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Milano, 12 Ottobre 2017 

 

OGGETTO: periodicità dei controlli relativo alla sorveglianza fisica 

 

 

Egregi Signori 

 
ANPEQ ha avuto modo di rilevare, in ripetute occasioni, come da parte della Vostra 
Associazione venisse indicata come “biennale” la frequenza con cui l’Esperto 

Qualificato debba procedere alle valutazioni relative alla sorveglianza fisica delle 
macchine radiogene utilizzate in ambito odontoiatrico. 

 
Tali affermazioni sono, innanzi tutto, in aperto contrasto con le indicazioni di Legge 
che attribuiscono all’Esperto Qualificato e solo a lui, la responsabilità di stabilire la 

frequenza di tali controlli. 
Inoltre la frequenza biennale non permette di adempiere ai dettami di Legge che 

richiedono, all’articolo 99 del D.Lgs 230/95 s.m.i. 

 “…… chiunque pone in essere le attività disciplinate dal presente decreto deve attuare le misure 

necessarie al fine di evitare che le persone del pubblico siano esposte al rischio di ricevere o 

impegnare dosi superiori a quelle fissate….”  

Dove i limiti di dose per la popolazione sono espressi per anno solare. 
 

Appare quindi evidente come le periodicità dei controlli su menzionati non possa 
eccedere la frequenza annuale e come non sia assolutamente applicabile la frequenza 

biennale. 
 

Per meglio rendere questo concetto si allega a questa lettera una nota esplicativa 
redatta dal nostro Avvocato. 

http://www.anpeq.it/
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Ci vogliamo augurare che la Vostra Associazione voglia prendere atto di questi 
chiarimenti e modifichi la propria posizione indicando ai suoi soci la non fattibilità 

della frequenza biennale e che tale frequenza deve essere fissata, in modo 
indipendente, dall’Esperto Qualificato. 

 
In caso contrario ANPEQ si riserva di agire nelle sedi più opportune 
 

 
 

 
    Piero Finazzi 
Presidente ANPEQ 

 


