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DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978

Determinazione delle epoche delle sessioni della prova di idoneità per la
iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici au-
torizzati, incaricati rispettivamente dei compiti di sorveglianza fisica e me-

dica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

(Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 agosto 1978)

Questo decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
stabilisce, secondo la previsione dell'ari. 7, comma secondo, del DPR 12
dicembre 1972, n. 1150 (modalità per l'iscrizione negli elenchi degli esperti
qualificati e dei medici autorizzati, fissate in applicazione degli artt. 11
e 76, ultimi commi, del DPR 13-2-64, n.185), la frequenza delle sessioni dette
prove di idoneità (art. 2, lettera f) del predetto DPR 1150) per l'iscrizione
negli elenchi surrichiamati e le relative procedure (modalità di presen-
tazione della domanda, documentazione e titoli, termini, ecc).

L'istituzione degli elenchi in questione è avvenuta mediante il DM 15
febbraio 1974, emanato pure in applicazione degli artt. 71 e 76, primi com-
mi, del sopracitato DPR 13-2-64, n. 185.



IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 71 e 76 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che prevede l'istituzione degli
elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autoriz-
zati, incaricati rispettivamente dei compiti di sorveglianza fisica
e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
1972, n. 1150, che determina le modalità per l'iscrizione negli
elenchi degli « esperti qualificati » e dei « medici autorizzati »;

Visto l'articolo 2 del suddetto provvedimento che prescrive,
tra i requisiti per l'iscrizione negli elenchi sopra citati, il supera-
mento della prova di idoneità;

Visto l'art. 7 dello stesso provvedimento, il quale dispone che
la frequenza delle sessioni della prova di idoneità è stabilita dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di provvedere a stabilire le epoche del-
le suddette sessioni e le relative procedure;

Sentite, nell'ambito delle rispettive competenze, le commis-
sioni per l'iscrizione negli elenchi degli « esperti qualificati » e dei
« medici autorizzati »;

Decreta:

Art. 1.

Le sessioni delle prove di idoneità previste dall'art. 2, lettera
f), del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972,
n. 1150, per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qua-



lificati e dei medici autorizzati, incaricati rispettivamente dei com-
piti di sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radia-
zioni ionizzanti, sono svolte a Roma, con inizio nel periodo no-
vembre-dicembre di ciascun anno.

Art. 2.

Ad ogni sessione sono ammessi a partecipare gli aspiranti
p all'iscrizione negli elenchi suddetti, in possesso dei requisiti pre-
$•' scri t t i dal l 'ar i . 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12
?/ dicembre 1972, n. 1150, che abbiano presentato domanda al Mini-
I stero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico cen-
| trale del lavoro, direttamente o a mezzo raccomandata, con avviso
| di ricevimento, entro il 30 settembre dell'anno a cui la sessione si
P riferisce. Quando la domanda è inviata a mezzo raccomandata, la
|;': data di spedizione vale quale data di presentazione.

I Le domande che perverranno successivamente al termine di
fk scadenza saranno prese in esame nella sessione successiva.

Art. 3.

La domanda di iscrizione negli elenchi degli « esperti quali-
ficati » o dei « medici autorizzati » deve essere redatta su carta le-
gale, secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato A e
corredata da:

certificato di laurea o diploma, rilasciato dall'università o
dagli istituti presso cui il richiedente abbia completato gli studi,
dal quale risultino i voti riportati nelle singole materie. Qualora
l'aspirante sia cittadino di uno degli Stati membri della C.E.E. o
di un altro Stato, nei cui confronti vige un regime di reciprocità,
i documenti suddetti dovranno essere rilasciati dalle competen-
ti autorità della Stato di appartenenza;

titolo di specializzazione previsto dall'art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, e do-
cumentazione comprovante almeno tre anni di attività professio-
nale, per gli aspiranti all'iscrizione negli elenchi dei medici auto-
rizzati;

eventuali certificati universitari o attestazioni rilasciati da
amministrazioni pubbliche, da enti, da studi professionali, da dit-



te o da privati, che dimostrino il possesso dei requisiti previsti
dagli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Re-
pubblica numero 1150/72, per gli aspiranti alla iscrizione negli
elenchi degli esperti qualificati.

Art. 4.

I candidati dichiarati «idonei » dalle competenti commissio-
ni previste dagli articoli 16 e 20 del decreto del Presidente della

| Repubblica 12 dicembre 1972, numero 1150, saranno invitati, con
j. ; lettera raccomandata, ad inviare o presentare, con le stesse mo-
ì-v- dalità previste dal precedente art. 2, al Ministero del lavoro e
[•-'• della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro -
t Roma, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimen-
5: to della raccomandata, i seguenti documenti, nella prescritta car-
ii ta da bollo e, ad eccezione dell'estratto dell'atto di nascita, di
|: data non anteriore a tre mesi dalla richiesta:

|; estratto dell'atto di nascita, soltanto per l'iscrizione nel-
\i\ l'elenco degli esperti qualificati, rilasciato dall'ufficio di stato
f[ civile del comune di origine. Se il candidato è nato all'estero, tale
bi documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del

comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qua-
lora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato
nato all'estero dovrà produrre il certificato della competente au-
torità consolare;

certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal
sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è
iscritto;

certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal
segretario della procura della Repubblica competente;

certificato di cittadinanza italiana o di Stati membri della
C.E.E. ovvero di altri Stati nei cui confronti vige un regime di
reciprocità;

certificato di idoneità fisica rilasciato dal medico provin-
ciale sentito il collegio costituito dai laureati in medicina, membri
della commissione provinciale di cui all'art. 89 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

e inoltre:

ricevuta del pagamento della tassa di concessione gover-
nativa;



un foglio di carta da bollo in bianco per il rilascio del certi-
ficato attestante l'avvenuta iscrizione negli elenchi.

Art. 5.

Almeno quindici giorni prima della data effettiva di svolgi-
mento della prova di idoneità, ne è data comunicazione, a mezzo
raccomandata, ai candidati ammessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Republics italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978
p. // Ministro: PICCINELLI

Allegato A
Schema esemplificativo della domanda

(da redigere su carta bollata)

Al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale - Ispettorato medico centrale del
lavoro - Via XX Settembre, 97-C - Roma

II sottoscritto (cognome e nome)
nato il nel comune di
(prov .) domiciliato in via ,
n città (c.a.p ) chiede l'iscrizione, a
norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150,

„, . • • degli esperti qualificati .
nell'elenco nominativo d e- m e d i c i a u t o r i z z a t i con abilitazione d i . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di aver compiuto 21 anni (solo per gli aspiranti all'iscrizione nello

elenco degli esperti qualificati);
2) di essere iscrìtto nelle liste elettorali del comune di
3) di godere dei diritti civili.

Allega:
a) certificato con voti del titolo di studio posseduto;
b) (altra eventuale documentazione richiesta).

Data

Firma (*)

(*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle auto-
rità indicate all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 5 (funzionario com-
petente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario co-
munale o altro funzionario incaricato dal sindaco).
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