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1

La valutazione della dose individuale per i 
lavoratori di categoria A, derivanti da 

esposizioni interne, deve essere eseguita in 
base ad idonei metodi fisici e/o 

radiotossicologici (dosimetria per 
contaminazione interna WBC)
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A seguito di determinazione 
radiometrica, nel caso cui si rivelasse 

presenza di contaminazione radioattiva 
da Cs-137, è necessario il calcolo e 

successiva valutazione dell'Intake per 
avere la dose efficace impegnata per 

anno/solare.

Regolamento Interno entro 1 anno procedura scritta 10

Da predisporre la parte di 
procedura relativa ad esami 

aggiuntivi in caso di presenza 
di contaminazione da Cs-137

30%

Il Ttracciamento con GEDOC dei 
passaggi (avviato da Giugno 

2020) permette di superare la 
necessità di un regolamento 

(misura specifica 2020) 

2

il Datore di Lavoro deve adempiere 
all’obbligo di legge di cui all’articolo 109 del 

D.Lgs. n. 101/2020, “deve fornire ai 
lavoratori, ove necessari, i mezzi di 

sorveglianza dosimetrica e di protezione, in 
relazione ai rischi cui sono esposti.” e deve 
assicurare la sorveglianza fisica per mezzo 
di esperti di radioprotezione (art. 128 del 

D.Lgs. n. 101/2020) i quali, nelle loro 
attribuzioni di legge, devono effettuare la 

valutazione della dose individuale per i 
lavoratori di categoria A, derivanti da 

esposizioni esterne, mediante uno o più 
apparecchi di misura individuali nonché in 

base ai risultati della sorveglianza 
ambientale (dosimetria personale). 
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A seguito dei risultati della dosimetria 
personale e della dosimetria 

ambientale, in base anche all'attività 
lavorativa in cui è coinvolto il personale 

classificato viene valutata la dose 
efficace, sulla base anche dei risultati 

del predetto WBC, e la dose equivalente 
alle estremità

Informatizzazione attività entro 1 anno
processo di 

informatizzazione della 
lettura dei dosimetri

0

Valutare con Il Datore di 
Lavoro la possibilità di 

acquistare software specifici 
dedicati alla registrazione 
delle dosi dei lavoratori.

30%

 Da una analisi costi-benefici 
stante il numero limitato di 

dipendenti classificati, si ritiene 
non opportuno procedere alla 

registrazione dosi con SW 
dedicati. E' stato comunque 

avviato GEDOC che consente Il 
tracciamento dei passaggi (da 

Giugno 2020) . 
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