
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  _______________

Proposta n. 612  del 25.01.2018    

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
Dott. LUCIANO OPPO

OGGETTO: Applicazione Decreto Legislativo n. 230/1995: Aggiornamento del personale
esposto al rischio da radiazioni ionizzanti. 

Con la presente sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno per  le  attività  e le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore dott.ssa Paola Virdis

Il Responsabile 
del Procedimento dott. Luciano Oppo   Firma apposta in calce al provvedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [X]                         NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [ X] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “individuazione delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tu-
tela della salute; 

VISTA la deliberazione N. 672 del 31.10.2001 con la quale il dott. Luciano Oppo è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale;

DATO ATTO che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive Euratom  80/836, 84/467,
84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti” e successive modifiche ed inte-
grazioni;

RICHIAMATA la  legge  27  ottobre  1988,  n.  460,  recante  disposizioni  sulla  corresponsione
dell’indennità di rischio radiologico da riconoscersi a quei lavoratori che sono suscettibili di  una
esposizione alle radiazioni ionizzanti che in via di principio possono essere rischiose per la salute
degli operatori stessi;

DATO ATTO che l’indennità di  rischio radiologico compete al  personale del settore radiologico
(medici e tecnici di radiologia) ed al personale che pur estraneo alla struttura di radiologia, per le
mansioni in concreto espletate, è sottoposto in maniera continuativa e permanente alle radiazioni
nocive;

DATO ATTO che mentre per il personale del settore radiologico è necessaria e sufficiente la quali-
fica rivestita, alla quale il legislatore collega una presunzione assoluta circa l’esposizione al rischio,
per il restante personale è indispensabile un accertamento sulle situazioni concrete di rischio, ad
opera della Commissione Aziendale per il rischio radiologico;

CONSIDERATO che la Legge 23 dicembre 1994 n. 724 ha previsto il permanere dell’indennità di
rischio radiologico solo per il personale appartenente alla categoria: personale professionalmente
esposto, escludendo da qualsiasi riconoscimento la restante categoria che presentava un rischio
da radiazione inferiore;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 975 del 2 dicembre 2014, con la quale è
stato recepito il verbale della Commissione per il rischio radiologico della seduta del 12 novembre
2014, che individua le figure professionali da assimilare a quelle professionalmente esposte;

PRESO ATTO delle note con le quali il Direttore dell’U.O. di Cardiologia - UTIC del P.O. San Marti-
no comunica che le dipendenti dott.ssa Sara Frascaro e dott.ssa Caterina Angioi, con la qualifica di
dirigente medico e di infermiere professionale prestano servizio presso il reparto di Cardiologia
(emodinamica);

RICHIAMATE le note del 1° settembre  e del 1° novembre 2017, con le quali l’Esperto Qualificato
classifica le dipendenti dott.sse Caterina Angioi  e Sara Frascaro, in Cat. A;

Pagina  2 di 4  



                                                 

DATO ATTO che l’indennità da radiazioni ionizzanti, nella misura prevista dalla normativa vigente è
pari ad euro 103,29 mensili e che la spesa trova copertura nelle disponibilità dei fondi,  articolo 10
del CCNL 6 maggio 2010 per l’area della dirigenza medica ed articolo 7 del CCNL 31 luglio 2009
per il comparto;

DATO ATTO che il costo complessivo derivante dall’adozione del presente atto troverà le seguenti
imputazioni:

- conto economico: A509010802 “Straordinario e remunerazione di particolari condizioni di
disagio, pericolo o danno del personale ruolo sanitario – comparto – Tempo indeterminato”;

- conto economico: A509010203 “Trattamento accessorio condizioni lavoro personale ruolo
sanitario dirigenza medica e veterinaria tempo indeterminato”;

- centro di costo: A5ORM0101 “Cardiologia e UTIC P.O. San Martino”;

DATO ATTO che agli operatori esposti spetta, altresì, la fruizione del congedo aggiuntivo per recu-
pero biologico di 15 giorni di calendario per anno solare, da usufruirsi in un’unica soluzione;

VISTO l’unito  prospetto  riepilogativo  in  cui  risultano  indicate  le  somme  da  corrispondere  al
personale avente titolo;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate:

1) di liquidare l’indennità per rischio radiologico ai dipendenti indicati nel prospetto allegato
al presente provvedimento, contrassegnato con la lettera “A”, in quanto rientranti tra il
personale da assimilare a quello professionalmente esposto;

2) di  dare  atto che al  personale  dipendente  compete,  oltre  all’indennità mensile  di  euro
103,29, un periodo di riposo biologico di 15 giorni per anno solare, da usufruirsi in un’uni-
ca soluzione;

3) di dare atto che la spesa trova copertura nelle disponibilità dei fondi ex articolo 10 del
CCNL 6 maggio 2010 per l’area della dirigenza medica ed ex articolo 7 del CCNL 31 lu-
glio 2009 per il comparto;

4) di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrazione del Personale, al Servizio Con-
tabilità e Bilancio, alla Direzione Generale, ed al Servizio Affari Generali per l’esecuzione
degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Luciano oppo
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) prospetto “A”  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 ________------------------------------------------------------------------------------------------------_____. 

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano  dal ___ al ___

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Antonina Daga  
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