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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 1024 del 23/11/2021    
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF 
Dott. Paolo Tecleme 
 

 
OGGETTO: Approvazione e adozione del documento “Assegnazione della classe di dose 
all’esame radiologico - Procedura” 

 
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’Istruttore Dott.ssa Carla Sini  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Daniela Lintas  

Il Direttore della SC 
QACGRM afferente al 
Dipartimento di Staff 

Dott.ssa Antonella Anna Virdis  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

SI [ ]                          NO [ ]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dott. Paolo Tecleme  
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
43/34 del 29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11/9/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. 
Giorgio Carboni; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 261 del 15/04/2021 con la quale è stato 
attribuito al dott. Matteo Tamponi l’incarico di sostituzione  temporanea, ai sensi dell’art 22 del 
CCNL dell’Area Sanità sottoscritto in data 19/12/2019, della Direzione della S.C. “Fisica Sanitaria 
Aziendale”, afferente al Dipartimento Radiologico ATS; 
 
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; 
 
PREMESSO che 
 

- la Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio dell’Unione Europea del 5 Dicembre 2013 
stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti 
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e abroga le direttive 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom; 

- il Decreto Legislativo n.101 del 31 Luglio 2020 in attuazione della Direttiva 
2013/59/Euratom al Titolo XIII definisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti connesse a 
esposizioni mediche; 

- il comma 5 dell’art. 161 del suddetto Decreto, prevede che “il referto relativo alle procedure 
medico-radiologiche sia comprensivo dell’informazione relativa all’esposizione connessa 
alla prestazione in conformità alle linee guida in materia emanate dal Ministero della 
salute”; 

- il comma 6 dell’art. 161 del suddetto Decreto indica che, nelle more della realizzazione di 
dette linee guida, “l’informazione relativa all’esposizione da riportarsi sul referto è costituita 
dall’indicazione della classe di dose (da I a IV) riconducibile all’esame in questione”; 
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- le Associazioni Scientifiche Nazionali SIRM, AIFM, AIMN, AINR, hanno elaborato il 
documento di consenso “Raccomandazioni intersocietarie per la comunicazione della 
classe di dose (D.Lgs.101 – art. 161 c. 5-6)”; 
 

CONSIDERATO che gli attuali sistemi informatici utilizzati nelle Strutture che erogano prestazioni di 
radiologia nell’ambito di ATS Sardegna non hanno attivo un sistema di gestione e registrazione del 
dato dosimetrico; 
 
DATO ATTO che la Direzione Sanitaria, su proposta della SC Fisica Sanitaria Aziendale, ha 
richiesto la definizione di una procedura a valenza per tutte le Strutture di Radiologia della ATS al 
fine di fornire indicazioni operative uniformi e condivise per l’appropriato inserimento della classe di 
dose nel referto della procedura medico-diagnostica, nelle more  dell’acquisizione di un sistema di 
gestione e registrazione del dato dosimetrico e dell’aggiornamento dei sistemi RIS/PACS in 
dotazione alle suddette Strutture; 
 
VISTA la nota NP/2021/21639 del 24/05/2021 con la quale il Direttore Sanitario ha trasmesso a 
tutte le ASSL la procedura per l’assegnazione della classe di dose all’esame radiologico, adottata 
dalla ASSL di Nuoro, al fine di raccogliere eventuali integrazioni e osservazioni finalizzate alla 
stesura di una procedura unica per tutte le Strutture di Radiologia della ATS; 
 
VISTO  il documento “Assegnazione della classe di dose all’esame radiologico – Procedura”, 
elaborato da un gruppo di lavoro multidisciplinare costituito da Fisici Sanitari e Radiologi; 
 

PROPONE  

1) DI APPROVARE E ADOTTARE per tutte le Strutture che erogano prestazioni di radiologia 
nell’ambito di ATS Sardegna il documento “Assegnazione della classe di dose all’esame 
radiologico - Procedura”, allegato alla presente per farne  parte integrante e sostanziale; 

 
2) DI DEMANDARE ai Commissari delle ASL, facenti funzioni pro tempore di Direttori di 

ASSL, ai Direttori di PUAO ed ai Direttori dei Distretti l’attuazione delle indicazioni descritte 
nel documento Allegato n.1;  

 
3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale ARES e ATS, alle 

Direzioni delle ASSL per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 
Dott. Paolo Tecleme 

 

 

 

 



                                                  
 
 
 

Pagina  4 di 5   

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Giorgio Carboni 
 

 

 

 

 

 

Dott. Attilio Murru 
 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato n.1 “Assegnazione della classe di dose all’esame radiologico -  Procedura” 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________ 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
23    12    2021        07   01     2022


		2021-11-23T16:28:28+0100
	LINTAS DANIELA


		2021-11-23T20:09:20+0100
	SINI CARLA


		2021-11-24T09:30:25+0100
	VIRDIS ANTONELLA ANNA


		2021-11-24T13:36:52+0100
	TECLEME PAOLO


		2021-12-22T17:56:19+0100
	MURRU ATTILIO


		2021-12-22T17:57:28+0100
	CARBONI GIORGIO


		2021-12-22T17:58:39+0100
	TEMUSSI MASSIMO


		2021-12-23T07:43:26+0100
	LEI GAVINO




