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È stato chiesto di chiarire se, in caso di subentro di un esperto qualificato a un collega, le 

valutazioni di dose individuale, relativamente alle quali non siano ancora disponibili i dati 

dosimetrici, debbano essere effettuate da parte dell’esperto qualificato in carica nel periodo 

cui si riferiscono le stesse valutazioni, oppure da parte dell’esperto qualificato subentrante. 

* 

Ai sensi dell’art. 79, comma 1, let. d) del D.Lgs. 230/95, “L’esperto qualificato, nell'esercizio della 

sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve […] procedere alla valutazione delle dosi e delle 

introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti”. 

Ai commi 2. e 3. dell’art. 79 del D.Lgs. 230/95 viene disposto che “2. La valutazione della dose 

individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita, a 

norma dell'art. 75, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati 

della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lett. c). 3. La valutazione della dose individuale per 

i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita in base ad idonei 

metodi fisici e/o radiotossicologici”. 

Può dunque verificarsi il caso che al momento del passaggio delle consegne tra due esperti 

qualificati non siano ancora disponibili i risultati delle letture degli apparecchi di misura 

individuali o delle analisi necessarie per la valutazione delle dosi interne e, dunque, 

l’esperto qualificato in scadenza di incarico non abbia materialmente a disposizione i dati 

sulla base dei quali eseguire le valutazioni di dose. 

Si potrebbe ritenere che, in questo caso, l’esperto qualificato uscente possa avvalersi della 

procedura prevista dal comma 4 dell’art. 79 del D.Lgs. 230/95, che prevede che “Qualora la 

valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni 

impossibile o insufficiente, la valutazione di essa può essere effettuata sulla scorta dei risultati della 

sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri 

lavoratori esposti”. 
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Tuttavia tale procedimento è attuabile solo ed esclusivamente nei casi in cui la valutazione 

delle dosi individuali con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti “per particolari condizioni 

impossibile o insufficiente” e, dunque, non è lecito ricorrervi in assenza di motivazioni 

oggettive, tra le quali non si può certamente comprendere la mancata disponibilità di dati 

che si può ragionevolmente supporre saranno resi disponibili a breve. 

Per quanto riguarda i lavoratori esposti di categoria B, al comma 5 dell’art. 79 del D.Lgs. 

230/95 viene specificato che “La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti 

che non sono classificati in categoria A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza 

fisica dell'ambiente di lavoro”: dunque per tali lavoratori non è previsto l’obbligo di effettuare 

la valutazione sulla base delle letture degli apparecchi di misura individuali o delle analisi 

necessarie per la valutazione delle dosi interne. 

Va però sottolineato che, nel caso di lavoratori esposti di categoria B, l’effettuazione della 

valutazione di dose sulla base dei soli risultati della sorveglianza fisica dell’ambiente di 

lavoro è una mera facoltà, e non un obbligo: nulla vieta, infatti, all’esperto qualificato di 

disporre la sorveglianza dosimetrica o radiotossicologica individuale anche per tale 

categoria di lavoratori – prassi che, di fatto, è ampiamente diffusa: e in quest’ultimo caso 

l’esecuzione delle valutazioni di dose, attraverso le metodologie di cui al comma 5 dell’art. 

79 del D.Lgs. 230/95, qualora non soggetta alle medesime limitazioni previste dal comma 4, 

ovvero ristretta ai casi in cui la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai 

commi 2 e 3 risulti, per particolari condizioni, impossibile o insufficiente, potrebbe costituire 

violazione al principio di diligenza qualificata previsto dall’art. 1176, comma 2 c.c., che nel 

caso specifico impone al professionista di effettuare la valutazione della dose individuale 

utilizzando le metodiche da lui stesso indicate. 

In ogni caso, una volta cessato dall’incarico, l’esperto qualificato non avrà più titolo per 

procedere alla valutazione delle dosi individuali dei lavoratori esposti ai sensi dell’art. 

79, comma 1, let. d) del D.Lgs. 230/95, poiché tale attività dovrà essere effettuata dal nuovo 

professionista incaricato.  

Infatti l’incarico di sorveglianza fisica, conferito ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 230/95, 

comporta l’esecuzione delle attività previste dall’art. 79 del medesimo decreto, per conto del 
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datore di lavoro, sulla base del generale principio tempus regit actum: essendo l’attività 

richiesta all’esperto qualificato la valutazione della dose (e non l’effettuazione della 

dosimetria individuale), essa non potrà che essere svolta dall’esperto qualificato 

subentrante nel momento in cui le condizioni per l’esecuzione dell’attività stessa si 

saranno realizzate, o, in altri termini, quando saranno rese disponibili le letture degli 

apparecchi di misura individuali o delle analisi necessarie per la valutazione delle dosi 

interne . 

La soluzione opposta comporterebbe invece una sorta di “ultrattività” dell’incarico 

conferito all’esperto qualificato uscente, fino all’esecuzione delle valutazioni relative ai 

periodi in cui era in carica, fatto che costituirebbe un’illecita e irragionevole compressione 

del diritto di recesso del datore di lavoro, che si troverebbe costretto ad avvalersi 

dell’opera di un professionista non più da lui incaricato, anche nel caso in cui avesse 

perso fiducia nel suo operato.  

Un ulteriore argomento a favore della prima soluzione è ricavabile dalle disposizioni 

relative alla compilazione della documentazione. 

L’art. 81, comma 1, let. d) del D.Lgs. 230/95 afferma che “L’esperto qualificato deve provvedere, 

per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornat[e] […] le schede personali sulle quali 

devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni 

individuali”. Il modello di cui all’allegato B dell’allegato XI (?) del D.Lgs. 230/95 prevede che, 

in caso di cessazione dall’incarico di esperto qualificato, venga compilata la seguente 

dichiarazione: ”La presente scheda dosimetrica viene consegnata all’esperto qualificato subentrante  

Sig…  per cessazione dell’incarico avvenuta il …”. 

Non riportando alcuna data oltre a quella della cessazione dell’incarico, si deve desumere 

che la data di “consegna” della scheda dosimetrica sia la medesima della cessazione 

dell’esperto qualificato dal suo incarico e che, quindi, tutte le annotazioni successive a 

tale data siano da ritenersi in capo all’esperto qualificato subentrante. 

Per completezza si deve sottolineare che la “consegna” della scheda non comporta che la 

stessa sia detenuta dall’esperto qualificato, dal momento che il punto 3.1. dell’allegato XI 

del D.Lgs. 230/95, specifica che “La documentazione relativa alla sorveglianza fisica della 
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protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui all’art. 81 del presente decreto, è conservata e mantenuta 

disponibile presso la sede di lavoro o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso 

la sede legale del datore di lavoro”. 

Il datore di lavoro, quindi, è responsabile della corretta conservazione delle schede 

dosimetriche, e ciò anche sotto il profilo della tutela della privacy del lavoratore, ai sensi del 

D.Lgs. 196/03; a questo proposito va sottolineato che i dati dosimetrici e le valutazioni di 

dose, in quanto “dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento […] ad esposizioni a fattori di 

rischio”, sono considerati “dati idonei a rivelare lo stato di salute” e, in quanto tali, classificati  

come “dati sensibili” (cfr. punto 4.c dell’Autorizzazione del Garante per la protezione dei 

dati personali n. 1/2014 del 11 dicembre 2014 - Autorizzazione al trattamento dei dati 

sensibili nei rapporti di lavoro): da ciò deriva che il datore di lavoro che permettesse che i 

dati dosimetrici e le valutazioni di dose fossero trattate da un esperto qualificato in 

assenza di uno specifico incarico in corso di validità violerebbe la disciplina in materia 

di tutela dei dati personali. 

È peraltro opportuno che, al fine di una più esatta valutazione delle dosi individuali, nei 

primi periodi del suo incarico l’esperto qualificato subentrante si avvalga, oltre che delle 

informazioni comunicate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 77, comma 4 del D.Lgs. 

230/95, anche della specifica conoscenza della realtà operativa acquisita dal precedente 

esperto qualificato, attraverso un corretto adempimento dei doveri di colleganza tra 

professionisti, sempre nel rispetto delle cautele previste per il trattamento dei dati sensibili 

dal D.Lgs. 196/03 e dall’incarico ricevuto dal datore di lavoro. 

In conclusione si sottolinea che sarebbe auspicabile, nell’ottica del riordino della normativa 

in materia derivante dal recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, che gli aspetti relativi 

al passaggio di consegne tra esperti qualificati fossero meglio delineati, contemperando le 

esigenze di tutela sopra ricordate con la necessità di assicurare il miglior risultato tecnico 

della valutazione di dose e la più chiara suddivisione di responsabilità tra i professionisti 

coinvolti. 

Milano, 13 aprile 2016 

Avv. Andrea E. Colonnelli 


