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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 maggio 2003 - Deliberazione N. 1782 - Area Generale 
di Coordinamento Assistenza Sanitaria - Linee guida inerenti le modalità provvisorie per il rilascio del 
nulla osta di categoria “B” di sorgenti di radiazioni ionizzanti, per le attività comportanti esposizioni a 
scopo medico. 

 
omissis 

PREMESSO che l’art. 27 del DLgs 230 195 ha disposto che gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, 
gabinetti medici, laboratori adibiti ad attività comportanti a qualsiasi titolo la detenzione, l’utilizzazione 
e la manipolazione di materie radioattive ... debbono essere muniti di N.O. preventivo. Al comma 2, lo 
stesso articolo ha classificato le sorgenti di radiazioni in due categorie A e B ed ha demandato ad un 
successivo atto legislativo l’individuazione delle condizioni per la classificazione nelle predette categorie;  

CONSIDERATO 
che i D.D.L. Lgs. 26 Maggio 2000 n. 241 e 9 Maggio 2001 n. 257 che hanno introdotto significative 

modifiche ed integrazioni al DLgs 230/1995 “Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 
89/618, 90/641, 9213, in materia di radiazioni ionizzanti”, e 96/29, nonché le disposizioni contenute 
nell’allegato IX del DI.gs 241/2000 che determinano le condizioni per la classificazione in categoria A o B 
dell’impiego di sorgenti radiogene; 

che, l’articolo 29, comma 2 del 230195, ha stabilito la ripartizione di competenze a livello Nazionale 
e Regionale, per il rilascio del nulla osta. 

RITENUTO 
che le Regioni con propria normativa, devono individuare: 
- le autorità competenti per il rilascio del nulla osta di categoria B per le attività comportanti 

esposizioni alle - radiazioni ionizzanti a scopo medico, 
- le modalità per il relativo rilascio e gli organismi tecnici consultivi ai fini del rilascio del nulla-osta 

medesimo. 
Nelle more d’emanazione dell’apposìta normativa regionale, con il presente atto s’intendono 

emanare le Linee Guida per le procedure provvisorie,per il rilascio di detto nulla osta;  
RITENUTO 
che la tutela della popolazione e dei lavoratori dai rischi derivanti dall’impiego di sorgenti di 

radiazioni ionizzanti a scopo medico, assume carattere prioritario negli obiettivi dell’Assessorato alla 
Sanità;  

che a tale scopo hanno collaborato presso i Servizi d’Igiene e Medicina del Lavoro e di 
Radioprotezione, del Settore Assistenza Sanitaria, i referenti di alcune AA.SS.LL. e dell’AUP - Federico II, 
esperti in radioprotezione, 

VISTI 
- gli artt.27 e 29 del D. Lgs 230/95; 
- i D.D.LLgg.ss. 241/2000, 257/2001; 
- le disposizioni contenute nell’allegato IX del D.gs 241/200; 
- l’art. 6 della L.R. 32/94; 
RICHIAMATO 
Il punto 4.3.3 del Piano Sanitario Regionale 2002- 2004; 
propone e la Giunta in. conformità ed a voti unanimi 

DELIBERA 
Per le considerazioni di cui. in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate: 
- di approvare le Linee Guida di cui all’allegato A), inerenti le modalità provvisorie per il rilascio del 

nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria “B” per le attività comportanti 
esposizioni a scopo medico, ed hanno efficacia, dal trentunesimo giorno dalla pubblicazione; 

- di approvare il modello informativo di cui all’allegato B) 
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- di inviare al Settore Assistenza Sanitaria; 
- di inviare all’ARPAC per quanto di competenza; 
- di inviare al B.U.R.C. per la pubblicazione, completo di allegati. 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


