
CIRCOLARE 1 dicembre 2008, n. 1250 (GURS 24 DICEMBRE 2008 - N. 59) 

Monitoraggio in tema di radioprotezione ai fini della valutazione delle esposizioni mediche a radiazioni 

ionizzanti della popolazione regionale. 

 

AI DIRETTORI SANITARI DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA REGIONE SICILIA 

AI DIRETTORI SANITARI DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE SICILIA 

AI DIRETTORI SANITARI DEI POLICLINICI UNIVERSITARI DELLA REGIONE SICILIA 

AI DIRETTORI SANITARI DELLE CASE DI CURA PRIVATE DELLA REGIONE SICILIA 

AL RESPONSABILE DELL'U.O. DI RADIOPROTEZIONE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3 - 

CATANIA 

AL RESPONSABILE DELL'U.O. DI RADIOPROTEZIONE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 - 

PALERMO  

e p.c.  

ALL'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA' - UFFICIO DI GABINETTO  

 

Al fine di procedere, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo n. 187/2000 ed alle indicazioni emerse 

in sede del comitato tecnico regionale per la radioprotezione, alla valutazione delle esposizioni mediche 

alle radiazioni ionizzanti della popolazione regionale, viene avviato da parte di questo dipartimento I.R.S. - 

servizio 1, un apposito monitoraggio, attraverso l'istituzione di un flusso informativo con la predisposizione 

delle seguenti schede di rilevazione: 

-  scheda A, per la raccolta dei dati inerenti l'esposizione medica della popolazione regionale nel settore 

della radiodiagnostica; 

-   scheda B, per la raccolta dei dati inerenti l'esposizione medica della popolazione regionale nel campo 

della medicina nucleare a scopo diagnostico. 

Le predette schede dovranno essere debitamente compilate dai responsabili delle strutture di 

radiodiagnostica interessate e, per il tramite delle direzioni sanitarie, dovranno essere trasmesse, entro la 

data del 15 dicembre 2008, alle seguenti U.O. di radioprotezione operanti nella Regione Sicilia, con le 

modalità di seguito indicate: 

a)  relativamente alle strutture ricadenti nell'ambito territoriale delle Aziende unità sanitarie locali di 

Palermo, Agrigento, Trapani, e Caltanissetta, all'U.O. di radioprotezione di Palermo c/o il dipartimento di 

prevenzione dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6, via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo (tel. 091/7033172 

- fax 091/7033170); 

b)  relativamente alle strutture ricadenti nell'ambito territoriale delle Aziende unità sanitarie locali di 

Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, all'U.O. di radioprotezione di Catania c/o il settore di igiene e 



sanità pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3, via Tevere 39 - Cerza San Gregorio - 95027 Catania 

(tel. 095/ 2540258 - fax 095/7177762). 

Le predette U.O. di radioprotezione provvederanno all'elaborazione dei dati pervenuti che, una volta 

definiti, con l'esitazione della valutazione delle esposizioni mediche della popolazione regionale, verranno 

trasmessi al servizio 1 del dipartimento I.R.S. dell'Assessorato regionale della sanità, per il successivo inoltro 

al comitato regionale di radioprotezione, ai fini dell'eventuale parere di competenza. 

Si confida nella fattiva collaborazione e nel puntuale rispetto dei termini di scadenza della trasmissione dei 

dati da parte dei responsabili delle strutture sanitarie interessate, al fine di acquisire, tramite il presente 

monitoraggio, le risultanze dell'esposizione medica della popolazione regionale alle radiazioni ionizzanti e 

ciò per eventuali direttive, che si renderanno necessarie al fine della tutela della pubblica salute. 

La presente circolare, con le schede allegate, verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

siciliana, parte prima. 

  

Il dirigente generale dell'ispettorato regionale sanitario: CIRIMINNA  

 

 


