
 
Cassazione Civile, Sezione lavoro, sentenza 15 maggio 2014 

n.10667: l’”indennità di rischio radiologico” deve essere 
riconosciuta indipendentemente dalla qualifica rivestita dal 

personale sanitario. 
 

riassunto a cura di Luisa Biazzi (link 362) 
 
 
Nella sentenza riportata, sulla base della natura non risarcitoria ma 
preventiva dell’indennità di rischio, il Giudice ha escluso l’incostituzionalità 
della norma e riconosciuto anche agli operatori diversi da quelli indicati nella 
L. n. 460 del 1988, art 1, comma 2, il diritto all’indennità di rischio in misura 
piena, ove accertata l’effettiva esposizione a un rischio di radiazioni in misura 
non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di 
radiologia. 
 
Premesso che l’art.8, comma 6, legge n.537 del 1993, intervenuto dopo la 
sentenza della Corte Costituzionale 343/1992, ha abrogato l’indennità 
mensile di rischio radiologico rimettendo l’intera materia delle indennità da 
rischio da radiazione agli accordi collettivi relativi alle "indennità professionali" 
connesse a "specifiche funzioni", all’esito di un lungo periodo di vacanza 
contrattuale, l’ “indennità di rischio radiologico” è stata trasformata, dall’art.29 
del CCNL 10.2.2004, in “indennità professionale specifica” per il personale 
dei ruoli sanitari del S.S.N., integrativo del CCNL 8.6.2000, con disposizione 
del seguente tenore: «l’indennità di rischio radiologico prevista dall'art. 62, 
comma 4, del CCNL 5.12.96 a decorrere dall'entrata in vigore del presente 
contratto è denominata “indennità professionale specifica” ed è corrisposta ai 
dirigenti ivi previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 lorde 
(pari a Euro 103,29)»(comma 1); «ai dirigenti che non siano medici di 
radiologia esposti in modo permanente al rischio radiologico l’indennità 
continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura 
di cui al comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione» (comma 2) 
e «l'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone 
controllate deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti 
a tal fine nella sede aziendale in base alle vigenti disposizioni...» 
 

Nello specifico, alcuni dirigenti medici dipendenti di un’Azienda ospedaliera e 

operanti in attività di sala operatoria e/o in ambulatorio, portavano in giudizio 

detta Azienda per ottenere la corresponsione dell’ “indennità di rischio 

radiologico” e il riconoscimento delle ferie aggiuntive. 



In primo e secondo grado veniva riconosciuto il diritto dei ricorrenti a ottenere 

la suddetta l’indennità. 

L’Azienda ospedaliera ha opposto ricorso contro la decisione di secondo 
grado sostenendo che “il diritto all’indennità di rischio radiologico e al 
congedo ordinario aggiuntivo, oltre che per tutto il personale di radiologia, 
può essere riconosciuto soltanto per il personale che, essendo esposto 
professionalmente in modo permanente, assorba in concreto più di 6 mSv nel 
semestre (lavoratori esposti di categoria A), in base ai rilievi dell’Esperto 
qualificato e delle commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali, con 
interpretazione confortata anche dalla normativa contrattuale, in materia, per 
il personale medico ospedaliero autonomo”. 
 
La Cassazione, richiamando la recente giurisprudenza, ha sostenuto che 

“l’indennità di rischio radiologico, in quanto correlata alla specificità 

dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, è dovuta soltanto per il rischio 

qualificato che vi è connesso e non spetta allorché, ad esempio, questo 

venga meno per apprezzabili periodi di tempo”.  

“Pertanto, al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale 

soltanto opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1 L. n. 460 del 1988, 

l’indennità in oggetto presuppone la sussistenza del rischio effettivo, e non 

soltanto ipotetico, di un’esposizione non occasionale, né temporanea, 

analoga all’esposizione del personale di radiologia.  

“Non viene in rilievo, pertanto, nel trattamento economico del quale si parla, 
né un danno patito dal personale sanitario, per l’assorbimento delle 
radiazioni, nel qual caso l’Ordinamento appresta adeguate forme di 
protezione e tutela del lavoratore, né, a fortiori, un’obbligazione risarcitoria del 
datore di lavoro per inadempimento di obblighi di prevenzione (v. da ultimo, in 
tema di danno del lavoratore da esposizione a radiazioni, Cass. 
14468/2013)”. 
 

Ne deriva che, indipendentemente dalla qualifica rivestita dal personale 

sanitario, l’indennità deve essere riconosciuta in relazione alle peculiari 

posizioni dei lavoratori esposti, per intensità e continuità, al rischio 

normalmente sostenuto dal personale di radiologia.  

Nel caso di specie risultano sussistenti i diritti pretesi dai dirigenti 

medici ortopedici (congedo ordinario aggiuntivo e indennità di rischio) 

in quanto, a seguito dell’accertamento relativo alla specificità 

dell’ambiente, delle condizioni di lavoro e dell’esposizione qualificata 



degli stessi, tutti risultano esposti secondo valori stimabili tra 1 e 6 

millisievert/anno. 

Per questi motivi Il ricorso è stato giudicato infondato e, pertanto, rigettato. 

 

Si rinvia alla sentenza allegata (link361) 


