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DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980. '

Autorizzazione alI'Agip nucleare S.p.a., in Roma, all'eserci-
zio della sorveglianza fìsica e medica della proiezione dalle

1 radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE •
Visto il decreto del Presidente della Repubblica

del 13 febbraio 1964, n. 185, recante norme per la
sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei
lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle

'radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico
della energia nucleare;

Visto l'art. 83 del precisato decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente
in particolare gli istituti autorizzati all'esercizio della
sorveglianza fisica di protezione;

Vista l'istanza, inoltrata dall'Agip nucleare S.p.a., con
i, sede in Roma, piazza Mattei n. 1, in data 14 feb-
braio 1979, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'eser-
cizio della sorveglianza fisica e medica della protezione
dalle radiazioni ionizzanti da parte del proprio servizio
sicurezza nucleare e protezione sanitaria; •

Vista la nota n. 75 dell'ispettorato medico centrale
; del lavoro, in data 9 gennaio 1980, sull'idoneità del-
; l'attrezzatura, del precidalo servizio;
[ Visto il parere favorevole espresso dal Comitato
[ nazionale per l'energia nucleare (CN-EN) con nota

n. 2948 del 4 marzo 1980;
ì Visto il parere favorevole espresso dall'ispettorato
; provinciale del lavoro di Roma con nota n. 017946
, dell'I 1 aprile 1980;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'accoglimento [
; della istanza di che trattasi;

| Decreta:

! Art. 1.
i

: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del decreto del
[Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964,
|n.: 185, l'Agip nucleare è autorizzata all'esercizio della
I sorveglianza fisica e medica della protezione dalle
i radiazioni ionizzanti.
i Art. 2.
i • •

ì Ferma restando l'osservanza delle disposizioni sui
| requisiti di idoneità fisica nonché di preparazione
professionale del personale, secondo quanto prescritto
dall'ari. 71 del decreto del Presidente della Repubblica

ì 13 febbraio 1964, n. 185, e dei successivi provvedimenti
jdi attuazione, l'efficacia dell'autorizzazione è subordi-
! nata alla osservanza delle disposizioni legislative, rego-
lamentari ed amministrative vigenti, in materia di i



- 2.-

impiego pacifico dell'energia nucleare e di sicurezza
degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e
della popolazione contro 1 pericoli delle radiazioni
ionizzanti, nonché alla permanenza dei requisiti di
idoneità ed efficacia delle attrezzature ed all'espleta-
mento dell'attività con diligenza e competenza.

Art. 3.
Le modifiche allo stato di fatto o di diritto, risul-

tanti dall'istanza presentata per ottenere l'autorizza-
zione di cui al presente decreto, devono essere immedia-
tamente comunicate al Ministero del lavoro e previdenza
sociale.

II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980
II Ministro: FOSCHI
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