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Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n.101 
(Pubblicato sulla GU n.201 del 12 agosto 2020 – Serie generale) 

 
….. omissis….. 
 

ART.134 
Sorveglianza sanitaria 

(direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 32, 44; decreto legislativo 230/1995, articolo 83) 
1. Il datore di lavoro provvede ad assicurare mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del 
presente Titolo. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro. 
La lettera di incarico al medico autorizzato e la relativa dichiarazione di accettazione da parte 
dell’incaricato, deve essere conservata dal datore di lavoro ed esibita, su richiesta, agli organi di 
vigilanza. 
2. I medici competenti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che alla 
data di entrata in vigore della presente disposizione già svolgono l'attività di sorveglianza 
sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale 
attività anche senza l'abilitazione di cui all'articolo 138 per ulteriori ventiquattro mesi. 
3. Il datore di lavoro non può assegnare le persone di cui al comma 1 ad alcuna attività che le 
esponga al rischio di radiazioni ionizzanti in assenza di giudizio di idoneità favorevole. 
4. Il datore di lavoro assicura ai medici di cui al comma 1 le condizioni e i mezzi necessari per lo 
svolgimento dei loro compiti. 
5. Il datore di lavoro consente ai medici di cui al comma 1 l'accesso a qualunque informazione o 
documentazione che questi ritengano necessaria per la valutazione dello stato di salute dei 
lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di 
idoneità dei lavoratori. 
6. Le funzioni di medico autorizzato non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di 
lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa 
sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 106. 
 
NOTE 
La novità più importante riguardante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e 
la nostra professione è al comma 1 dell’art. 134, laddove si stabilisce che la 

sorveglianza sanitaria di tutti gli esposti (indipendentemente dalla classificazione) è 
affidata in via esclusiva al Medico Autorizzato e non più anche al medico competente, 

sebbene limitatamente ai soli lavoratori di categoria B. E questo perché, da una parte, 
è estremamente difficile definire, all’interno dell’intervallo di dose 1-20 mSv, 
differenze apprezzabili di detrimento sanitario, nel caso di un rischio dottrinalmente 

individuato come stocastico, dall’altra viene riconosciuto nel Medico autorizzato l’unica 
figura in Italia la cui specifica preparazione professionale, secondo i dettami europei 

(“…whose capacity to act in that respect is recognized by the competent authorities” – 
Dir. EURATOM 59/2013), è verificata, come ribadito da questo Decreto, attraverso un 
esame di abilitazione presso il Ministero del Lavoro. 

Una seconda annotazione relativa al comma 1 riguarda l’obbligo di conservazione, da 
parte del DL, della lettera di incarico, con accettazione del medico autorizzato, che con 

tutta probabilità è stato inserito in sostituzione dell’obbligo di comunicazione al 
Dipartimento Provinciale del Lavoro presente nel D.Lgs 230/95 (art.87) ed eliminato 
nel presente Decreto. 
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Al comma 2 è previsto un regime transitorio, che prevede una proroga di 24 mesi per 

i medici competenti che già svolgono – alla data di entrata in vigore del nuovo decreto 
- la funzione di medico incaricato della radioprotezione per lavoratori di categoria B, 

tempo giudicato sufficiente per permettere ai suddetti medici che ne avessero volontà 
di acquisire il titolo di medico autorizzato attraverso l’esame di abilitazione. 
 

 
ART.135 

Visita medica preventiva 
(direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 45; decreto legislativo 230/1995, articolo 84) 

1. Il datore di lavoro assicura che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 
120, prima di essere destinati ad attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti, sono 
sottoposti a visita medica a cura del medico autorizzato al fine di valutare la loro idoneità alla 
mansione specifica. 
2. Il datore di lavoro informa il medico autorizzato, all'atto della visita, della destinazione 
lavorativa del soggetto, nonché dei rischi, ancorché di natura diversa da quella radiologica, 
connessi a tale destinazione. 
3. La visita medica preventiva comprende un'anamnesi completa, dalla quale risultino anche le 
eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti 
medici, e un esame obiettivo completato dalle indagini specialistiche e di laboratorio, ritenute 
necessarie dal medico autorizzato, ai fini della valutazione di cui al comma 1. A tal fine egli può 
avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti. 
4. In base alle risultanze della visita medica preventiva il medico autorizzato esprime per il 
lavoratore uno dei seguenti giudizi: 
a) idoneo; 
b) idoneo a determinate condizioni; 
c) non idoneo. 
5. Il medico autorizzato comunica per iscritto al datore di lavoro o suo delegato, anche in 
modalità telematica, il giudizio di idoneità e i limiti di validità del medesimo. 
6. Il medico autorizzato, nell'ambito della visita preventiva nonché in occasione delle visite 
previste dall'articolo 136, illustra al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di 
radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica per iscritto anche in modalità 
telematica i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano. 
7. Ai fini della valutazione dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti il medico 
autorizzato tiene conto delle linee guida riconosciute nell'ambito del Sistema Nazionale di cui 
alla legge 8 marzo 2017, n. 24. 
 
NOTE 
Al comma 1 il testo viene snellito rispetto alla stesura del D.Lgs 230/95, ed il giudizio 

di idoneità viene direttamente collegato alla mansione specifica, comunque sempre in 
relazione allo specifico rischio da radiazioni ionizzanti. A tale obiettivo sono 

esplicitamente finalizzate le indagini specialistiche e di laboratorio (comma 3), ed è 
scomparsa la dizione “per valutare lo stato generale di salute” che in passato aveva 
creato qualche problema di interpretazione. 

Al comma 5 è introdotta la opzione della comunicazione per iscritto del giudizio di 
idoneità anche per via telematica al Datore di lavoro o ad un suo delegato. 

Al comma 6 è ripreso il punto della trasmissione del giudizio al lavoratore, prevedendo 
anche in questo caso la opzione alternativa della via telematica, ma esplicitando (cosa 
non precedentemente prevista) che la trasmissione deve avvenire per iscritto. 



 
3 

Al comma 7 è introdotta una vera novità riguardante il riferimento, ai fini della 

valutazione dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, alle linee guida 
riconosciute nell'ambito del Sistema Nazionale di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24 

(art. 135 comma 7). Questa auspicabile modifica integra il generico riferimento, 
comunque inserito nella norma, ai principi della medicina del lavoro, incardinando le 
attività di sorveglianza medica alle più aggiornate indicazioni che le associazioni 

scientifiche di settore, in particolare l’AIRM (riconosciuta ai sensi della citata Legge), 
producono al fine di migliorare costantemente l’operato del medico di radioprotezione. 

 
 

ART.136 
Visite mediche periodiche e straordinarie 

(direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 45, 46, 47; decreto legislativo 230/1995, articolo 85) 
1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui 
all'articolo 120 siano sottoposti, a cura del medico autorizzato, a visita medica periodica almeno 
una volta ogni dodici mesi e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o 
aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita medica periodica per i lavoratori 
classificati esposti di categoria A e per gli apprendisti e studenti a essi equiparati deve essere 
effettuata di norma ogni sei mesi e comunque almeno una volta ogni dodici mesi a giudizio del 
medico autorizzato. Le visite mediche periodiche sono integrate dalle indagini specialistiche e di 
laboratorio ritenute necessarie dal medico autorizzato per esprimere il giudizio di idoneità. 
2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui all'articolo 106, comma 2, e i medici autorizzati possono 
dispone che dette visite siano ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le condizioni di 
esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo esigano. 
3. La visita medica straordinaria è eseguita su richiesta del lavoratore qualora la motivazione 
della richiesta stessa sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali e, 
pertanto, suscettibile di modificare il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 
4. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2, il medico autorizzato esprime 
per i lavoratori uno dei seguenti giudizi: 
a) idonei; 
b) idonei a determinate condizioni; 
c) non idonei; 
d) lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle 
radiazioni ionizzanti. 
5. Il medico autorizzato comunica per iscritto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro il 
giudizio di cui al comma 3 e i termini di validità del medesimo. 
6. Il datore di lavoro dispone la prosecuzione della sorveglianza sanitaria per il tempo ritenuto 
opportuno, a giudizio del medico autorizzato, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio 
perché non idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formula il giudizio di idoneità ai sensi del comma 3, al 
fine di un loro eventuale reinserimento in attività con radiazioni. 
7. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro provvede a sottoporre il 
lavoratore a visita medica. In tale occasione il medico autorizzato fornisce al lavoratore indicazioni 
riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione 
dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle 
conoscenze scientifiche. 
8. Ferma restando la periodicità delle visite di cui al comma 1, nel periodo necessario 
all'espletamento e alla valutazione delle indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso 
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comma, il giudizio di idoneità, di cui al comma 3 (è il comma 4-ndr), in precedenza formulato 
conserva la sua efficacia. 
 
 
NOTE 

Il comma 1 presenta un’altra importante novità. In questo comma si prevede infatti la 
facoltà del medico autorizzato, anche per i lavoratori classificati esposti di Categoria A, 

di definire una frequenza di effettuazione delle visite periodiche superiore a quella 
semestrale, con l’obbligo però di rispettare almeno l’annualità. In sostanza la 
periodicità “di norma” è ancora semestrale ma il medico, a suo giudizio 

(evidentemente dovrà essere lasciata traccia delle motivazioni a supporto di questa 
scelta, sulle quali la radioprotezione medica dovrà necessariamente riflettere ed 

elaborare delle indicazioni dottrinarie), potrà procrastinare fino a 12 mesi la frequenza 
della visita medica e del periodo di validità del relativo giudizio di idoneità. 
Il comma 3 introduce, o meglio esplicita in modo chiaro quello che già normalmente 

era prassi nelle attività del medico di radioprotezione, cioè la facoltà per il lavoratore 
di richiedere una visita medica straordinaria, che verrà effettuata qualora la 

motivazione della richiesta sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi 
professionali e, pertanto, suscettibile di modificare il giudizio di idoneità alla mansione 
specifica. Tale visita appare analoga alla visita “su richiesta del lavoratore” di cui 

all’art.41 del D.Lgs 81/08. 
La specificazione indicata al comma 3 appare restringere il campo della visita 

“straordinaria” a questa sola fattispecie, sembrando quindi escludere da tale 
condizione (“al di fuori della periodicità stabilita”) le categorie di visita che in 
precedenza potevano essere ricondotte a questa categoria di visita (es: rientro al 

lavoro dopo gravidanza, visita dopo situazioni incidentali non rientranti nella 
sorveglianza medica eccezionale ecc). 

Il comma 7 esplicita e chiarisce meglio lo scopo della visita medica alla cessazione del 
rapporto di lavoro, che è quello di fornire al lavoratore, se ritenuto necessario dal 

medico autorizzato, indicazioni su controlli sanitari periodici in relazione a condizioni di 
salute correlabili all’esposizione e che necessitano di controllo nel tempo; tali 
indicazioni dovranno essere commisurate non solo allo stato di salute, ma si richiede 

al medico un continuo aggiornamento delle relative conoscenze scientifiche per 
esprimere al meglio le suddette indicazioni. 

 
 

ART.137 
Allontanamento dal lavoro 

(direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 47; decreto legislativo 230/1995, articolo 86) 
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro comportante 
esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino, a 
giudizio del medico autorizzato, non idonei. 
2. Detti lavoratori non possono proseguire l'attività cui erano adibiti, né altre attività che li 
espongano ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti 
nuovamente idonei dal medico autorizzato. 
3. Il medico autorizzato richiede al datore di lavoro l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non 
idonei e propone il reinserimento di essi quando accerta la cessazione dello stato di non idoneità. 
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ART.138 
Elenco dei medici autorizzati 

(decreto legislativo 230/1995, articolo 88) 
1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tenuto l'elenco dei medici autorizzati cui 
sono iscritti su domanda, i medici competenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che abbiano i requisiti stabiliti dal successivo comma 2 e 
che dimostrino di essere in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo 
svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. 
2. Con decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della 
salute e del Ministro dell'università e della ricerca (MUR), da emanarsi entro 18 mesi 
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nell’elenco 
di cui al comma 1, i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale, dei medici 
autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) indicazione dei titoli di studio e professionali richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei 
medici autorizzati; 
b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di secondo 
livello ovvero ad una scuola di specializzazione che comprendano una parte pratica 
corrispondente a 40 giorni lavorativi; 
c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa 
dovrà contemplare anche la risoluzione di un caso pratico;  
d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli 
Albi professionali o dalle associazioni di categoria equivalente a 150 crediti ECM ogni tre anni; 
e) previsione dell’impossibilità dell’iscrizione nell’elenco per chi abbia riportata una condanna 
per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica;  
f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto. 
g) indicazione delle modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco e della 
modalità secondo cui avviene l’iscrizione e delle cause di cancellazione dall’elenco; 
h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi 
componenti nelle seguenti proporzioni: 

1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
2) un componente designato dal Ministero della salute; 
3) un componente designato dall’Istituto superiore di sanità; 
4) un componente designato dall’INAIL; 
5) un componente designato dal Ministero dell’Università; 
6) due componenti designati dall’ISIN; 
fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali; 

i) definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare sull’iscrizione nell’elenco, 
fermo restando che alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione 
e alla cancellazione dagli elenchi; 
l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo 
di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere l’iscrizione; 
m) annualità della sessione d’esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione 
del candidato all’esame nella data stabilita. 

3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 si applica la disciplina di cui all’allegato XXI. 
 
NOTE 
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Il comma 1 aggiorna ed allinea la definizione di medico competente a quanto 

contenuto nel D.Lgs 81/08, e questo ai fini della possibilità di sostenere l’esame di 
abilitazione ed essere iscritti nell’elenco nazionale dei medici autorizzati. 

Il comma 2, relativamente ai requisiti ed alle modalità di iscrizione nell’elenco, nonché 
in modo innovativo alle modalità di aggiornamento professionale periodico, rimanda 
ad un successivo Decreto Ministeriale, da emanarsi entro 18 mesi dall’entrata in 

vigore del presente Decreto, individuando anche i criteri a cui il suddetto Decreto 
dovrà fare riferimento. Tali criteri prevedono da una parte un allineamento a quanto 

già previsto per il medico competente ai sensi del D,Lgs 81/08, con le necessarie ed 
esclusive diversificazioni riguardanti i contenuti della prova di esame (in questo 
programma è stata esplicitamente inserita la risoluzione di un caso pratico). Resterà 

da verificare se, come da noi auspicato, il percorso formativo periodico (ECM) dovrà 
avere caratteristiche personalizzate alla radioprotezione o seguirà ancora, come ora, il 

solco della “sicurezza negli ambienti di lavoro-radioprotezione”. 
Il comma 3 sancisce che, nelle more della emanazione di citato Decreto, le modalità di 
iscrizione all’elenco sono riportate nell’all. XXI (vedi commenti relativi) 

 
 

ART.139 
Attribuzioni del medico autorizzato 

(decreto legislativo 230/1995, articolo 89) 
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
esposti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel presente Titolo: 
a) effettua l'analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle 
mansioni ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso 
accessi diretti negli ambienti di lavoro; 
b) istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali e li consegna all'INAIL con le modalità 
previste all'articolo 140 del presente decreto; 
c) consegna al medico autorizzato subentrante i documenti sanitari personali di cui alla lettera b), 
nel caso di cessazione dall'incarico; 
d) fornisce consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee 
a garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in 
caso di esposizioni accidentali o di emergenza. 
 
NOTE 
Nulla è modificato in questo articolo. Si segnala che gli accessi del medico agli 

ambienti di lavoro rimangono non obbligatori, quindi la loro effettuazione non richiede 
formalismi certificativi, e non rappresentano un adempimento il cui non assolvimento 
è sanzionabile. Ciononostante si sottolinea la loro importanza come momento 

necessario per conoscere direttamente gli ambienti di lavoro ed i rischi da RI presenti, 
al fine della programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria non intesa 

solo come protocollo di accertamenti complementari, ma anche come corretta 
espressione del giudizio di idoneità. 
 

 

ART.140 
Documento sanitario personale 

(direttiva 2013/59/EURATOM articolo 48; decreto legislativo 230/1995, articolo 90) 
1. Per ogni lavoratore esposto il medico autorizzato istituisce, aggiorna e conserva un documento 
sanitario personale in cui sono compresi: 
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a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie e in 
occasione della sorveglianza sanitaria eccezionale; 
b) la destinazione lavorativa, i rischi a essa connessi e i successivi mutamenti; 
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali 
o di emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto 
di radioprotezione. 
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle valutazioni delle 
introduzioni di radionuclidi e degli esami medici e radiotossicologici che li riguardano, e di ricevere, 
dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario 
personale è consegnata dal medico autorizzato all'interessato su sua richiesta e, comunque, alla 
cessazione del rapporto di lavoro. 
3. Il documento sanitario personale è conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o 
avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, e in ogni caso per almeno trenta anni dopo la 
cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti. · 
4. Il medico autorizzato provvede entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla 
cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i 
predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'articolo 132, comma 1, 
lettere d) ed e) all'INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle 
modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico autorizzato e valutate le 
circostanze dei singoli casi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere proroga ai 
predetti termini di consegna. 
5. Le modalità di tenuta e conservazione della predetta documentazione e i modelli della stessa, 
anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, 
sono stabiliti nell' allegato XXIII. 
 
NOTE 

Il comma 4 modifica il termine di consegna all’INAIL della documentazione 
dosimetrica e sanitaria, estendendolo a 9 mesi rispetto ai 6 precedenti, in virtù del 
concomitante aumento a 6 mesi previsto per la trasmissione della documentazione 

dosimetrica da parte dell’esperto di radioprotezione al medico autorizzato. Tale 
estensione viene incontro alle difficoltà oggettive che gli attuali EQ (in questo Decreto 

denominati “esperti di radioprotezione”) sperimentano nella chiusura delle schede 
dosimetriche, quasi sempre in relazione ai ritardi nelle letture dei dosimetri. 
 

 

ART.141 
Sorveglianza sanitaria eccezionale 

(direttiva 2013/59/EURATOM articolo 49; decreto legislativo 230/1995, articolo 91) 
1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori che hanno subito una contaminazione siano 
sottoposti a provvedimenti di decontaminazione. 
2. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché siano sottoposti a visita medica eccezionale, da 
parte di un medico autorizzato, i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare 
il superamento di uno qualsiasi dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo 146. Provvede altresì a che i 
lavoratori in questione siano sottoposti a sorveglianza sanitaria eccezionale, comprendente in 
particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal 
medico autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. Le successive condizioni di 
esposizione sono subordinate all'assenso del medico autorizzato. 
3. Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 2, il medico 
autorizzato decida l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il datore di 
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lavoro ne dà notizia all'Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del SSN competenti per 
territorio. 
 
 

ART.142 
Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali 

(decreto legislativo 230/1995, articolo 92) 
1. Il datore di lavoro comunica, senza ritardo e comunque entro tre giorni, all'ISIN, all'Ispettorato 
territoriale del lavoro e agli organi del SSN, competenti per territorio, gli incidenti verificatisi nelle 
attività previste dall'articolo 2, nonché le esposizioni che abbiano comportato il superamento dei 
valori stabiliti ai sensi dell'articolo 146. 
2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi il medico comunica 
all'Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del SSN competenti per territorio i casi di 
malattia professionale. 
3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali o assicurativi 
pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione 
professionale alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'INAIL copia della relativa documentazione 
clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente all’anamnesi lavorativa. 
4. L'INAIL inserisce nel registro di cui all'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo del 9 aprile 
2008, n. 81, i casi di neoplasia di cui al comma 3. 
 

 

ART.143 
Provvedimenti a carico dell'esperto di radioprotezione e del medico autorizzato 

(decreto legislativo 230/1995, articolo 93) 
1. Su segnalazione degli organismi di vigilanza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può 
disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla 
legge, la sospensione, non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle funzioni dell'esperto di 
radioprotezione o del medico autorizzato, in caso di accertata inosservanza dei rispettivi compiti 
o dell'obbligo di aggiornamento professionale periodico. 
2. Nei casi più gravi il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Direttore 
generale competente, con le modalità stabilite al comma 1, può disporre la cancellazione 
dell'esperto di radioprotezione o del medico autorizzato dagli elenchi previsti, rispettivamente, 
dagli articoli 129 e 138. 
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottati dopo che sia stato assegnato 
all'interessato un termine di sessanta giorni per presentare le proprie controdeduzioni sugli 
addebiti contestati. Tali provvedimenti non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla 
presentazione delle controdeduzioni da parte dell'interessato. 
4. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 o 2 viene iniziata d'ufficio in 
caso di condanna definitiva a pena detentiva del medico autorizzato o dell'esperto di 
radioprotezione per reati inerenti alle funzioni attribuite. La procedura per l'adozione dei 
provvedimenti di cui al comma 1 viene iniziata d'ufficio anche in caso di sentenza non passata in 
giudicato con condanna a pena detentiva. 
 
NOTE 
Il comma 1 inserisce, tra i criteri per la sospensione dell’esercizio delle funzioni di 

medico autorizzato da parte del Ministero del lavoro, anche la inosservanza 
dell’obbligo di aggiornamento professionale, sottolineando quindi l’importanza che tale 
aspetto riveste per lo svolgimento di questa attività professionale. 
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ART.144 
Ricorsi 

(decreto legislativo 230/1995, articolo 94) 
1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di protezione sanitaria dei 
lavoratori sono esecutive. 
2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale 
richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente 
sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici 
giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. 
 
NOTE 
Il comma 2 introduce la possibilità che, dietro esplicita richiesta da parte del medico 
autorizzato oggetto di disposizione, tale disposizione possa essere sospesa in termini 

di esecutività. Per tale motivo viene introdotto l’ultimo capoverso, che prevede il 
ricorso al silenzio/diniego. 

 

 
ART.145 

Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica 
(Direttiva 59/2013/EURATOM Articolo 50; decreto legislativo 230/1995, articolo 95.) 

1. Avverso il giudizio in materia di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti è 
ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, 
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
2. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali abbia provveduto, il ricorso si intende respinto. 
 
 

ART.108 
Obblighi del datore di lavoro non delegabili 

 
1. I datori di lavoro per i quali trovano applicazione le disposizioni del presente decreto non 
possono delegare le seguenti attività: 
……………..(omissis) 
c) nomina del medico autorizzato. 
 
NOTE 

Il comma 1 lett. c) prevede, a differenza del medico competente di cui al D.Lgs 81/08, 
che la nomina del medico autorizzato da parte del DL sia una delle funzioni non 

delegabili da parte dello stesso DL. 
 
 

ART 109 
Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti 

……(omissis)..… 
10. I datori di lavoro garantiscono le condizioni per la collaborazione tra l'esperto di 
radioprotezione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito delle rispettive 
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competenze. L'esperto di radioprotezione e, ove nominato, il medico autorizzato partecipano 
alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo. 
 
NOTE 
Il comma 10, oltre a ricordare e sottolineare l’importanza della collaborazione tra 
esperto di radioprotezione e RSPP, sancisce l’obbligo per il medico autorizzato (oltre 

che per l’esperto di radioprotezione) di partecipare alle riunioni periodiche di cui 
all’art. 35 del D.Lgs 81/08, attuando in questo modo il legittimo principio di gestione 

complessiva della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro precedentemente auspicata 
ma non regolamentata normativamente. 
 

 

All. XXI 
…….(omissis)……… 
15. Contenuto dell'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati. 
15.1 Il richiedente l'iscrizione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza dei problemi 
generali di prevenzione, di diagnostica precoce e di terapia, relativi alle malattie da lavoro, nonché 
dei problemi particolari riguardanti la patologia, la clinica, l'igiene del lavoro, la radiobiologia e la 
radiopatologia, la radiotossicologia e la medicina legale connesse con l'impiego delle radiazioni 
ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale. E' richiesta altresì un'adeguata conoscenza dei 
problemi particolari di igiene della popolazione nei confronti dei rischi da radiazioni ionizzanti, sia 
di origine artificiale che naturale, e delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la 
relativa tutela. Il richiedente deve altresì dimostrare di conoscere gli elementi essenziali della 
sorveglianza fisica della protezione. 
16. Aggiornamento professionale 
…………(omissis)…………….. 
16.2 L'aggiornamento professionale dei medici autorizzati è adempiuto tramite il rispetto delle 
disposizioni dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n.81 del 2008. 
 
NOTE 
Il comma 16.2 disciplina il regime transitorio relativo ai criteri di aggiornamento 

professionale in carico al medico autorizzato, in attesa della emanazione del Decreto 
di cui all’art.138. In sostanza la norma transitoria introduce un obbligo di 
aggiornamento, non direttamente sancito in precedenza, e che in questo periodo 

transitorio, ed in relazione a tale aspetto, allinea il medico autorizzato al medico 
competente. Per poter svolgere le funzioni di medico autorizzato, sarà necessario 

quindi aver ottemperato a quanto previsto dall’art.38 comma 3 del D.Lgs 81/08 ai fini 
della iscrizione all’elenco previsto dal predetto articolo. 


