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DELIBERA  n. 14 del 25/11/2021 

 

 

REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ̀ DI VIGILANZA 

DELL’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA 

RADIOPROTEZIONE – ISIN 

 

E 

 

“LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ISPETTIVE” 

       

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, modificato e integrato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137, e in particolare gli articoli 1 e  6, comma 1, che istituiscono  l’Ispettorato 

nazionale per la sicurezza nucleare e radioprotezione – ISIN ( di seguito ISIN) definito Autorità 

nazionale di regolazione tecnica in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, indipendente 

ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, e l’articolo 6, comma 8, che prevede 

nell’ambito della dotazione organica dell’ISIN almeno cinque posizioni dirigenziali non generali; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 con il quale l’Avv. Maurizio 

Pernice è stato nominato direttore dell’ISIN; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2017 con il quale l’Avv. 

Maurizio Pernice è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso l’ISIN per lo svolgimento 

dell’incarico; 

 

VISTO il “Regolamento di funzionamento e organizzazione interni” dell’ISIN, approvato con 

delibera n. 3 del 22 giugno 2018, come modificato dal <Regolamento recante “modifiche al 

regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza 

nucleare e la radioprotezione – ISIN”> approvato con Delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 

febbraio 2021, e in particolare gli articoli 5 e 6 che disciplinano le funzioni del Direttore e della 

Consulta dell’ISIN;  

 

VISTO il “Regolamento di contabilità” dell’ISIN, approvato con delibera del Direttore n. 4, del 16 

luglio 2018; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs. n. 45 del 2014 le attività di 

vigilanza e controllo dell’ISIN hanno per oggetto installazioni nucleari non più in esercizio e in 

disattivazione, reattori di ricerca, impianti  e  attività connesse  alla  gestione  dei  rifiuti  radioattivi  

e  del combustibile  nucleare  esaurito,  materie   nucleari,   protezione  fisica  passiva  delle  materie  

e  delle   installazioni nucleari, attività d'impiego  delle  sorgenti  di  radiazioni ionizzanti e le attività 

di trasporto e spedizioni delle materie radioattive e dei rifiuti radioattivi;    

 

VISTO il D.lgs. 31.7.2020, n. 101, recante < Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, 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, 
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90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di 

settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117> e in 

particolare gli articoli 30, comma 1, 40 ,  44, 84, 99, 106, 127, 147, 152 che, nell’ordine, attribuiscono 

all’ISIN funzioni di vigilanza e controllo per la tutela dei rischi derivanti da radiazioni ionizzanti dei 

lavoratori addetti a lavorazioni minerarie in aree oggetto di permesso o concessione di coltivazione, 

sui detentori di materie fissili, sulla realizzazione e, mediante prove e collaudi, sulla messa in opera 

delle parti costitutive di impianti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della radioprotezione, sulle 

operazioni di disattivazione, per la tutela dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione a 

radiazioni ionizzanti, su chiunque svolge attività di servizio di dosimetria, su tutte le sorgenti di 

radiazioni ionizzanti al fine di prevenire, a tutela della salute, esposizioni della popolazione e 

contaminazioni delle matrici ambientali, delle sostanze alimentari, delle bevande o di altre matrici 

rilevanti, e sulla radioattività ambientale mediante reti di sorveglianza nazionale e regionali; 

 

VISTO l’articolo 9, del D.lgs. n.101 del 2020 che, nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo, 

detta norme di principio per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività ispettive; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 101 del 2020, ferme restando le 

competenze attribuite da specifiche norme ad altre amministrazioni, stabilisce che le funzioni 

ispettive dell’ISIN sono esercitate per garantire la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria tutelate 

dalle disposizioni del citato D.lgs. 101 del 2020, < della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, del decreto 

legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e della legge 28 aprile 2015, n. 58>; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del D.lgs. n. 101 del 2020, < l’ISIN, al fine 

di fare rispettare le disposizioni e promuovere le necessarie misure di sorveglianza e interventi 

correttivi, predispone un piano annuale di ispezioni che tiene conto dell'ordine di grandezza e della 

natura dei potenziali pericoli associati alle pratiche>; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 7, del D.lgs. n. 101 del 2020, le funzioni 

ispettive in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione sono esercitate dall’ISIN < a mezzo di 

propri ispettori nominati con provvedimento del Direttore>, che <nell’esercizio delle loro 

funzioni………. sono organi di polizia giudiziaria >;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione dei 

dati personali;  

 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 

s.m.i. sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati);  
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RITENUTO opportuno e necessario disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle attività 

ispettive, e delle altre attività di vigilanza e controllo effettuate in sito o mediante l’acquisizione di 

documenti per verificare il rispetto delle misure tecniche e le prescrizioni di sorveglianza e di 

esercizio stabilite, in sede di attività istruttoria, di collaudo per l’esercizio o di esercizio di attività, 

pratiche e impianti; 

RITENUTO necessario in particolare definire regole e procedure per la programmazione strategica 

e operativa, l’esercizio e l’attuazione delle attività ispettive, di vigilanza e di controllo; 

 

VISTI lo schema di <regolamento sull’esercizio dell’attività̀ di vigilanza dell’Ispettorato nazionale 

per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN> e lo schema di < Linee guida per lo 

svolgimento delle attività ispettive e di controllo>, il cui esame è stato posto all’ordine del giorno 

della riunione della Consulta dell’ISIN del 15.11.2021; 

 

VISTO il verbale n. 5 prot. 7133 del 22.11.2021 della riunione della Consulta dell’ISIN del 

15.11.2015 che ha espresso parere favorevole all’approvazione del<Regolamento sull’esercizio 

dell’attività̀ di vigilanza dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – 

ISIN>> e delle < Linee guida per lo svolgimento delle attività ispettive e di controllo>; 

 

VISTA la delibera della Consulta dell’ISIN del 25.11.2021 di approvazione <Regolamento 

sull’esercizio dell’attività̀ di vigilanza dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la 

radioprotezione – ISIN> e delle < Linee guida per lo svolgimento delle attività ispettive e di 

controllo>; 

 

DELIBERA 

 

- di approvare il <Regolamento sull’esercizio dell’attività̀ di vigilanza dell’Ispettorato nazionale 

per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN> allegato sotto la lettera “A” alla presente 

delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

- di approvare le < Linee guida per lo svolgimento delle attività ispettive e di controllo> allegate 

sotto la lettera “B” alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

- di dare atto che il <Regolamento sull’esercizio dell’attività̀ di vigilanza dell’Ispettorato nazionale 

per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN> e le < Linee guida per lo svolgimento delle 

attività ispettive e di controllo> allegati sotto la lettera A e B entrano in vigore dalla data di 

sottoscrizione della presente delibera; 

 

-  di trasmettere la presente delibera al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web. 

 

 

Avv. Maurizio Pernice 
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