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L’opinione pubblica
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troppe leggi                                                              

troppi oneri 

Troppe autorità competenti non coordinate

Gli esercenti
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Un’altra chiave di lettura può esserci
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meccanismi di 
comprensione linguaggio

obiettivi
azioni di rimedio
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La maggiore responsabilità nell’EVITARE MISUNDERSTANDING con i «vigilati», 
e creare un sistema di interpretazione della realtà che  sia patrimonio

davvero «comune e condiviso» è a carico del 
normatore e degli organi di vigilanza

ü Sentirsi parte integrante del sistema da porre sotto l’azione della vigilanza
ü Garantire assistenza alle strutture sanitarie
ü Accompagnarle lungo il percorso del continuo miglioramento della qualità e della 

sicurezza
ü Credere in un metodo di lavoro comprensibile, tracciabile, riproducibile, ESPORTABILE

Ciò che dovrebbe essere considerato
IRRINUNCIABILE per loro
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L’utilizzo in vigilanza delle «liste di 
controllo»  consente di realizzare 

obiettivi di TRACCIABILITA’ 
RIPRODUCIBILITA’, ASSISTENZA

Pubblicarle - spiegandole - significa 
incoraggiare lo sviluppo di un 

linguaggio condiviso

Codificare una determinata 
parametrizzazione degli 
scenari di rischio

Promuovere l’esportazione di 
un metodo di lavoro



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

LA STANDARDIZZAZIONE DEL METODO VALUTATIVO: LO STRUMENTO DELLE CHECKLIST 
PER LE ISTRUTTORIE AUTORIZZATIVE

12
Nell’ambito delle radiazioni ionizzanti
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13

Check list che definisce un
percorso guidato di valutazione
della struttura rispetto
all’allineamento agli standard di
sicurezza vigenti (DM 14.01.2021)

Art. 7.2 DPR 542/94 («Regolamento per installazione ed uso di 
apparecchiature di diagnostica con RM»)

ASL: la vigilanza (sistematica)

INAIL (ISPESL):Accertamenti ispettivi in ogni tempo e su libera  
iniziativa

Sezione di supporto tecnico al ssn in materia di radiazioni

Nell’ambito delle radiazioni non ionizzanti

LA STANDARDIZZAZIONE DEL METODO 
VALUTATIVO: LO STRUMENTO DELLE CHECK 

LIST PER LE ISTRUTTORIE ISPETTIVE
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IL SISTEMA DELLE BUONE PRASSI
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Come Inail interpreta il ruolo di  autorità competente 
nella radioprotezione»:

STANDARDIZZAZIONE + TRASFERIBILITA’
Individuazione di 

«criticità aperte» che 
necessitano di 

«soluzioni», con 
particolare riguardo per 

il tema della 
RADIOPROTEZIONE 
DEGLI OPERATORI

Elaborazione documenti 
«concreti» e dal taglio 

fortemente «operativo», 
che supportino gli 

esperti del settore nel 
perseguire 

l’ottimizzazione della 
radioprotezione

15
«Reti»
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IL SENSO DI UNA RIVOLUZIONE CULTURALE 
(che è partita da pochi anni….ma è partita)

Le autorita’ competenti con compiti di vigilanza devono supportare le strutture
controllate «assistendole» in modo continuo, sviluppando un metodo di valutazione del
rischio che possa essere da loro esportato, promuovendo un linguaggio univoco e delle
chiavi interpretative degli scenari di rischio che siano univoche ma condivise,
considerando i «vigilati» come stakeholders e accompagnANdo le strutture vigilate
lungo il percorso del miglioramento della qualità
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Creare sinergie di sistema fra 
autorità competenti ed esercenti 
crea cultura
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2010
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1997
Avvio monitoraggio

2004 2015 

esempio di quanto la pubblicazione di check list e buone prassi da parte del sistema delle autorità 
competenti con compiti di vigilanza aiuti le strutture vigilate a progredire lungo il percorso 

del miglioramento continuo della sicurezza del lavoro e della qualità del risultato  

Non conformità (sospensione attività diagnostica)

25%
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


