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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 446  DEL 19/05/2017

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale

U.O.C. Privato Accreditato e Trasporti Sanitari

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Istituzione della Commissione aziendale per il rischio da radiazioni 
ionizzanti e adozione del Regolamento per l'applicazione degli istituti contrattuali 
connessi al rischio radiologico dell'Azienda USL Toscana Sud Est

Responsabile della struttura proponente: Lucaroni Elisabetta

Responsabile del procedimento:  Lucaroni Elisabetta

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera 
di pari oggetto con num. Provv. 1878
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PRIVATO ACCREDITATO E TRASPORTI SANITARI

RICHIAMATA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  del  22  luglio  2016,  n.  876,  recante 

“Seconda  applicazione  Regolamento  Aziendale  di  Organizzazione:  nomina  incarichi  di  Staff, 

amministrativi e tecnici”, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di macrostruttura 

e  di  struttura  complessa,  tra  i  quali  figura  anche  l’attribuzione  alla  Dr.ssa  Elisabetta  Lucaroni 

dell’incarico di direzione della U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 29 settembre 2016, n. 1102, recante 

“Approvazione  del  documento  denominato  “Funzioni  operative  delle  Strutture  di  Staff,  dei 

Dipartimenti  Amministrativi  e  Tecnici”,  con  la  quale  è  stato  definito  il  funzionigramma  delle 

strutture organizzative amministrative, tecniche e di supporto direzionale ivi indicate, tra le quali 

figura la U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  del  7  febbraio  2017,  n.  106,  recante 

“Revisione del documento denominato Funzioni operative delle Strutture di Staff, dei Dipartimenti 

Amministrativi e Tecnici e modifiche alla Deliberazione DG n. 876 del 22 luglio 2016”, con la 

quale  sono  state  modificate  le  denominazioni  e  le  funzioni  operative  di  alcune  strutture 

organizzative;

RICHIAMATO  il  D.  Lgs.  17  marzo  1995,  n.  230,  recante  “Attuazione  delle  direttive 

89/618/Euratom,  90/641/Euratom,  92/3  Euratom  e  96/29  Euratom  in  materia  di  radiazioni 

ionizzanti”, che definisce i criteri sia per la classificazione dei lavoratori che per l’individuazione e 

classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;

RICHIAMATO  il  D.P.R.  20  maggio  1987,  n.  270,  recante  “Norme  risultanti  dalla  disciplina 

prevista  dall’accordo  sindacale,  per  il  triennio  1985-1987,  relativo  al  comparto  del  personale 

dipendente del Servizio Sanitario Nazionale”, che prevede la concessione dell’indennità di rischio 

radiazioni ionizzanti  e la costituzione di un’apposita Commissione per verificare la continuità o 

l’occasionalità  dell’esposizione  a  rischio  radiologico,  al  fine  di  assicurare  la  tutela  prevista  al 

personale effettivamente sottoposto a rischio;
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RICHIAMATO il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, recante “Regolamento per il recepimento 

delle  norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista  dall'accordo  del  6  Aprile  1990  concernente  il 

personale del comparto del servizio sanitario nazionale”, ed in particolare, l’art. 120, comma 4, in 

virtù del quale la Commissione per la verifica dell’esposizione a rischio radiologico è presieduta dal 

coordinatore sanitario ed è composta dal responsabile del servizio radiologico, dal responsabile del 

servizio di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché da un esperto qualificato;

RICHIAMATA la sentenza del 20 luglio 1992, n. 343 della Corte Costituzionali, secondo la quale 

la  piena  indennità  di  rischio  radiologico  deve  essere  riconosciuta,  oltre  ai  lavoratori  dell’area 

radiologica (medici radiologi, medici radioterapisti, medici nucleari, e tecnici di radiologia), per i 

quali  è  diventata  nel  frattempo  indennità  specifica,  anche  per  quei  lavoratori  che,  pur  non 

appartenendo  al  settore  radiologico,  sono  esposti  ad  un  rischio  non  minore,  per  continuità  ed 

intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia;

RICHIAMATA la  Deliberazione  Giunta  regionale  del  4  agosto  2014,  n.  676,  recante 

“Approvazione linee guida Criteri per l'assegnazione dei benefici contrattuali di rischio radiologico 

- Proposta metodologica", con la quale si ribadisce la necessità che ogni Azienda sanitaria istituisca 

un’apposita  Commissione  per  il  rischio  da radiazioni  ionizzanti,  la  cui  composizione  includa 

rappresentanti  dell’area  radiologica,  dell’area  medica  ed  infermieristica,  un  rappresentante 

designato  delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,  e  che  la  medesima 

Commissione adotti  un protocollo scritto,  approvato dalla  Direzione Aziendale,  nel quale siano 

stabiliti  la periodicità di convocazione e le modalità di concessione dei benefici contrattuali  del 

rischio, indennità monetaria e congedo aggiuntivo;

VISTA la  nota  del  Direttore  Sanitario,  Dr.ssa  Simona  Dei,  del  3  aprile  2017,  prot.  n.  53673, 

disponibile in atti al fascicolo istruttorio, con la quale si propongono i nominativi per la costituzione 

della Commissione aziendale per il rischio da radiazioni ionizzanti, di seguito riportati, precisando 

che le nomine indicate  si  adegueranno automaticamente in caso di revisione degli  incarichi  dei 

membri designati:

Presidente – Direttore Sanitario Dott.ssa Simona Dei

Componenti:
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Direttore Rete Ospedaliera:                           Dott.ssa Daniela Matarrese

Direttore dipartimento diagnostica per immagini: Dott. Morando Grechi

Coordinatore Medici Autorizzati:                      Dott. Giovanni Cinti

Coordinatore Esperti Qualificati:                     Dott. Andrea Guasti

Direttore Dipartimento delle Professioni

Tecniche Sanitarie della Riabilitazione

e della Prevenzione                                   Dott.ssa Daniela Cardelli

Direttore Dipartimento professioni

Infermieristiche e Ostetriche:                        Dott. Lorenzo Baragatti

CONSIDERATO che ad oggi non tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

hanno provveduto a comunicare la designazione congiunta per area contrattuale dei nominativi da 

inserire nella Commissione aziendale per il rischio da radiazioni ionizzanti e che pertanto il presente 

atto sarà puntualmente integrato non appesa i nominativi saranno resi noti, precisando che in attesa,  

la convocazione delle sedute della commissione avverrà richiedendo alle medesime organizzazioni 

l’individuazione  di  un  nominativo  per  ciascuna  area  contrattuale,  Area  Dirigenza  Medica  e 

Veterinaria,  Area  Dirigenza  SPTA  e  Area  Comparto,  come  previsto  dal  Regolamento  per 

l’applicazione degli istituti contrattuali connessi al rischio radiologico dell’Azienda USL Toscana 

Sud Est;

CONSIDERATO che è priorità della Direzione facilitare i lavori della Commissione aziendale per 

il rischio da radiazioni, si ritiene di prevedere la funzionalità di n. 3 tavoli tecnici, competenti per 

ciascun ambito provinciale, presso i quali sono presenti soggetti in rappresentanza dei componenti 

di parte aziendale della Commissione, delegati in occasione della prima seduta, in grado di garantire 

la  diretta  conoscenza  delle  strutture  organizzative  e  degli  operatori  impegnati  nelle  disciolte 

Aziende Sanitarie; detti tavoli tecnici hanno il compito di valutare in prima istanza le domande di 

indennità  di  rischio radiologico,  predisponendone la fase istruttoria,  e inviare alla Commissione 

aziendale  la  necessaria  documentazione,  al  fine  di  consentire  l’adozione  della  valutazione 

definitiva;

CONSIDERATO pertanto che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno la 

possibilità  di  designare  in  maniera  congiunta,  oltre  al  componente  titolare  per  ciascuna  area 
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contrattuale facente parte della Commissione aziendale, anche un rappresentante per ciascuna area 

provinciale da inserire nei n. 3 tavoli tecnici di ambito provinciale sopra previsti;

VISTO il Regolamento per l’applicazione degli istituti contrattuali connessi al rischio radiologico 

dell’Azienda USL Toscana Sud Est, del 11 aprile 2017, allegato al presente atto a costituirne parte 

integrante  e  sostanziale,  redatto  in  conformità  alla  normativa  di  settore  poc’anzi  richiamata  e 

sottoscritto dai componenti della Direzione Aziendale e dai membri di parte aziendale individuati 

per la costituzione della Commissione per il rischio da radiazioni ionizzanti, il quale ribadisce che 

l’indennità di rischio per il personale dell’area radiologica (medici radiologi, medici radioterapisti, 

medici nucleari e tecnici di radiologia), esposto all’azione di sostanze radioattive o adibito all’uso di 

apparecchiature radiologiche o radioterapiche è qualificata come “indennità professionale”, mentre 

per gli altri operatori esposti per motivi professionali a radiazioni ionizzanti,  l’attribuzione degli 

istituti  contrattuali  connessi  al  rischio  radiologico  è  su  base  probatoria  e  subordinata  quindi 

all’accertamento da parte della Commissione delle situazioni concrete in cui essi operano;

DATO ATTO che la Commissione aziendale per il rischio da radiazioni ionizzanti nel valutare la 

sussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli istituti contrattuali connessi all’esposizione 

al rischio radiologico ai lavoratori non appartenenti all’area radiologica, ma comunque esposti per 

motivi  professionali  a  radiazioni  ionizzanti,  si  uniforma  ai  contenuti  del  Regolamento  per 

l’applicazione degli istituti contrattuali connessi al rischio radiologico dell’Azienda USL Toscana 

Sud Est;

RITENUTO pertanto di istituire e nominare la Commissione aziendale per il rischio da radiazioni 

ionizzanti, a far data dal 19 maggio 2017, per la durata di due anni e quindi fino al 18 maggio 2019 

e di adottare formalmente il Regolamento per l’applicazione degli istituti contrattuali connessi al 

rischio radiologico dell’Azienda USL Toscana Sud Est;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
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1. di istituire, in conformità dell’art. 120 del D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, la Commissione 

aziendale per il rischio da radiazioni ionizzanti, secondo la composizione proposta dal Direttore 

Sanitario, riportata in premessa, con decorrenza dal 19 maggio 2017 per la durata di due anni e 

quindi  fino  al  18  maggio  2019,  precisando  che  le  nomine  indicate  si  adegueranno 

automaticamente in caso di revisione degli incarichi dei membri designati; 

2. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, la convocazione delle sedute della 

Commissione aziendale per il rischio da radiazioni ionizzanti avviene, in prima applicazione, 

coinvolgendo  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  dell’Area  Dirigenza 

Medica  e  Veterinaria,  dell’Area  Dirigenza  SPTA  e  dell’Area  Comparto,  chiedendo 

l’individuazione  di  un  nominativo  per  ciascuna  area  contrattuale,  come  previsto  dal 

Regolamento  per  l’applicazione  degli  istituti  contrattuali  connessi  al  rischio  radiologico 

dell’Azienda USL Toscana Sud Est, in attesa che le medesime provvedano alla designazione 

congiunta dei propri referenti in seno alla commissione, in base alla quale integrare il presente 

atto;

3. di dare atto che, al fine di facilitarne l’operatività, i lavori della Commissione aziendale per il 

rischio  da  radiazioni  ionizzanti  si  articolano su tavoli  tecnici  provinciali,  con il  compito  di 

valutare in prima istanza le domande di indennità di rischio radiologico,  predisponendone la 

fase istruttoria, e inviando alla Commissione aziendale la necessaria documentazione al fine di 

consentire l’adozione della valutazione definitiva;

4. di dare atto che i componenti di parte aziendale dei tavoli tecnici provinciali sopra richiamati 

sono delegati dai membri di parte aziendale della Commissione in occasione della prima seduta 

e sono rappresentanti in grado di garantire la diretta conoscenza delle strutture organizzative e 

degli operatori impegnati nelle disciolte Aziende Sanitarie;

5. di dare atto che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno la possibilità di 

designare in maniera congiunta un rappresentante per ciascuna area provinciale, da inserire nei 

tavoli tecnici provinciali sopra previsti;

6. di  adottare  il  Regolamento  per  l’applicazione  degli  istituti  contrattuali  connessi  al  rischio 

radiologico dell’Azienda USL Toscana Sud Est, del 11 aprile 2017, allegato al presente atto a 

costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  e  sottoscritto  dai  componenti  della  Direzione 

Aziendale e dai membri di parte aziendale individuati per la costituzione della Commissione per 

il rischio da radiazioni ionizzanti;
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7. di dare atto che la Commissione aziendale per il rischio da radiazioni ionizzanti, nel valutare la 

sussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli istituti contrattuali connessi al rischio 

radiologico ai lavoratori non appartenenti all’area radiologica, ma comunque esposti per motivi 

professionali  a  radiazioni  ionizzanti,  si  uniforma  ai  contenuti  del  Regolamento  per 

l’applicazione  degli  istituti  contrattuali  connessi  al  rischio  radiologico  dell’Azienda  USL 

Toscana Sud Est;

8. di dare la dovuta informativa in merito ai contenuti del presente atto ai Sigg.ri membri della 

Commissione  nominati  e  alle  Organizzazioni  sindacali  dell’Area  Dirigenza  Medica  e 

Veterinaria, dell’Area Dirigenza SPTA e dell’Area Comparto;

9. di dare atto che la costituzione della suddetta Commissione non comporta oneri aggiuntivi a 

carico dell'Azienda;

10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,  ai sensi dell’art.  42 comma 4, della 

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i., stante l’urgenza di procedere alla tempestiva 

convocazione della Commissione aziendale per il rischio da radiazioni ionizzanti;

11. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del 

procedimento  è  la  Dr.ssa  Elisabetta  Lucaroni,  Direttore  della  U.O.C.  Privato  accreditato  e 

trasporti sanitari;

Il Direttore U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari 

(Dr.ssa Elisabetta Lucaroni)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  “Riordino  della  disciplina  in  materia 

sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 

e  3-bis  che  disciplinano  la  nomina  dei  Direttori  Generali  delle  Aziende  Usl,  delle  Aziende 

ospedaliere e degli Enti del SSR;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in 

particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale 

delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;
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VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e 

organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche 

ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare l'art. 83, comma 2 e 3, 

secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di 

Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 

10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 

2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, 

a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti 

giuridici  attivi    e   passivi   delle   aziende   unità   sanitarie    locali    soppresse, comprese  

nell'ambito territoriale  di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale 

Dr. Enrico Desideri è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con 

decorrenza dal giorno 1 marzo 2016;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della 

U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari,  avente ad oggetto “Istituzione della Commissione 

aziendale per il rischio da radiazioni ionizzanti e adozione del Regolamento per l’applicazione degli 

istituti contrattuali connessi al rischio radiologico dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;

PRESO ATTO  dell’attestazione della  legittimità,  nonché della  regolarità  formale e sostanziale, 

espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e 

pertanto:

- di istituire, in conformità dell’art. 120 del D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, la Commissione 

aziendale per il rischio da radiazioni ionizzanti, secondo la composizione proposta dal Direttore 

Sanitario, riportata in premessa, con decorrenza dal 19 maggio 2017 per la durata di due anni e 
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quindi  fino  al  18  maggio  2019,  precisando  che  le  nomine  indicate  si  adegueranno 

automaticamente in caso di revisione degli incarichi dei membri designati; 

- di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, la convocazione delle sedute della 

Commissione aziendale per il rischio da radiazioni ionizzanti avviene, in prima applicazione, 

coinvolgendo  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  dell’Area  Dirigenza 

Medica  e  Veterinaria,  dell’Area  Dirigenza  SPTA  e  dell’Area  Comparto,  chiedendo 

l’individuazione  di  un  nominativo  per  ciascuna  area  contrattuale,  come  previsto  dal 

Regolamento  per  l’applicazione  degli  istituti  contrattuali  connessi  al  rischio  radiologico 

dell’Azienda USL Toscana Sud Est, in attesa che le medesime provvedano alla designazione 

congiunta dei propri referenti in seno alla commissione, in base alla quale integrare il presente 

atto;

- di dare atto che, al fine di facilitarne l’operatività, i lavori della Commissione aziendale per il 

rischio  da  radiazioni  ionizzanti  si  articolano su tavoli  tecnici  provinciali,  con il  compito  di 

valutare in prima istanza le domande di indennità di rischio radiologico,  predisponendone la 

fase istruttoria, e inviando alla Commissione aziendale la necessaria documentazione al fine di 

consentire l’adozione della valutazione definitiva;

- di dare atto che i componenti di parte aziendale dei tavoli tecnici provinciali sopra richiamati 

sono delegati dai membri di parte aziendale della Commissione in occasione della prima seduta 

e sono rappresentanti in grado di garantire la diretta conoscenza delle strutture organizzative e 

degli operatori impegnati nelle disciolte Aziende Sanitarie;

- di dare atto che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno la possibilità di 

designare in maniera congiunta un rappresentante per ciascuna area provinciale, da inserire nei 

tavoli tecnici provinciali sopra previsti;

- di  adottare  il  Regolamento  per  l’applicazione  degli  istituti  contrattuali  connessi  al  rischio 

radiologico dell’Azienda USL Toscana Sud Est, del 11 aprile 2017, allegato al presente atto a 

costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  e  sottoscritto  dai  componenti  della  Direzione 

Aziendale e dai membri di parte aziendale individuati per la costituzione della Commissione per 

il rischio da radiazioni ionizzanti;

- di dare atto che la Commissione aziendale per il rischio da radiazioni ionizzanti, nel valutare la 

sussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli istituti contrattuali connessi al rischio 

radiologico ai lavoratori non appartenenti all’area radiologica, ma comunque esposti per motivi 

professionali  a  radiazioni  ionizzanti,  si  uniforma  ai  contenuti  del  Regolamento  per 
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l’applicazione  degli  istituti  contrattuali  connessi  al  rischio  radiologico  dell’Azienda  USL 

Toscana Sud Est;

- di dare la dovuta informativa in merito ai contenuti del presente atto ai Sigg.ri membri della 

Commissione  nominati  e  alle  Organizzazioni  sindacali  dell’Area  Dirigenza  Medica  e 

Veterinaria, dell’Area Dirigenza SPTA e dell’Area Comparto;

- di dare atto che la costituzione della suddetta Commissione non comporta oneri aggiuntivi a 

carico dell'Azienda;

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,  ai sensi dell’art.  42 comma 4, della 

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i., stante l’urgenza di procedere alla tempestiva 

convocazione della Commissione aziendale per il rischio da radiazioni ionizzanti;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del 

procedimento  è  la  Dr.ssa  Elisabetta  Lucaroni,  Direttore  della  U.O.C.  Privato  accreditato  e 

trasporti sanitari;

2. di incaricare la U.O.C. Affari Generali di:

- provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, 

della Legge 18 giugno 2009, n. 69, consultabile sul sito WEB istituzionale;

- trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale,  ai 

sensi dell’art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..    

Il Direttore Generale

(Dr. Enrico Desideri)
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