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Iter di recepimento:

Tavolo istruttorio istituito presso il MISE
(nota del 4 aprile 2014)



Gruppo redazionale: coordina e raccoglie il lavoro dei gruppi 

tematici:

GT 1 Campo di applicazione, Sistema di 

radioprotezione, Principi generali, Definizioni 

GT 2 Regime notifica e autorizzativo 

(sorgenti di radiazioni, sorgenti ad alta attività, ecc.)

GT 3 Protezione di lavoratori, apprendisti, studenti

GT 4 Protezione dei membri del pubblico 

(tra cui sorgenti orfane, semilavorati ecc.)

GT 5 Emergenze

GT 6 Radon/NORM e Situazioni di esposizione esistenti 

GT 7 Esposizioni Mediche e Non Mediche

GT 8 Norme penali



LEGGE 9 luglio 2015, n. 114

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di 

altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014. 

(GU n.176 del 31-7-2015 )

Allegato B                                             (articolo 1, comma 1) 

1) 2010/53/UE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  7 luglio 2010, relativa alle 

norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 

27 agosto 2012); 

2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della  Commissione,  del  9 ottobre 2012, che stabilisce 

le procedure informative per lo  scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti  

(termine  di recepimento 10 aprile 2014); 

3) 2013/35/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  26 giugno 2013, sulle 

disposizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute relative all'esposizione dei lavoratori ai  rischi  

derivanti  dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi 

dell'articolo 16, paragrafo 1,  della  direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva  

2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio 2016); 

.

.

12) 2013/59/Euratom del  Consiglio,  del  5  dicembre  2013,  che stabilisce norme 

fondamentali di sicurezza relative  alla  protezione contro  i  pericoli  derivanti 

dall'esposizione   alle   radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di 

recepimento 6 febbraio 2018)



Conferimento di una nuova delega nell’ambito del 

DDL di delegazione europea 2018, che deve ancora 

essere presentato al Parlamento

Il mandato per l’esercizio di delega su direttive i cui 

termini di recepimento siano già scaduti è di soli tre 

mesi  
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Prospettive per il recepimento dell’art. 64 e aggiornamento 

dell’ art. 12 del D.lgs. 187/2000

• mantenimento dell’obbligo di registrazione dei singoli indagini e 

trattamenti, nonché dei parametri tecnici, solo su supporto informatico, 

anche ai fini del confronto con i LDR

• nuovo obbligo per gli esercenti di trasmettere periodicamente alla 

Regione un set specifico di dati aggregati elaborati a partire dalle singole 

registrazioni, da definirsi con decreto del Ministero della salute d’intesa 

con la Conferenza stato-regioni

• mantenimento dell’obbligo per le regioni di valutazione periodica 

dell’esposizioni a scopo medico, con esplicita menzione alle indicazioni 

della RP 154 e del Ministero della salute, e relativa trasmissione al 

Ministero medesimo

• le valutazioni costituiscono la base conoscitiva (non esclusiva) sulla quale 

le Regioni promuovono la realizzazione di audit clinici finalizzati al 

miglioramento continuo della qualità, sicurezza e appropriatezza delle 

prestazioni





Esposizioni accidentali e involontarie (art. 63)

Novità: quadro ampliato e rafforzato

•Radioterapia: preliminare studio di rischio, come parte della QA 
•sistema interno per la registrazione e analisi degli eventi

•obbligo di riferire all’autorità competente
•meccanismi per la diffusione delle informazioni (lessons learnt) 
•Informazione al prescrittore, allo specialista e al paziente (o suo

rappresentante)





MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Raccomandazioni per l'impiego corretto delle 

apparecchiature TC volumetriche «Cone beam» 

(10A06042) (GU Serie Generale n.124 del 29-05-2010)




