
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____________ DEL ______________

Proposta n. PDTD/2018/7651 del 27/07/2018

STRUTTURA  PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  RISORSE  UMANE  –  STRUTTURA
COMPLESSA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: decadenza dalla  fruizione dell’indennità  e  del  congedo aggiuntivo  di  cui
all’art.  5  del  C.C.N.L.  della  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria  sottoscritto  il  20/09/2001
(indennità di rischio radiologico).

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. Marco Falchi  

Il Responsabile 
del Procedimento

 Dott. Marco Biagini

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

SI [   ]                         NO [ X ]                    DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

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 DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

VISTA  la  deliberazione del  Direttore Generale  n.  203 del  09/02/2018,  di  attribuzione dell’incarico  di
direzione della S.C. Trattamento giuridico ed economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane, al
dott. Luciano Oppo;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 avente ad oggetto: «Approvazione
del Funzionigramma, Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura
Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-
Amministrative delle ASSL»;

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;

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO:
• il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive integrazioni e modificazioni, avente ad oggetto la

disciplina in materia di radiazioni ionizzanti;
• il  D.P.R.  28  novembre  1990,  n.  384,  avente  ad  oggetto  il  recepimento  della  disciplina

concernente il personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale;
• 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;

• l’art. 8 comma 6 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
• l’art. 5 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724;
• l’art. 91 del C.C.N.L. del Comparto Sanità sottoscritto il 21/05/2018;
• l’art.  5  del  C.C.N.L.  del  Comparto  Sanità  II  biennio  economico  2000-2001  sottoscritto  il

20/09/2001;
• l’art. 29 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 10/02/2004 e

successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO

• che ai sensi degli articoli 54 e 120 del D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, l’indennità di rischio
radiologico compete al  personale medico e tecnico di  radiologia a condizione che il  suddetto
personale presti la propria opera in “zone controllate”;

• che ai  sensi dell’art.  5 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724,  ai  tecnici  sanitari  di  radiologia
medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti
svolgono abitualmente la loro specifica attività professionale in zona controllata, spetta il congedo
ordinario aggiuntivo di quindici giorni e l'indennità mensile lorda prevista dall'articolo 1, comma 2,
della legge 27 ottobre 1988, n. 460;

• che la successiva contrattazione collettiva ha mantenuto l’indennità di rischio radiologico per il
personale (non di radiologia) che sia esposto in modo permanente al rischio radiologico per tutta
la durata del periodo di esposizione, rimettendo alla Commissione di cui all’art. 54 comma 4 e
120  comma  4  del  D.P.R.  n.  384/1990  l’accertamento  delle  condizioni  ambientali  che
caratterizzano le “zone controllate”;
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CONSIDERATO che i requisiti per l’assimilazione del restante personale a quello tecnico e medico di
radiologia sono specificati nel paragrafo 3.1 e nel paragrafo 4 dell’Allegato III al Decreto Legislativo n.
230/1995, che pone una sostanziale equiparazione tra lo svolgimento abituale dell’attività professionale
in “Zona Controllata” e l’assorbimento di una quantità di radiazioni che determina la classificazione del
personale in Categoria A;

DATO ATTO che il diritto del personale dipendente alla fruizione dell’indennità di rischio radiologico e del
congedo  aggiuntivo  è  costituito  dal  verificarsi  della  circostanza  della  permanente  esposizione  dello
stesso al rischio da radiazioni ionizzanti;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 396 del 14/03/2018 relativa alla costituzione
della Commissione Rischio Radiologico Aziendale dell’Azienda per la tutela della salute;

DATO ATTO che, a tutt’oggi, non risulta adottato il regolamento aziendale in materia di attribuzione dei
benefici contrattuali al personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti;

VISTE  le  attestazioni  dell’Esperto  Qualificato  pervenute  con  nota  prot.  n.  NP/2018/503373  del
16/07/2018, con nota prot. n. NP/2018/50380 del 16/07/2018 e con nota prot. n. NP/2018/580383 del
16/07/2018, con le quali si stabilisce la classificazione del personale dipendente esposto al rischio da
radiazioni ionizzanti per l’anno 2018 ai sensi del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive
integrazioni e modificazioni;

RITENUTO di dover prendere atto della nuova classificazione del personale sopra indicato ai sensi della
citata normativa sulla radioprotezione e, conseguentemente, della cessazione del diritto alla fruizione
dell’indennità di rischio radiologico e del congedo aggiuntivo per il recupero biologico per il personale
che non risulta più classificato in categoria “A”;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO della classificazione nella categoria “B” ai sensi del D.Lgs. 230/1995 del
personale  elencato  nel  prospetto  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte
integrante e sostanziale (allegato n. 1);

2. DI  PREDENDERE ATTO della  decadenza dal  diritto  alla  fruizione dell’indennità  di  rischio
radiologico  e  del  congedo  aggiuntivo  per  il  recupero  biologico  del  personale  dipendente
indicato nel prospetto allegato al presente provvedimento (allegato n. 1), con la decorrenza ivi
indicata;

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al personale indicato nell’allegato n. 1;

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico 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 DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Dott. Luciano Oppo
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) ______________________________________________________________________;

2) ______________________________________________________________________;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) prospetto riepilogativo del personale dipendente classificato in cat. B ai sensi del D.Lgs. n.
230/1995;

2) ________________________________________________________________________;

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).

_____________________________ 
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