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Qualora abbiano dirillo a pensione soliamo i figli. la pensione e 
calcolala secondo le seguenti 'aliquote: 

I) un figlio, il 50 per cento; 

. . ..2) ciascu" figlio..olire il primo, il IO per cento. 

. . . .Qualora abi ino diritto a. pensione i genitori, il 50 per cento. 

La pensione «ai superstiti non può in ogni caso essere 
complessivamente -supcriore all'importo di quella considerata per il 
computo delle aliquote loro spettanti. 

Se la morte dell'iscritto è avvenuta per causa di servizio, le aliquote 
della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che 
sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio, osservalo il disposto 
dell'art. 20, quinto comma. 

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a 
pensione da parte di uno di essi, la pensione è riliquidata secondo le 
norme prcccjcnlin. 

.;£'". LAVORI PREPARATORI 

Siiiala^ciia Ri-piiH'Iìra (atto n. 2279): 

Wtyttl<f£4^ 
Pjesenlalo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale 

<DONA£X>TTIN) il IS maggio 1990. 

Assegnato alla lì* commissione (Lavoro), in sede deliberante, 
il 6 giugno 19%, con pareri delle commissioni I", 5", 6 \ S* e IO*. 

Esaminato dalla il* commissione il 21.28 giugno 1990; II. 19 lu
glio 1990 é approvato il 31 Indio 1990. 

-•'•#}&.: 
Camèni'dei deputati (alto n. 5026): 

-Assegnalo alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, 
il 26 settembre !990, con pareri delle commissioni I, V, VI. IX e X. 

Esaminato dalla XI commissione il 3 ottobre 1990:5.21 dicembre 
I990;:i9 gennaio 1991 e approvato il 23 gennaio 1991. 

9IC0072' 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

MINISTERO DEL LAVORO 
F DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DECRETO I? luglio l°90. n. 449. 

Regolamento concernente le modalità di tenuta della 
documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica 
della protezione dalie radia/ioni ionizzanti e la sorveglian
za medica dei lavoratori esposti al rischio di tali radiazioni. 

IL MINISTRO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Visto l";ir(. 87. comma quinto, della Costrizione: 
Vista la legge 3! dicembre 1962. n. 1860, sull'impiego 

pacifico dell'energia nucleare; 
Visti gli articoli 74 e SI del decreto del Presidente della 

Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. i quali prevedono 
che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociaie, possono essere determinale particolari modalità 
di tenui:* dello documentazioni relative, rispellivamene, 
alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni 
ionizzanti ed alla sorveglianza medica dei lavoratori 
addetti ad attivila che espongono al rischio di tali 
radiazioni, e app:ov;',!Ì i modelli delle documentazioni 
medesime; 

. Visto l'art. I /. commi 3 e 4. della legge 23 agosio 1988. 
n. 400; 

Vko ;! d.vrcio •.!:'. Pic.vdenic della Rcp^'bìiea 12 
agosto 19;>2 di aMii.i/ione della direttiva CEE n. SO/81 
relativa alle imita di misura; 

Considerata l'opportunità di determinare uniformi 
modalità di temila delle documentazioni suddette e di 
approvare i modelli delle stesse; 

Udito il parere del Consiglio di Slato espresso 
nell'adunanza generale del 7 dicembre 19S9, n. 117/89; 

Vista la comunica/ione alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri in dala 15 marzo 1990, n. 2I5I7/RD-I, 

EMANA 

" ; il seguente regolamento: 

Capo I 
DOCUMENTI RPI.ATIVI 

ALLA SORVEGLIANZA TISICA DELLA PROTEZIONE 

Art. I. 

\. I documenti telativi alla sorveglianza fisica della 
protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 74 del 
decreto de! Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, 
n. 185, sono conservali, di regola, presso la sede di lavoro 
o, se necessario per una maggiore garanzia di 
conservazione, presso la sede legale del datore di lavoro 
ovvero presso l'esperto qualificato, o presso l'istituto 
autorizzato, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente 
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 

2. II Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in 
caso di constatata difficoltà nell'esercizio di vigilanza, 
può determinare un luogo di conservazione più idoneo. 

Art. 2. 

1. Il registro di cui all'art. 74. primo comma, lettera a). 
del decre'.o del Presidente della Repubblica 13 febbraio 
1964, n. 185. deve essere costituito da fogli legali e 
numerali ed intestalo al datore di lavoro, con 
l'indicazione della sua sede legale e della sede di lavoro. 

2. Il registro di cui al comma I può essere suddiviso in 
più sezioni staccate, in riferimento ai diversi impianti 
facenti parte delio stesso complesso produttivo o ai vari 
argomenti di cui all'art. 3. In lai caso ogni sezione deve 
contenere l'elenco delle altre sezioni, con l'indicazione 
dell'impianto e/o dell'argomento trattato in ciascuna di 
esse. 

Art. 3. 

I. Il registro di cui all'art. 2 deve contenere: 
a) la planimel ia o una descrizione dei luoghi ed 

ambienti in cui vengono esercitate attività comportanti 
rischi da radiazioni ionizzanti, con l'indicazione della 
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loro classificazione e, in caso di attività caratteizzate 
dall'impiego temporaneo di sorgenti mobili di radiazioni 
ionizzanti in località diverse, dell'attività esercitata di 
volta in volta in ciascuna località nonché del minerò e del 
tipo di sorgenti utilizzate, tra quelle in dotazione; 

b) l'elencazione, aggiornata in caso di variazioni 
almeno annualmente, delle sorgenti di radiazioni 
ionizzanti in uso o detenute, con specificazione, per 
ciascuna di esse, dei dati e delle caratteristiche 
fondamentali, a seconda che trattasi di sostanze 
radioattive o apparecchi contenenti sostanze radioattive, 
ovvero di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; 

e) l'annotazione per le sorgenti non sigillate, in 
luogo dell'elencazione delle singole sorgenti, dell'attività 
massima complessiva dei radionuclidi detenuti e/o 
impiegati annualmente, ragruppati in relazione alla loro 
radiotossicità, in base alla tabella approvata con decreto 
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato 19 luglio 1967, con l'indicazione dell'attività 
massima non superabile in alcun momento; 

d) l'elenco nominativo del personale soggetto a 
sistematica sorveglianza dosimetrica individuale, comuni
cato dui datore di lavoro ed aggiornalo almeno 
semestralmente: 

e) i criteri, le modalità e la periodicità per i controlli 
dei dispositivi tecnici di protezione-di cui all'art. 72, pun
to 2, lettera e), del decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e per le valutazioni 
di cui al successivo punto 3); 

f) l'annotazione delle valutazioni di cui all'art. 72, 
punto 3), lettere a), b) e e), del decreto del Presidente 
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185; 

g) l'annotazione dell'esito dei controlli di cui 
all'art. 72, punto 2, lettere e) e d), del decreto del 
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185; 

li) gli estremi di riferimento.. dei verbali dei 
provvedimenti di intervento eventualmente adottati o in 
base all'esito delle valutazioni e dei controlli di cui alle 
precedenti lettere// e g) o in altre circostanze; ' ': 

i) l'annotazione dell'esito della j.ima verifica di 
sorveglianza fisica, di cui all'art. 72, punto 2). lettera b), 
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 
1964, n. 185, con riferimento al relativo benestare, di cui 
al pùnto 2), lettera a), dello stesso art. 72. 

v, . 
? Art. 4. 

1. È consentita, per le valutazioni di cui all'art. 72, 
punto 3, lettera e), del decreto del Presidente della 
Repubblica 13 -febbraio 1964, n. 185, se il rischio è 
limitato all'irradiazione esterna da radiazioni elettroma

gnetiche, la sola annotazione, nel registro di cui all'art. 2. 
del regolare svolgimento delle procedure esecutive della 
sorveglianza dosimetrica e dell'avvenuta esecuzione dfllc 
relative valutazioni, con l'obbligo di registrare singolar
mente i casi che richiedono accertamenti da parte 
dell'esperto qualificato. 

2. Per le attività e gli impianti soggetti alle autorizza
zioni previste dall'art. 34 e dal capo VII del decreto del 
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964. n. IS5. 
nonché dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1962. n. IS60. 
e successive modificazioni, in luogo delle indicazioni 
previste dall'art. 3), lettere a) e b). possono essere 
annoiati nel registro di cui all'art. 2 gli estremi di 
idenlifìcazionc della documentazione tecnica allegata alle 
sostanze, in relazione alle quali sono stati rilasciati i nulla
osta o le autorizzazioni con gli estremi relativi. 

3. È consentito che le registrazioni di cui all'art. 3 siano 
effettuate mediante fogli prcslampati o dattiloscritti 
applicati alle pagine del registro. In tal caso tutti i fogli 
devono essere applicati in modo stabile e controfirmati 
dall'esperto qualificato in maniera che la firma interessi il 
margine di ciascun foglio e la pagina del registro sulla 
quale è applicato. 

Art. 5. 

1. I verbali dei provvedimenti di intervento di cui 
all'art. 74. primo comma, lettera b), del decreto del 
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, 
devono essere compilati in occasione di ogni sopralluogo 
dell'esperto qualificato sul posto di lavoro, a conclusione 
del quale risulti necessaria l'adozione o il perfezionamen
to di provvedimenti radioprotezionistici. 

2. I verbali datali, numerati progressivamente e 
sottoscritti dall'esperto qualificato, devono essere redatti 
non oltre trenta giorni in duplice copia, una delle quali 
deve essere trasmessa al datore di lavoro per gli 
adempimenti di competenza e l'altra conservala secondo 
le modalità di cui all'art. 1. 

Art. 6. 

1. La scheda personale dosimetrica di cui all'art. 74, 
primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere 
conforme al modello A allegalo. 

2. Per i lavoratori esposti esclusi' amentc a rischio di 
irradiazione esterna da radiazioni elettromagnetiche può 
essere ado!tata la scheda personale dosimetrica modello li 
allegata. 

3. Nella scheda personale devono essere registrate le 
dosi accumulate, per irradiazione esterna c/o interna, 
durante eventuali precedenti periodi di esposizione 

— 8 — 
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lavorativa, v? 'avoro dipendente c/o autonomo. A tal fine 
il datore di lavoro deve richiedere a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, i relativi dati ai precedenti 
dato/i di lavoro, che sono tenuti a fornirli. La mancata 
trasmissione dei dati entro novanta giorni dalla ricezione 
della richiesta, da parte dei precedenti datori di lavoro, 
deve essere comunicata al competente ispettorato 
provinciale del lavoro. 

4. Il datore di lavoro in caso di documentata 
impossibilità di acquisizione dei dati di cui al comma 3 
può farne richiesta all'Ispettorato medico centrale. 

5. 1 dati relativi alle dosi accumulate in precedenti 
periodi di lavoro autonomo devono essere forniti dai 
lavoratori interessati. 

6. Lc>per:o 4... 
registrazione delle 
documentazione dosimetrica acquisita. 

i.ii'aìo e ii^'Oi.subilc deil'esatla 
dosi accumulate, desunte dalla 

7. La registrazione delle dosi accumulate, di cui al 
comma 3 deve essere completata entro un anno 
dall'entrata in vigore del presente decreto. 

S. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per 
finalità o esigenze particolari, può autorizzare l'adozione 
di schede dosimetriche personali diverse dai modelli 
approvati con il presente decreto, sempreché vi siano 
comunque inclusi i dati e le notizie in questi indicati. 

Art. 7. 

I. I documenti di cui all'art. 74 del decreto1 del 
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, 
istituiti precedentemente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, conservano la loro validità, purché 
conformi alle disposizioni di legge, fermo restando 
l'obbligo di annotare, se necessario, nel registro di cui 
all'art. 2, le informazioni previste dall'art. 3, lettere a), 
b), e), J) ed e), nonché dall'art. 4. 

Art. S. 

1. Il datore di lavoro deve vigilare che l'esperto 
qualificalo trasmetta al medico autorizzato i dati relativi 
alle dosi di radiazioni assorbite da ciascun lavoratore 
professionalmente esposto, per la registrazione nel 
documento sanitario personale. 

2. La trasmissione dei dati dosimetrici deve avvenire 
con frequenza almeno semestrale; in caso di superamento 
di dose ovvero in caso di esposizioni eccezionali 
(concordate o non) la trasmissione al medico autorizzato 
dei dati disponibili deve avvenire nel minor tempo 
possibile, onde consentire l'adozione degli eventuali 
provvedimenti medici. 

3. I dati dosimetrici individuali da 'r.'.snìet'ero devono 
coni prendere: 

a) in caso di esclusiva esposizione es'erna a 
radiazioni elettromagnetiche. l'equivalente ili dose assor
bita al corpo intero ed eventualmente a pani di esso, 
nonché l'equivalente di dose accumulata al corpo intero; 

b) in caso di irradiazione interna ovvero di 
esposizione mista, la stima dell'attività incorporata e 
l'equivalente di dose assorbita all'organo o agli organi 
interni e/o al corpo intero, nonché l'equivalente di dose 
accurv!*.-::: sforma'c-totnV.v 

Cu»» Il 

DOCUMENTO SANITARIO 

RELATIVO ALLA SORVRCLIANZA MEDICA DLI LAVORATORI 

Art. 9. 

1. Il documento sanitario personale di cui all'art. 81 
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 
1964. n. 185. costituito da fogli legati e numerati, deve 
essere conforme al modello allegato. ( ( O 

2. 11 Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per 
finalità o esigenze particolari, può autorizzare l'adozione 
di documenti sanitari personali diversi dal modello 
approvato dal presente decreto, sempreché vi siano 
comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel nodello 
approvato. 

3. I! documento di cui all'art. 9 è conservato, a cura del 
medico autorizzato, di regola presso la sede di lavoro 
ovvero presso la sede legale del datore di lavoro o lo 
studio del medico autorizzato, in modo da garantire 
comunque la riservatezza. 

Art. IO. 

1. Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nel 
documento sanitario pcrso.i.-'le. numerati e vistati dal 
medico imiorizzato, devono essere allegati al documento 
stesso, di cui costituiscono parie integrante. 

Art. 11. 

1. I giudizi formulati dal medico autorizzato, a norma 
degli articoli 77 e 78 del decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, devono essere 
trasmessi per iscritto di volta in volta al datore di lavoro, 
per gli eventuali adempimenti di competenza, e 
costituiscono prova dell'avvenuta esecuzione delle relati
ve visite mediche. 

9 — 
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Art. 12. 

I- 1 documenti similari personali istituiti precedente
mente all'entrala in vigore del presente decreto, 
conservano la loro validità purché siano conformi alle 
prescrizioni dell'art. SI del decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 1964, n. IS5. 

2. Permane comunque l'obbligo, in occasione della 
prima visita medica periodica successiva all'entrata in 
vigore del presente decreto, dell'annotazione, nel docu
mento sanitario personale conforme al modello allegato, 
dei dati e delie notizie eventualmente mancanti nei 
documenti di cui al comma I, ad eccezione di quelli 
relativi alle dosi accumulate per eventuali esposi/ioni 
lavorative precedenti presso altri datori di lavoro o per 
lavo:\> 2u:i::.,-:iv. !:i c.-.i ice::.; razione potrà c>>ere 
completala entro un anno dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto. 

Cupo Ut 

DlSI'OSIZiONI C'OMl-NI 

Art. 13. 

1. Per ogni lavoratore soggetto alla sorveglianza 
dosimetrica e a quella medica presso uno slesso datore di 
lavoro, possono essere istituiti rispettivamente una sola 
scheda personale dosimetrica e un solo documento 
sanitario personale i quali dopo la loro completa 
utilizzazione possono essere integrati da nuovi documenti 
vidimati con la procedura indicata all'art. 16 previa 
annotazione del motivo della loro istituzione. 

2. Nel caso in cui l'istituzione di nuovi documenti;di' 
cui al comma I si rende necessaria, per molivi diversi da 
quello previsto al comma I. la vidimazione dei medesimi e 
subordinata alla dichiarazione del motivo della loro 
istituzione. 

Art. 14. 

1. I documenti relativi alla sorveglianza fisica della 
protc/.ionc di cui all'art. I ed il documento sanitario 

b<fi--.^\ imnioiiiile di cui all'art. 9. devono essere compilali con 
inchiostro o altra materia indelebili, senza abrasioni; le 
rettifiche o correzioni, siglate rispettiva niente dall'esperto 
qualificalo o dal medico autorizzalo, devono essere 
eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile; eli 
spazi bianchi non utilizzati devono essere barrati e siglati, 
rispettivamente, dall'esperio qualificato o dal medico 
autorizzalo. 

2. I documenti di cui al comma 1 devono essere 
presentati agli organi di vigilanza su loro richiesta. 

. 3. Qualora i predoni documenti non siano conservasi 
presso la sede di lavoro, il datore di lavoro ne deve ilare 
preventiva comunicazione scritta all'ispettorato provin
ciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova, anche se 
temporaneamente. la sede di lavoro ed alla Dire/ione 
sicurezza nucleare e protezione sanitaria dcll'ENEA. ove 
di competenza, precisando il luogo in cui il documento è 
conservato: 

Art. 15. 

1. I documenti di cui al comma I dell'art. 14, prima di 
essere utilizzati devono essere presentati a cura del datore 
di lavoro per la vidimazione all'ispettorato provinciale del 
lavoro. ::•;'»:! cui circoscri/;.v; ••' trova la ^\ 'e .'i hv^ro a 
la sede legale dello stesso. 

2. L'ispettorato provinciale del lavoro contrassegna in 
ogni pagina i documenti suddetti, dichiarando il numero 
dei fogli che li compongono, nonché per la scheda 
dosimetrica e per il documento sanitario, la conformità al 
modello allegato, e appone sugli stessi la data di 
vidimazione. 

Art. 16 

I. Nel caso di cessazione dell'impresa o di un suo 
reparto comportante esposizione a radiazioni ionizzanti 
di lavoratori professionalmente ed occasionalmente 
esposti, con susseguente cessazione dell'obbligo della 
sorveglianza fisica nell'impresa stessa, prima della 
scadenza dei termini di cui all'art. 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. le 
schede personali dosimetriche devono essere consegnale 
entro i successivi centottanla giorni all'Ispettorato medico 
centrale del lavoro; nello slesso caso di cessazione, con 
conseguente venir meno dell'obbligo della sorveglianza 
medica nell'impresa stessa, prima del compimento dei 
termini di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ovvero in caso di 
risoluzione di rapporto di lavoro, il documento sanitario 
personale, completo degli allegali di cui all'art. 3, deve 
essere consegnalo all'Ispettorato medico centrale del 
lavoro entro cenlotlanta giorni dal momento in cui il 
medico autorizzalo è venuto a conoscenza della 
cessazione dell'impresa o del rapporto di lavoro. 

Art. 17. 

I. II consentito l'impiego di sistemi di elaborazione 
automatica di dati per la memorizzazione (Ielle valutazio
ni degli equivalenti di dosi individuali e del documento 
sanitario personale, previa autorizzazione del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale. 
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- I -i domanda d i autori/za/ione — in car!;'. legale 
corredala dalla documentazione tecnica, in triplice copia, 
relativa a l sistema in alto ed a quello proposto in 
sostituzione — dovrà essere presentala, tramile l'ispetto
rato provinciale del lavoro competente per terr i tor io, al 
Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, che 
decide, sentita la Dire/ione sicure/va nucleare e 
proiezione sanitaria dcl l 'ENEA. 

.v Le modalità d i mcnioriz/azior.e dei da'.i devono 
essere tali da assicurare che: 

i/ i l'accesso al sistema sia consentilo ai so!i soggetti 
a ciò espressamente abilitati dal datore d i lavoro; 

hi le eventuali informazioni di modifica siano solo 
aggiuntive a quelle già memorizzate; 

e) sia possibile in qualsiasi momento r iprodurre su 
supporl i a stampa, secondo il modello di scheda allegato 
a! presente decreto, le informa/ioni sanitarie contenute 
ÌW\ supporl i di memoria: 

t!) la conservazione delle informazioni sia possibile 
anche sr.cdianle duplicaziop.e dei supponi di memoria. 

4. Le informazioni contenute nei supporti di memoria 
devono essere riprodotte a stampa, secondo i modell i d i 
scheda allegali, con periodicità semestrale. Sul documen
to sanitario ottenuto'deve essere apposta la data e la firma 
dell'esperio qualificato, in caso d i memorizzazione delle 
\ . i l i : i . : / ioni degli equivalenti di dosi individual i , o del 
medico autorizzalo, in caso di memorizzazione del 
documento sanitario personale. 

Ar: . 18. 

I. L'esperio qualificato e il medico autorizzalo che 
cessano dall ' incarico, devono consegnare in plico chiuso 
al datore d i lavoro che ne rilascia ricevuta, rispettivamen
te, di l la la docunienia/ione retali va alla sorveglienza 
tisica della radioprotezione o i documenti sanitari, della 
cui conservazione sono responsabili. Il datore di lavoro è 
tenuto a trasmettere immediatamente i predetti pl ichi, 
rispettivamente, all'esperio qualif icalo o al medico 
subentrami. 

A r i . 19. 

I. I l presente decreto entra in vigore dopo ccnlol lanla 
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzella Ufficiale 
della Repubblica italiana. 

Il presente decreto, mimilo del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli ad i normativi della 
Repubblica italiana. H fal lo obbligo a chiunque spelli di 
osservarlo e di farlo osservare. 

Roma. 13 luglio 1990 

/ / Minhiro: D I > N \ T C V I T I N 

\ i>li>. il (iiniril,ift»il!i. \ t \ s \ l l l 
lifXi.ilriihi ,illj Curie ilei muli III tewuvn l'JVl 
AV/.'/W»» n. / / . I I I / I I » . /,.;•//!< il. Vi 

K i r i ' H H i . i C A I T A L I A N A \ T I « - v.-».-.-<.;/.• - ». M 

N o ì i: 

A u u n v v 

\ 
Il Jcslo Ovile nolo i|tii pubblicalo e Malo redatto ai soni del! ai i IO. 

comma .*. Od testo unico approvalo con decreto del Presidente delta 
Repubblica 2S dicembre l*JS5. n. UHI. al M>!O line d i facilitare Li leimr.i 
delle Oli tosi / ioni di lesta: al!c i;ita!i e operaio il t in \ io. Ro i . ino iin.:i 1.1:1 
il tal l ire e I c i i ì o c i a degli ani Icsislaliti ijin trasentii. 

A'i'/r itl/t-' /*it-iiit:\M': 

- l. 'ait. S7. comma i*uinlo. ile-ta (. .»-.!iii:zi.-:-.. 1 . • . . . . . : - . . - ai 
FrciiiicjHe detta Repubblica il poltro 1» pronaili-arc le W J J I 1* di C I I U I U K 
• decreti j i c u l i valore di le--jc ed i rcsol-unciili. 

— L a L-jpc 31 dicembre l'WO. 11. ISMI. modificala dai I ) l'.R. 
a . 170-J. I V 6 5 < n . 5 l ' ' , I97_\ conccrncnlc «Impici . i pacifico dcH'ciiercia 
nuclca.-cr. pretede al l 'ar i . 14: 

« C o n decroo del Presidente della Repubblica, su proposta del 
Precidente del Consiglio dei Ministri , iti concerto con i Ministri 
interessali e col Ministro per l'industria e per il commercili, scemilo il 
Comitato nazionale per rcncrt-i.i nucleare, entro tin anno dall'entrata m 
visore della presente ìc jce saranno emanale le norm; per la sicuro/za 
desìi impianti e per la proiezione «Iella popoLi/ionc e ilei lat oratori 
contro i periciili dentant i dalle radia/ioni ioni / / ;ml i . <!oiii:e sia 
alfcscrozio desìitrapianti, sia alleoperazioniconimi.pie coirne»<e con le 
materie nucleari, nonché :iHimpie-:o ili isotopi radioattivi, in accordo 
con le d i ren i le di ha*e emanale dalla C'omiir.iià eiiro|va dcH'eiicrcia 
atomica sulla manipola/ione dealt isotopi radioaltit i e con 1 principi 
adoilat i dalle altre competenti organizzazioni inicrna/ionali. ai line >fi 
garantire Con la maggiore efficacia la pubblici e privala in.vlauui. i . 

Nellostesso decrclo sarannoslabililele modali la e la rviìiHlii i ia ilei 
controlli d i cui al colimi.1 precedente nonelié le penalità ii:i coim-.rn.ire 
per le infrazioni alle norme prmeii i te in rela/ione a» v:iri reali, per i insali 
possono essere comminate, distintamente o coneiuntamcuic. le |vne 
dell'ammenda non superbire a lire I " milioni e lineile dell'arre»!.> non 
superiore ad un anno". 

— I l D P R . 11. IS.s:i ')M reca: «Sicure/za dei-li inipi.mii e 
prolczioiie sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli 
delle radiazioni ionizzanti derivanti d:iHiinpie-:o pacifici! dell'enei i-ia 
nucleare». Si trasente il lesio dei retatiti articoli 74 e S I : 

« A r i . 74 1 Diniiiin-iilHZHHÌi: rrltiiivti tilhi .uurrylitniiii //.»/. w ..V/Ar 
proleziont). --- I l datore d i lavoro deve pro ludere allineile l'esperio 
qualificato istituisca. tenga aggiornali e couscni i scgiicnii d.vuincini: 

ni un registro sul (piale detono cs'crc annoiale le lal i i i . i / ioui 
delle irradiazioni e le contaminazioni radioaiiite di cui al ». • ). lettere 
a). lo e ri dell 'ari . 11: 

I') i verbali dei proivcdimcnli di i i i leneii lo adunali: 

ti le schede personali sulle quali detono essere annoiati i 
risultali delle valutazioni delle dosi imliiiduali. 

l e schede personali detono essere consertale, a cura del datole di 
lavoro, per almeno trema anni dopo la cessazione del l amio 
comportante un'esposizione alle radiazioni ionizzami e eoiiiiuu|i:c per 
lutla la durala della t i t i diiriiilercssaló, 

T , 

In caso ili ccs-azionc dell'impresa prini.1 del compimento dei 
lermiiii i l i cui ::! comma precederne, i lda lme Ui lai oro de» e conseguale i 
predelli dov'unenti all'Ispettorato medico centrale, del lavoro eiie 
prot iede itili loro conservazione lìtio al compimento del periodo 
prciislo il-il comma precedente. 

Con decreto del Ministro per il lavoro ( l i preiidenz.i sonale 
possono essere delerinutale panieol -.ri modalità di penula delle prisleiie 
iliH-iinieitlazioni e approvali i modelli delle siessV*. 
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