AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N.20220000509 DEL 13/04/2022
OGGETTO: Commissione Aziendale Rischio Radiologico - Aggiornamento dei Criteri da
utilizzare per l’applicazione delle indennità di rischio radiologico, in uno con la Scheda
individuale di definizione delle attività con il rischio da radiazioni ionizzanti, in attuazione
dei D.Lgs.vi 241/2000 e 101/2020.
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L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di aprile presso la sede dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Zappalà, nominato con Decreto Assessoriale n. 695 del 31 Luglio 2020, acquisito il
parere favorevole del Direttore Sanitario Dott. Gioacchino Oddo, senza il parere del direttore
Amministrativo poiché assente, ha adottato la seguente
DELIBERAZIONE

sottoscritta con firma digitale

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Gioacchino Oddo
PREMESSO

che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1164 del 15/11/2021 è
stata ricostituita la Commissione Aziendale Rischio Radiologico, in conformità
al D.P.R. 270/1987, come modificato dagli artt. 54 e 120 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 384/1990, e al Decreto Legislativo 230/1995,
come modificato dal D. Lgs. 101 del 31.07.2020;

VISTO

il D.Lgs n. 241/2000 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva
96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”;

VISTO

il D.Lgs n. 101/2020, recante “Norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni
ionizzanti”;

ATTESO

che con Deliberazione n. 360 del 09/03/2022, si è provveduto al rinnovo della
Convenzione, repertoriata al n. 3206 del 03.09.2021, mediante stipula di un
nuovo atto, con l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico Vittorio
Emanuele di Catania, ora denominata A.O.U.P. G. Rodolico – San Marco, per
il Servizio di “Sorveglianza Fisica per la Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti
e di Addetto alla Sicurezza Laser”, quale integrazione della precedente
Convenzione per le prestazioni di Esperto Responsabile della Sicurezza Fisica
degli impianti RM;

ATTESO

altresì che con Deliberazione n. 246 del 17/02/2022, si è provveduto al rinnovo
della Convenzione, mediante stipula di un nuovo atto, con l’A.R.N.A.S. Civico
- Di Cristina - Benfratelli per il Servizio di “Sorveglianza Medica per la
Protezione contro le Radiazioni Ionizzanti”;

VISTO

il verbale trasmesso con nota Prot. n. 41173 del 23/03/2022 relativo alla seduta
di insediamento della “Commissione Aziendale Rischio Radiologico”, tenutasi
in data 22 marzo u.s.;

ATTESO

che in occasione della citata seduta di insediamento del 23/03/2022, la
Commissione Aziendale Rischio Radiologico ha ritenuto necessario procedere,
in attuazione di quanto disposto dai D.Lgs.vi 241/2000 e 101/2020, ad un
aggiornamento dei Criteri da utilizzare per l’applicazione delle indennità di
rischio radiologico, in uno con la Scheda individuale di definizione delle
attività con il rischio da radiazioni ionizzanti, allegati al presente atto
deliberativo quale Allegato 1;

CONSIDERATO opportuno approvare i suddetti Criteri e la Scheda individuale di definizione
delle attività con il rischio da radiazioni ionizzanti, sulla base dei quali la
Commissione potrà valutare le singole richieste atte al riconoscimento dei
benefici previsti ope legis, in attuazione di quanto disposto dai D.Lgs.vi
241/2000 e 101/2020;
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RITENUTO

di dovere dotare il presente provvedimento dell’immediata esecutività al fine di
consentire a questa Azienda di porre in essere tutte le azioni necessarie per
assicurare adeguata assistenza sanitaria, in ottemperanza alle direttive emanate
dall’Assessorato Regionale della Salute;

DATO ATTO

che il Responsabile della Struttura che propone il presente provvedimento,
sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è
conforme alla normativa vigente con riferimento alla materia trattata ed è, sia
nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero ed utile per il
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L.
14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto
della L. 6 novembre 2021 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”,
nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della
Prevenzione della Corruzione, con particolare riferimento all’assenza di
situazioni di conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto e della
tematica connessa;
PROPONE

Per le causali di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1.

PRENDERE ATTO del verbale trasmesso con nota Prot. n. 41173 del 23/03/2022
relativo alla seduta di insediamento della “Commissione Aziendale Rischio
Radiologico”, tenutasi in data 22 marzo u.s., in occasione della quale, la
Commissione Aziendale Rischio Radiologico ha ritenuto necessario procedere, in
attuazione di quanto disposto dai D.Lgs.vi
241/2000 e 101/2020, ad un
aggiornamento dei Criteri da utilizzare per l’applicazione delle indennità di rischio
radiologico, in uno con la Scheda individuale di definizione delle attività con il
rischio da radiazioni ionizzanti, allegati al presente atto deliberativo quale Allegato
1;

2.

APPROVARE i suddetti Criteri e la Scheda individuale al fine di consentire il
riconoscimento dei benefici previsti ope legis, in attuazione di quanto disposto dai
D.Lgs.vi 241/2000 e 101/2020;

3.

NOTIFICARE copia del presente provvedimento al Direttore del “Dipartimento dei
Servizi e delle Scienze Radiologiche”, n.q. di Delegato a presiedere la “Commissione
Aziendale Rischio Radiologico”, per quanto di competenza;

4.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 65 della L.R. n. 25/93, così come sostituito dall’art. 53 della L.R. n. 30/93.
L’Estensore del Provvedimento
Dott. Giancarlo Calò
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gioacchino Oddo

Il Responsabile della Struttura Proponente
Dott. Gioacchino Oddo
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta di deliberazione che precede e che si intende qui di seguito integralmente
riportata e trascritta;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
DELIBERA
1.

PRENDERE ATTO del verbale trasmesso con nota Prot. n. 41173 del 23/03/2022
relativo alla seduta di insediamento della “Commissione Aziendale Rischio
Radiologico”, tenutasi in data 22 marzo u.s., in occasione della quale, la
Commissione Aziendale Rischio Radiologico ha ritenuto necessario procedere, in
attuazione di quanto disposto dai D.Lgs.vi
241/2000 e 101/2020, ad un
aggiornamento dei Criteri da utilizzare per l’applicazione delle indennità di rischio
radiologico, in uno con la Scheda individuale di definizione delle attività con il
rischio da radiazioni ionizzanti, allegati al presente atto deliberativo quale Allegato
1;

2.

APPROVARE i suddetti Criteri e la Scheda individuale al fine di consentire il
riconoscimento dei benefici previsti ope legis, in attuazione di quanto disposto dai
D.Lgs.vi 241/2000 e 101/2020;

3.

NOTIFICARE copia del presente provvedimento al Direttore del “Dipartimento dei
Servizi e delle Scienze Radiologiche”, n.q. di Delegato a presiedere la “Commissione
Aziendale Rischio Radiologico”, per quanto di competenza;

4.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 65 della L.R. n. 25/93, così come sostituito dall’art. 53 della L.R. n. 30/93.

La presente deliberazione è composta – escluso il frontespizio – da n. 3 pagine ed è firmata
digitalmente.
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