; 
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Assicura nell’ambito della gestione del laboratorio RI, l’uso di locali, strumentazioni, personale 
e quant’altro necessario alle attività del Settore; 

Garantisce, di concerto con il Direttore di dipartimento, i fondi necessari alle attività dello 
stesso, l’uso delle apparecchiature, e dei mezzi;

Provvede con il Direttore di Dipartimento all’idoneo riparto dei fondi necessari a tutte le 
esigenze funzionali del Settore; 

Mette a disposizione il personale del Laboratorio individuato dal Direttore del Dipartimento per 
l’espletamento delle funzioni del settore. 

2.1.8  FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL FUNZIONARIO INCARICATO 

1. è formalmente incaricato dall’Istituto a svolgere l’attività istruttoria,

2. si qualifica presso le strutture sanitarie da esaminare presentando il documento di 
riconoscimento/incarico di ISTRUTTORE incaricato dell’ISPESL, ed agisce nell’ambito delle 
competenze attribuitegli nel presente regolamento, 

3. svolge la propria attività nel rispetto delle leggi vigenti in materia negli ambiti di competenza; 
invita all’adozione di norme di buona tecnica ed indica l’assunzione di “buone prassi” al fine di 
ottimizzare le procedure di lavoro,

4. espleta le proprie funzioni avvalendosi dell’esperienza sul campo, degli strumenti messi a 
disposizione dall’Istituto e della costante formazione ed aggiornamento delle conoscenze 
tecniche e normative, nel rispetto delle procedure validate dall’Istituto,

5. è responsabile dei procedimenti assegnati, esplica le relative istruttorie, elabora i documenti 
tecnici contenenti le valutazioni di merito necessarie per il rilascio dei pareri richiesti,

6. emette giudizi di merito con la massima professionalità e competenza, garantendo imparzialità e 
assenza di conflitti di interesse,

7. garantisce la riservatezza dei dati sensibili di cui è venuto a conoscenza,

8. conserva le pratiche e tutti gli atti e i documenti di pertinenza alle stesse nell’archivio RI/RM, 
garantendo nei fascicoli la presenza di una copia cartacea di tutti gli atti formali ricevuti o 
trasmessi,

9. si sottopone agli accertamenti medici periodici finalizzati al rilascio, da parte del medico 
autorizzato/competente di idoneità specifica alla mansione, sia per i rischi correlati alle 
Radiazioni Ionizzanti che per quelli della Risonanza Magnetica. 

3.0.0 ATTIVITA’ ISPETTIVA IN RISONANZA MAGNETICA

NORMATIVA che attribuisce i compiti ispettivi all’ISPESL

Il D.P.R. 542/1994 nell’art.7, comma 2, individua l’ISPESL tra gli organi incaricati ad  effettuare in 
“…ogni tempo…” “…accertamenti ispettivi per verificare la conformità delle installazioni e dell’uso 
delle apparecchiature alle prescrizioni…”, ovvero a quanto sancito negli “standard di sicurezza” – gli 
allegati 1 e 4 del DM 2.8.91 e dal relativo aggiornamento di cui al D.M. 3.8.93, all. A e B, sanciti tali 
dall’art.2 del medesimo D.P.R. 542/1994.
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Il funzionario incaricato svolge le funzioni di ISPETTORE, ovvero effettua accertamenti ispettivi 
finalizzati alla verifica della conformità delle installazioni alle prescrizioni di legge, rilasciando un 
verbale di sopralluogo al termine di ogni ispezione. Il funzionario non svolge funzioni di polizia 
giudiziaria.

OGGETTO

Il compito ispettivo viene espletato su tutte le tipologie di installazioni RM presenti sul territorio 
nazionale, sia in ambito pubblico che privato, ovvero in convenzione o non convenzionato/accreditato 
dal SSN. Esso consiste nell’istruttoria documentale della pratica associata alla “Comunicazione di 
installazione” pervenuta all’Istituto e nel successivo sopralluogo tecnico di verifica, finalizzato 
all’accertamento ispettivo della 

corretta installazione del tomografo e di dispositivi di sicurezza ad esso associati, 
adeguatezza delle procedure tecniche e mediche adottate, 
verifica di funzionamento dei sistemi di sicurezza legati alle diverse tipologie di magnete 
installati.

Fine dell’accertamento ispettivo è individuare le carenze tecniche, documentali e procedurali legate 
all’utilizzo in sicurezza dei tomografi RM a scopo medico diagnostico.

3.0.1 RISULTATO DEL SOPRALLUOGO ISPETTIVO 

Il “Verbale d’Ispezione RM” è lo strumento attraverso il quale il funzionario incaricato espone le 
risultanze del sopralluogo ispettivo; in esso sono contenuti i parametri di controllo a cui fa riferimento 
nel corso dell’indagine (leggi vigenti, norme di buona tecnica, linee guida, check-list di sopralluogo) e 
nel quale esprime, al termine della verifica, un giudizio di merito relativamente allo stato del sito 
esaminato, ovvero di rispondenza dello stesso ai requisiti previsti negli “standard di sicurezza” in 
materia.

Il verbale è redatto al termine di ogni visita ispettiva e consegnato in copia originale a tutti i soggetti 
coinvolti (Presidio, ASL, ISPESL): esso è un atto ufficiale, contiene al suo interno tutti gli elementi di 
riferimento dell’ispezione che ne identificano le specificità e viene firmato da tutti i soggetti presenti al 
momento del sopralluogo ispettivo in rappresentanza delle diverse istituzioni che ne ricevono copia con 
firme in originale. 

La firma dell’ispettore incaricato al suo rilascio ne sancisce di fatto – per quanto di competenza -
l’emissione quale atto formale rilasciato a nome e per conto dell’Istituto.

3.1.0 REGOLAMENTO dell’attività ispettiva RM 

La verifica ispettiva dei siti di risonanza magnetica viene espletata in tre fasi fondamentali: 

lo studio documentale della pratica di riferimento, 
la verifica tecnica e procedurale attraverso uno o, se necessario, più sopralluoghi, 
il rilascio di un verbale di accertamento riportante le risultanze del sopralluogo esperito, le 
disposizioni impartite e la tempistica di ottemperanza.

L’attività ispettiva viene svolta alla luce dei compiti istituzionali di cui l’ISPESL è investito, ovvero la 
sicurezza dei lavoratori e della popolazione all’interno della struttura sanitaria, con riferimento sia agli 
aspetti di carattere generale sanciti dall’odierno D.Lgs. 81/08, e sia, quando i medesimi siano 
direttamente correlabili a problematiche di sicurezza per gli operatori, agli aspetti più strettamente 
connessi con la protezione del paziente.
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3.1.1 IL VERBALE DI ACCERTAMENTO

Il modello di “Verbale d’Ispezione RM” adottato, in allegato, è un documento dinamico, ovvero 
aggiornato periodicamente nella check-list dei controlli da effettuare sulla base dell’evoluzione 
normativa e tecnologica di settore o di evidenti elementi di novità che vengono a rappresentarsi sul 
campo.  Il documento risponde ai seguenti requisiti: 

garantisce la standardizzazione del metodo di lavoro e l’omogeneità di trattamento, 
rappresenta una sintesi del sopralluogo esperito per l’ASL che condivide l’atto ispettivo 
e congiuntamente all’ISPESL lo sottoscrive, 
garantisce la trasparenza del controllo ricevuto, 
si propone come modello per lo sviluppo di audit interni nelle strutture sanitarie. 

Le disposizioni impartite nel verbale di sopralluogo dall’ispettore dell’ISPESL si dividono in:

“indicazioni”, ovvero azioni di rimedio che tendono ad ottimizzare il sito RM al fine di 
avere il pieno rispetto degli standard di sicurezza in tutti gli aspetti, ma che, se non recepite 
dal presidio, di fatto non prevedono di poter intraprendere azioni restrittive ai fini della 
sicurezza. Il mancato adempimento nei tempi previsti o a seguito dei ritenuti solleciti, va 
trasmesso al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente per le 
determinazioni del caso; 
 “prescrizioni di sicurezza”, ovvero azioni di rimedio che il presidio è tento ad attuare per 
ovviare a carenze riscontrate durante l’accertamento ispettivo e che, oltre a rappresentare un 
non rispetto degli standard di sicurezza, di fatto ingenerano rischi per la sicurezza dei 
lavoratori e della popolazione; a seconda della gravità è possibile prevedere un verbale 
negativo.

3.1.2 ESITO FINALE DEL PROCESSO ISPETTIVO 

1. Presidio RM pienamente conforme agli “standard di sicurezza”; 

2. Presidio RM parzialmente conforme, ovvero rispondente ai requisiti minimi di sicurezza ma 
che necessita di interventi correttivi o di implementazioni per essere pienamente conforme agli 
“standard”; (il verbale contiene “indicazioni” ma non “prescrizioni di sicurezza”); 

3. Presidio non conforme, in quanto riscontrata l’assenza dei requisiti minimi di sicurezza per 
operare nella diagnostica RM; l’attività diagnostica non può di fatto continuare a causa della 
presenza di fattori di rischio reali o potenzialmente imminenti (a meno di casi urgenti, per i 
quali, sotto la diretta responsabilità del Medico Responsabile del sito RM, e fatti salvi i criteri di 
giustificazione dell’esame, potrà essere garantita comunque l’attività diagnostica). 

Nei casi 1. e 2.  sopra rappresentati, il Presidio RM può continuare ad operare al termine dell’ispezione 
in quanto garantisce il rispetto degli standard di sicurezza minimi. 

Ovviamente nel  caso 1. il presidio è privo di carenze.

Nel caso 2. l’ispettore rilascia a verbale le ”indicazioni” di ottimizzazione/modifica specificando uno o 
più termini di attuazione per indicazioni che richiedano evidenti tempi di fattibilità maggiori. 

Nel caso3., gravi carenze in materia di sicurezza sia nei riguardi dei lavoratori che della 
popolazione comportano il rilascio di un verbale negativo in cui si certifica la non conformità agli 
“standard” di sicurezza nella situazione riscontrata; l’ispettore rilascia nel dettaglio a verbale, oltre 
alle ”indicazioni” di ottimizzazione/modifica, le azioni di rimedio da intraprendere per ripristinare i 
requisiti minimi di sicurezza ed elenca gli atti da trasmettere congiuntamente alla revoca di sospensiva 
al fine di dimostrare l’efficacia degli interventi correttivi eseguiti. 
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Non essendo organo di polizia giudiziaria, il funzionario ISPESL è tenuto a procedere, in osservanza a 
quanto stabilito nel comma 3 dell’art.7 del D.P.R. 542/94 (che cita:  “L’accertata violazione delle 
prescrizioni può comportare la sospensione temporanea o la revoca dell’autorizzazione”), secondo i 
seguenti gradi di intervento: 

1. nel caso in cui la struttura anticipasse autonomamente le determinazioni del 
funzionario incaricato, di fatto provvedendo alla sospensione dell’attività 
diagnostica fino al ripristino dei requisiti minimi di sicurezza evidenziati nel 
verbale rilasciato, si richiederebbe di acquisire la documentazione attestante 
l’avvenuta sospensiva, da allegare al verbale d’ispezione; 

nel caso ciò non avvenga: 

2. invito ai funzionari dell’ASL, se presenti, ad intraprendere le misure 
restrittive del caso prendendo atto dell’esito negativo del processo ispettivo, 
acquisendo copia degli atti di sospensione “forzata” dell’attività diagnostica 
da parte loro; 

in caso di assenza dei funzionari dell’ASL, l’ispettore è tenuto a contattare il Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL competente per territorio, chiedendone l’immediato intervento; in caso di 
impossibilità di contatto o di mancata collaborazione degli eventuali funzionari ASL presenti: 

3. l’ispettore contatta la stazione dei carabinieri competente per territorio, dove, 
qualificatosi, rappresenta gli atti formali di accertata assenza di sicurezza nel 
presidio RM esaminato chiedendo l’intervento dei N.A.S. per le necessarie 
determinazioni del caso. Annota sul verbale l’avvenuta comunicazione 
ufficiale allegando l’eventuale ricevuta di notifica della stazione dei 
carabinieri.

(Caso 1°)
A seguito di una autosospensione la riattivazione dell’attività diagnostica potrà avvenire mediante 
tempestiva trasmissione da parte della direzione del presidio dell’atto di revoca della sospensiva (anche 
mezzo fax) con allegata la documentazione comprovante l’efficacia degli interventi correttivi eseguiti e 
relativo benestare dell’Esperto responsabile (o Medico responsabile se materia di sua competenza). 

(Casi 2° e 3°) 
Se la chiusura dell’attività avviene attraverso l’organo di polizia giudiziaria (ASL o Carabinieri N.A.S.), 
caso per caso occorrerà correlarsi con l’Autorità presente al fine di valutare le modalità per la riapertura 
del presidio in seguito al sequestro. L’Autorità potrebbe legittimamente richiedere un sopralluogo di 
verifica delle prescrizioni impartite anche dopo aver ricevuto copia della documentazione comprovante 
l’efficacia degli interventi correttivi eseguiti e relativo benestare dell’Esperto responsabile (o Medico 
responsabile se materia di sua competenza). 

In fase di riscontro delle ottemperanze l’Ispettore ISPESL valuta la documentazione pervenuta e 
nella completezza e nella correttezza dei contenuti, ma non è formalmente tenuto ad emettere 
alcun atto di avvenuta ottemperanza al Presidio, a meno di specifica richiesta motivata da parte 
dell’utente. In caso di assenza di sopralluogo di riscontro, il funzionario potrà attestare di ritenere 
esaustivi i documenti inviati. In caso di sopralluogo di verifica potrà invece rilasciare attestazione 
di verifica diretta del ripristino delle condizioni minime di sicurezza.

Il settore ispettivo potrà adottare inoltre un modello dotato di specifica “intestazione” al fine di 
consentire l’emissione degli atti necessari all’espletamento delle attività (comunicazioni di ispezione, 
solleciti, richieste di documenti, etc.) e delle eventuali procedure per il corretto ed autorizzato utilizzo. 
Ogni ispettore è responsabile degli atti su cui appone la propria firma. 
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Ai sensi dell’art. 9 comma “i” del T.U. gli accertamenti ispettivi vengono svolti invitando a 
presiedere congiuntamente l’ASL territorialmente competente, al fine di condividere l’atto 
ispettivo per quanto di competenza.  (Tale comunicazione deve avvenire mediante mezzo avente 
prova di avvenuta certa comunicazione). 

Nel caso in cui i funzionari dell’ASL non siano presenti al momento dell’ispezione, il verbale di 
sopralluogo deve essere sempre trasmesso per le vie ufficiali agli organi competenti locali addetti alla 
vigilanza (Dip di Prev. dell’ASL territorialmente competente)

Inoltre nella pianificazione delle attività bisogna tener conto di: 

dare priorità di accertamento alle nuove installazioni rispetto ai siti già ispezionati, 
dare priorità di “successiva ispezione” ai siti di vecchie installazioni rispetto a quelle più 
recenti e, tra queste, a quelle in cui erano stati riscontrate nel precedente sopralluogo le 
peggiori condizioni di gestione della sicurezza, 
ridefinire periodicamente con il Direttore di Dipartimento i criteri per stabilire le priorità, ai 
fini di una programmazione efficace delle verifiche rispondenti alle eventuali convenzioni, 
richieste di supporto, etc,  pervenute all’Istituto. 

3.1.3 Compiti dell’istituto:

emana il “Regolamento dell’attività ispettiva RM”, e lo aggiorna nel tempo sulla base degli 
eventuali mutamenti organizzativi interni, in funzione dell’evoluzione normativa e tecnologica 
di settore, sulla base di evidenti elementi di novità che ne richiedessero la motivata necessità; 

approva le procedure di espletamento delle attività e i relativi format adottati, in allegato al 
presente regolamento; 

su proposta del Direttore di Dipartimento Igiene del Lavoro, incarica formalmente gli ispettori 
del Laboratorio RI aventi le caratteristiche, la comprovata competenza e l’esperienza necessaria 
all’espletamento delle attribuzioni assegnate (la mansione può essere svolta solo da personale di 
ruolo nell’Istituto); 

autorizza i funzionari incaricati alla firma, in rappresentanza dell’Istituto, degli atti di 
competenza nell’ambito dell’espletamento delle funzioni assegnate. La firma del funzionario è 
depositata in Istituto, ovvero viene apposta in calce al documento di conferimento incarico, per 
accettazione, davanti al Presidente e/o al Direttore Generale dell’Istituto;

fornisce ai funzionari incaricati un documento di riconoscimento che identifica la funzione 
ispettrice assolta, attraverso il quale poter accedere nei luoghi di lavoro in rappresentanza 
dell’Istituto;

fornisce ai funzionari incaricati i supporti tecnologici e strumentali necessari per effettuare 
misure e verifiche di corretta funzionalità dei dispositivi di sicurezza, autorizzando i medesimi al 
rilascio nei verbali/relazioni tecniche di rapporti di misura ed elaborazione dei dati – secondo 
criteri e modalità predeterminati e proceduralizzati – dalle cui considerazioni scaturire le 
eventuali determinazioni. L’Istituto assicura l’espletamento periodico delle tarature degli 
strumenti utilizzati presso centri abilitati certificatori; 

fornire agli ispettori incaricati il necessario supporto amministrativo, formativo e tecnologico al 
fine di un corretto espletamento dell’attività ispettiva; 

assicura, per il tramite del Direttore del Dipartimento Igiene del Lavoro, la sorveglianza medica 
ai funzionari incaricati a svolgere l’attività ispettiva attraverso il medico competente, con 
rilascio di periodica idoneità specifica alla mansione per i rischi correlati all’esposizione ai 
campi elettromagnetici della Risonanza Magnetica, come da normativa vigente. 
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3.1.4   FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
           IGIENE DEL LAVORO 

individua il personale di ruolo all’interno del Laboratorio RI idoneo all’espletamento della 
funzione ispettiva, sulla base della comprovata competenza, dell’esperienza e del necessario 
praticantato espletato in affiancamento a personale già idoneo alla funzione;

Assegna il personale al Settore, proponendo all’Istituto – per gli ispettori- l’attribuzione della 
funzione aggiuntiva a quella ordinaria per la qualifica, indicando i criteri adottati. Per i nuovi 
ispettori, il direttore del DIL si avvarrà del parere del Coordinatore del Laboratorio RI, 
nonchè di quello degli ispettori incaricati sin dall’atto del decreto istitutivo del settore, ai 
quali spetterà inoltre il compito di formare il nuovo ispettore, anche per il tramite di un 
periodo di affiancamento che non potrà essere inferiore ai 24 mesi. Successivamente il 
nuovo funzionario incaricato sosterrà un periodo di prova di almeno 12 mesi durante il quale 
il Direttore di Dipartimento potrà verificare nonché valutare, anche avvalendosi dei soggetti 
di cui sopra, l’affidabilità e la competenza dimostrate;

organizza l’attività, pianifica con gli ispettori incaricati la strategia operativa da porre in 
essere e stabilisce le modalità di assegnazione delle pratiche, identificando al contempo le 
eventuali priorità; 

è responsabile dell’efficienza del servizio erogato; 

garantisce la formazione dell’ispettore; 

richiede la sorveglianza medica per gli addetti al servizio ispettivo e trasmette il giudizio di 
idoneità medica per la RM al personale ispettivo incaricato. 

3.1.5  FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL COORDINATORE 
          DEL LABORATORIO RI 

Trasmette senza indugio tutti gli atti e le documentazioni pervenute dal Direttore di 
Dipartimento inerenti le attività ispettive di competenza del Settore ai funzionari addetti, anche 
se pervenute in busta chiusa; 

Trasmette senza indugio alla segreteria del Direttore di Dipartimento gli atti e documenti 
rilasciati dal Settore e da inoltrare a cura dello stesso Direttore, accompagnati di tutti gli allegati 
e delle necessarie note di trasmissione; 

Assicura nell’ambito della gestione del laboratorio RI, l’uso di locali, strumentazioni, personale 
e quant’altro necessario alle attività ispettiva del Settore; 

Garantisce, di concerto con il Direttore di Dipartimento, i fondi necessari alle attività dello 
stesso, l’uso delle apparecchiature/strumentazione da campo e dei mezzi;

Provvede con il Direttore di Dipartimento all’idoneo riparto dei fondi necessari a tutte le 
esigenze funzionali dell’attività ispettiva; 

Mette a disposizione il personale del Laboratorio individuato dal Direttore del Dipartimento per 
l’espletamento delle funzioni ispettive del settore. 
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3.1.6 FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DELL’ISPETTORE

è formalmente incaricato dall’Istituto a svolgere l’attività ispettiva, 

è autorizzato alla firma, in rappresentanza dell’Istituto, degli atti di propria competenza 
nell’ambito dell’espletamento delle funzioni assegnate, 

si qualifica presso le strutture sanitarie da esaminare presentando il documento di 
riconoscimento di ISPETTORE dell’ISPESL, ed agisce nell’ambito delle competenze 
attribuitegli nel presente regolamento d’Istituto e nel rispetto degli ulteriori regolamenti che 
stabiliscono le regole operative e comportamentali degli organi ispettivi per la sicurezza sul 
lavoro a livello nazionale, 

svolge la propria attività ispettrice nel rispetto delle leggi vigenti in materia RM, impartisce 
disposizioni e fornisce indicazioni, oltre che sulla base degli atti di legge vigenti, anche in 
relazione a norme di buona tecnica, “buone prassi” e delle linee guida dell’Istituto, 

è responsabile dei procedimenti assegnati, esplica i sopralluoghi ispettivi e redige i verbali di 
pertinenza al termine di ogni ispezione, rilasciandone copia in originale al datore di lavoro 
del presidio esaminato, agli altri organi di vigilanza eventualmente presenti, al Medico e 
all’Esperto responsabile su specifica richiesta degli stessi,

conclude l’iter procedurale ispettivo con la verifica, documentale o previo sopralluogo, 
eventualmente concordando al riguardo con l’organo locale di vigilanza, circa l’avvenuta 
completa ottemperanza alle disposizioni ed alle indicazioni impartite nel verbale rilasciato,

emette giudizi di merito con la massima professionalità e competenza, avvalendosi 
dell’esperienza sul campo, degli strumenti messi a disposizione dall’Istituto e della costante 
formazione ed aggiornamento delle conoscenze tecniche e normative,

è garante della riservatezza dei dati sensibili di cui è venuto a conoscenza ed è tenuto a 
denunciare al Direttore del Dipartimento qualunque anomalia o irregolarità dovesse 
riscontrare,

aggiorna l’archivio cartaceo con tutti gli atti formali e ufficiali pertinenti all’attività ispettiva, 
aggiorna tempestivamente l’archivio elettronico con le informazioni principali necessarie al 
corretto espletamento della stessa, 

si sottopone agli accertamenti medici periodici finalizzati al rilascio, da parte del medico 
competente, di idoneità specifica alla mansione per i rischi correlati alla Risonanza 
Magnetica.
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ADDENDUM n. 1       Schema generale dell’iter ispettivo RM 

Pianificazione dell’attività ispettiva 

Assegnazione delle pratiche 

Studio preliminare della pratica da parte dell’ispettore  incaricato 

Comunicazione di ispezione al Presidio da esaminare per le vie formali alla Direzione Sanitaria, mezzo 
fax o altro mezzo avente prova di avvenuta certa comunicazione 

Visita ispettiva con rilascio di verbale di sopralluogo 

Verbale positivo                       Verbale di parziale conformità                          Verbale negativo 

          Fine                                                    Ottemperanza                               Ripristino requisiti
                                                                      Si          No                                   minimi di sicurezza
     Fine Si No

                                                                               Sollecito                          Completa
                                                                                                                    Ottemperanza
                                                                                                                     alle ulteriori
                      non conformità

                              Si          No     Sollecito 
                                                                                                                    Fine

                                                                                                           Ottemperanza
         Si          No                                          
                   Fine        

                    Trasmissione  atti alle autorità 
                                                 competenti 
                        
       Riscontro    Fine 

(Con Fine si intende archiviazione della pratica, ovvero conclusione del procedimento avendo ricevuto 
completa ottemperanza alle prescrizioni ed alle indicazioni al verbale rilasciato) 

N.B.: La verifica delle ottemperanze 
mediante un secondo sopralluogo viene 
effettuata solo nei casi che ne richiedono 
una motivata esigenza. 



—  79  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1025-5-2009

  

ADDENDUM n. 2

Definizioni in ambito RM 

Per installazione RM si intendono tutti quei tomografi facenti uso della tecnologia di 
diagnostica per immagini a Risonanza Magnetica la cui applicazione è finalizzata allo studio 
sull’uomo. ( Per utilizzi diagnostici o scopi di ricerca diversi da quelli sul corpo umano non 
esiste a tutt’oggi una specifica normativa di settore e pertanto la loro autorizzazione e il loro 
controllo esula dalle competenze dell’ISPESL.
La “Comunicazione di installazione”, e relativi allegati tecnici, è la pratica cartacea con la 
quale un presidio comunica agli organi competenti di aver installato un’apparecchiatura RM 
ad uso medico diagnostico 
Sito RM: luogo di installazione dell’apparecchiatura RM all’interno di un presidio medico, 
composto dai locali di allocamento del tomografo e dell’elettronica ad esso associata e da 
tutte le sale di pertinenza per l’espletamento dell’attività diagnostica RM previste dalle 
vigenti leggi. 
“Lavoratore” in ambito RM: sono tutti soggetti del sito RM che accedono per giustificato 
motivo al suo interno e che sono dotati di specifica autorizzazione all’accesso ed alla 
permanenza all’interno delle zone a cui è associato un rischio da campo elettro-magnetico. 
Responsabili per la Sicurezza del sito RM: il DM 2.8.91 identifica quali garanti per la 
gestione in sicurezza del tomografo RM una figura di carattere medico quale responsabile 
della sicurezza per gli aspetti gestionali ed organizzativi di tipo medico (il Medico 
Responsabile) e una figura tecnica per tutti gli aspetti di sicurezza di carattere tecnico e 
scientifico (l’Esperto Responsabile). Essi sono formalmente incaricati dal datore di lavoro 
per ogni specifica apparecchiatura RM che ricade sotto la loro responsabilità e rappresentano 
gli interlocutori principali nell’espletamento dell’attività ispettiva da parte dell’ISPESL.
L’RSPP è coinvolto nelle competenze “di carattere generale” per la sicurezza che lo 
riguardano all’interno del sito RM, secondo i compiti ad esso assegnati dal T.U.
Il datore di lavoro ha la responsabilità del sito RM e di ciò che accade al suo interno: è 
tenuto alla nomina formale del Medico e dell’Esperto Responsabili e a garantire l’apporto di 
quanto di supporto da essi richiesto per un corretto espletamento dell’attività diagnostica in 
qualità e sicurezza. Incarica il medico competente per la sorveglianza medica dei lavoratori 
esposti.
Il medico competente espleta la sorveglianza medica del personale addetto alla RM, 
identificato sulla base dell’autorizzazione all’accesso ed alla permanenza nei locali del sito 
RM. A lui compete il giudizio di idoneità alla mansione all’interno delle zone di rischio. 
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ADDENDUM n. 3

Tipologie di apparecchiature RM e rispettivi iter autorizzativi:   

1. SETTORIALI       - aventi magneti non superconduttori, fino a 0.5 Tesla utilizzo 
                                       limitato agli arti, non è richiesta alcuna autorizzazione.

2. TOTAL BODY FINO A 2 TESLA    - con magneti dotati di qualsiasi tecnologia
di energizzazione, campo statico da  0 a 2 Tesla, utilizzo su 

                                        tutto il corpo, autorizzazione demandata alle regioni. 

3. TOTAL BODY > 2 TESLA - con magneti dotati di qualsiasi tecnologia di
 energizzazione, campo statico >2 Tesla, utilizzo

                                        finalizzato alla ricerca ma solo nell’ambito della 
                                        diagnostica per immagini applicata sul corpo umano, 

autorizzazione dello Stato.

4. MOBILI   -                Apparecchiature RM facenti uso di qualsiasi delle
tecnologie di energizzazione citate installate su mezzi

                            mobili e utilizzate a scopo diagnostico (autorizzazione in
                            funzione del campo magnetico come per le installazioni fisse)
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