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DPI. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE, SCELTA E 
CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

DA RISCHIO RADIOLOGICO IN AMBITO SANITARIO 

Luisa Biazzi 

 
Inviato ad ANPEQ dalla Regione Lombardia il documento “Indicazioni 
operative per la valutazione, scelta e corretto utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale da rischio radiologico in ambito sanitario” 
(link582+583). 
 
Commento 
 
Si rammenta come tra gli obblighi del datore di lavoro, di cui all’art.61 comma 
3d) (penalmente sanzionato per questi in condivisione con i dirigenti e 
preposti), rientri la fornitura, ove necessario, anche dei mezzi di protezione in 
relazione ai rischi cui sono esposti i lavoratori.  
 
D’altra parte tra le attribuzioni dell’EQ, nell’esercizio della sorveglianza fisica 
per conto del datore di lavoro, rientrano (art.79 comma 1a) penalmente 
sanzionato per l’EQ): 
 
 l’effettuazione della valutazione di radioprotezione di cui all’art.61; 

 

 le indicazioni al datore di lavoro nell’attuazione dei compiti di cui allo 
stesso art.61 (con esclusione di quanto previsto alle lettere f) e h)), tra 
cui appunto se e quali DPI impiegare e i DPI devo essere scelti in 
relazione all’ottimizzazione della protezione nonché rispondenti alle 
norme specifiche di buona tecnica (art.72, penalmente sanzionato per il 
datore di lavoro).  

 
Il documento fa riferimento al D.Lgs.81/2008 in particolare al Titolo III “Uso 
delle attrezzature e dei DPI” - Capo II “Uso dei DPI” e all’Allegato VIII 
“Indicazione di carattere generale relative a protezioni particolari” tra cui i DPI 
per i rischi da radiazioni ionizzanti.  
 
  



 
I DPI devono essere oggetto, quale obbligo del datore di lavoro (art.77 del 
DLgs.81/08), di: 
 
 informazione preliminare ai lavoratori con informazioni adeguate su 

ogni DPI; 
 

 procedure aziendali da seguire, al termine di utilizzo, per la riconsegna 
e il deposito dei DPI.  

 
Inoltre vanno assicurate e organizzati da parte del datore di lavoro: 
 
 una formazione adeguata; 

 

 uno specifico addestramento sull’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI: 
l’addestramento è indispensabile per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs.4 
dicembre 1992 n.475, appartenga alla terza categoria (Allegato II punto 
3.9 “Protezione contro le radiazioni”- 3.9.1 “Radiazioni non ionizzanti, 
3.9.2 “Radiazioni ionizzanti” (tra l’altro sui DPI per irradiazione esterna 
“devono essere indicati le caratteristiche e lo spessore del materiale o 
dei materiali costituenti adatti alle condizioni prevedibili di impiego”). 

 
 
I DPI per la protezione contro le radiazioni ionizzanti (D.Lgs.475/1992 art.4 
punti 5) e 6-c), sono classificati in terza categoria cui appartengono i “DPI di 
progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di 
lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la 
persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente 
la verificazione istantanea di effetti lesivi”.  
 
Per i DPI di terza categoria vanno assicurate e documentate la formazione e 
l’addestramento specifici dei lavoratori con coinvolgimento dell’Eq proprio per 
le attribuzioni dello stesso in proposito (art.79 D.Lgs.81/08).  
 
 
Il Gruppo regionale ANPEQ-Lombardia non è stata coinvolto nella stesura del 
documento.  
 
Tuttavia, poiché il documento pare migliorabile in più punti, il Gruppo, 
direttamente o almeno tramite il coinvolgimento del suo coordinatore, si è 
dichiarato disponibile a collaborare a un’eventuale revisione dello stesso.” 
La richiesta è stata accolta ed è previsto un incontro a settembre presso la 
Regione. 
 


