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OGGETTO: Commissione Rischio Radiologico ex art. 58, § 4 D.P.R. n. 270/1987 e att. 54 e 120, D.P.R.
n. 384/1990. Ricostituzione.

L'anno duemiladodici il giorno quattro del mese di marzo in Bari, nella sede dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico, alle ore nove, con la continuazione, il Direttore Generale,
Dott. Vitangelo Dattoli, assistito dal Direttore Amministrativo, Dr. Vito Montanaro e dal Direttore Sanitario,
Dott. Maria Pia Trisorio Liuzzi, ha adottato la seguente
DELIBERAZIONE

Premesso che:
- Con deliberazione n. 1733 del 26/8/1997 fu istituita la Commissione per l’accertamento del personale
esposto al rischio da radiazioni ionizzanti, ai fini della corresponsione della relativa indennità prevista
dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
Preso atto che alcuni componenti della predetta Commissione non sono più dipendenti di questa Azienda
perché collocati in quiescenza;
Visti:
- l’art. 58, § 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987, come modificato dagli artt. n.54 e
n. 120 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, che detta disposizioni in merito alla
composizione della Commissione per il rischio radiologico;
- il D. Lgs. n. 502/1992 e s. m. i. di riordino del Servizio Sanitario Nazionale;
- il D. Lgs. n. 165/2001, art.44, che demanda alla contrattazione collettiva nazionale le forme e procedure
di partecipazione delle rappresentanze del personale in commissioni e organismi di gestione, comunque
denominati, di fatto sopprimendo il rappresentante delle organizzazioni sindacali in seno alla
commissione de qua;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità, biennio economico 2000-2001, art.5, per
il quale l’accertamento delle condizioni ambientali ai fini della corresponsione dell’indennità di rischio
radiologico deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi
aziendali in base alle vigenti disposizioni;
- il D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i., di recepimento delle direttive comunitarie in materia di protezione dalle
radiazioni ionizzanti, che dispone, tra l’altro, che il datore di lavoro si avvalga di un Esperto Qualificato
per le attività di sorveglianza fisica e di un medico autorizzato/competente per le attività si sorveglianza
medica nei casi in cui esse sono prescritte per legge;
Vista, infine, la “Procedura aziendale per la segnalazione del personale da adibire a mansioni esponenti al
rischio di radiazioni ionizzanti”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 902 del 5.7.2011, che,
pure, specifica le competenze della Commissione per il rischio radiologico e dell’Esperto Qualificato e del
Medico Autorizzato/Competente;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla ricomposizione della Commissione, per assicurare il regolare
svolgimento delle attività ad essa deputate e consistenti nell’accertamento del personale ulteriore, in aggiunta
a quello appartenente ai servizi di radiologia, cui attribuire l’indennità di rischio radiologico, come disposto
dalla Legge n. 460/1988 così come intesa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 343 del 20/7/1992;
Ritenuto, altresì, che la Commissione debba essere composta da:
- Dott. Maria Pia Trisorio Liuzzi, Direttore Sanitario, membro ope legis e Presidente;
nonché, per la posizione ricoperta, le competenze acquisite e l’esperienza maturata nell’ambito di che
trattasi da:
- Prof. Giuseppe Angelelli, Direttore dell’Unità Operativa Complessa Radiodiagnostica Universitaria;
- Dott. Vito Luisi, Dirigente Medico presso l’Unità Operativa Complessa Medicina del Lavoro,
nominato Medico Autorizzato di questa Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 1642
del 28/12/2011;
- Dott. Fulvio Fucilli, Dirigente Fisico presso la Direzione Medica di Presidio, nominato Esperto
Qualificato ex d. lgs. n. 230/1995 di questa Azienda con la medesima deliberazione del Direttore
Generale n. 1642/2011;
- Dr. Vittorio Di Donna, Dirigente Fisico responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione;
Su proposta del Direttore dell’Unità Operativa Affari Generali;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
-

la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
la Commissione aziendale per la gestione del rischio radiologico è così composta:
1. Dott. Maria Pia Trisorio Liuzzi, Direttore Sanitario, membro ope legis e Presidente;
nonché, per la posizione ricoperta, le competenze acquisite e l’esperienza maturata nell’ambito di che
trattasi da:
2. Prof. Giuseppe Angelelli, Direttore dell’Unità Operativa Complessa Radiodiagnostica Universitaria;
3. Dott. Vito Luisi, Dirigente Medico presso l’Unità Operativa Complessa Medicina del Lavoro,
nominato Medico Autorizzato di questa Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 1642
del 28/12/2011;
4. Dott. Fulvio Fucilli, Dirigente Fisico presso la Direzione Medica di Presidio, nominato Esperto
Qualificato ex d. lgs. n. 230/1995 di questa Azienda con la medesima deliberazione del Direttore
Generale n. 1642/2011;
5. Dr. Vittorio Di Donna, Dirigente Fisico responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione;
- di pubblicare il presente provvedimento come per legge e di trasmetterlo, per gli adempimenti di
competenza, al Collegio Sindacale, ai componenti designati e alla Direzione Medica di Presidio.
F.to

Il funzionario istruttore
Dr. Maria De Fazio

Il Dirigente Proponente
F.to Sig. Giovanni Giannoccaro

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to

Dr. Vito Montanaro

IL DIRETTORE SANITARIO

F.to Dott. Maria Pia Trisorio Liuzzi

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Vitangelo Dattoli
Il Responsabile dell’Unità Operativa Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
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giorni 15 continuativi con decorrenza dal 14 MARZO 2012
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