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Scheda di sintesi 04 

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SICUREZZA DI ATENEO 

Medico Competente, Medico Autorizzato ed Esperto di Radioprotezione 
 

1. Medici Competenti e sorveglianza sanitaria 

I Medici Competenti dell’Università degli Studi di Parma sono individuati annualmente mediante procedura 
selettiva emanata dal Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. I titoli e 
requisiti dei medici competenti sono determinati dall’art. 38 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

All’interno dell’Ateneo i Medici Competenti esercitano le funzioni previste dal D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 in 
regime di libera professione ed effettuano le attività di sorveglianza sanitaria presso gli ambulatori del 
Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell’Università degli Studi di Parma, con sede interna al 
comprensorio ospedaliero di Via Gramsci 14, al piano terzo della Biblioteca Centrale di Medicina. 

Il Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori è parte del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza 
nei Luoghi di Lavoro dell’Università degli Studi di Parma. 

I nominativi e i contatti dei Medici Competenti e sono pubblicati sul sito web di Ateneo nella pagina del 
Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (https://www.unipr.it/node/11296). 

Principali riferimenti 

  sito web: https://www.unipr.it/node/7991 

  e-mail: smedprev@unipr.it 

  tel. (Servizio Medicina Preventiva): 0521 033101 – 0521 033103 

Compiti e funzioni dei Medici Competenti (art. 25, 40, 41 e 42, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

I Medici Competenti collaborano ai fini della valutazione dei rischi, secondo quanto previsto all'art. 29, 
comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sono nominati per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti 
gli altri compiti previsti dalla legislazione vigente. 

Gli obblighi del Medico Competente sono indicati dall’art. 25 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il cui comma 1, 
lett. a) precisa che il Medico Compente collabora alla valutazione dei rischi, anche ai fini della 
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla  predisposizione  della  attuazione  delle  
misure per la tutela della salute e della integrità  psico-fisica  dei  lavoratori, all'attività di formazione e 
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte  di competenza, e alla organizzazione del servizio di 
primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità 
organizzative del lavoro. 

I Medici Competenti inoltre effettuano la sorveglianza sanitaria dei lavoratori attraverso protocolli sanitari 
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Le 
attività di sorveglianza sanitaria sono svolte con riguardo a quanto definito dall’art. 41 del D.lgs. 9 aprile 
2008, n. 81. 

Significato della sorveglianza sanitaria 

La sorveglianza sanitaria è una misura di sicurezza che l’art. 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 definisce come 
l’insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione 
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. 
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La sorveglianza sanitaria è attivata ove ne ricorrano le condizioni, sulla base delle valutazioni dei rischi e 
delle attività di lavoro svolte dai lavoratori. 

All’interno dell’Università degli Studi di Parma, il principale atto propedeutico all’attivazione della 
sorveglianza sanitaria è costituito dalla Scheda di Destinazione Lavorativa (SDL), documento con cui 
l’Ateneo censisce l’ingresso di ogni nuovo lavoratore strutturato o non strutturato, indipendentemente 
dalla tipologia contrattuale, e ne inquadra il profilo di rischio (https://www.unipr.it/node/20637). 

Quando attivata, la sorveglianza sanitaria costituisce una misura generale di tutela, come indicato dall’art. 
15 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed un rilevante strumento di verifica preventiva e periodica dello stato di 
salute dei lavoratori. La periodicità delle visite mediche per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria è 
stabilita dal Medico Competente. La convocazione alle visite mediche in Ateneo avviene ad opera del 
Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori. Il lavoratore che riceve la convocazione ha l’obbligo di 
presentarsi alla visita medica. 

2. Esperto di Radioprotezione 

L’Esperto di Radioprotezione (Esperto Qualificato) dell’Università degli Studi di Parma è individuato 
annualmente mediante procedura selettiva emanata dal Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza 
nei Luoghi di Lavoro, per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ed in 
particolare per l’esecuzione delle attività di sorveglianza fisica per la radioprotezione. Le capacità e i 
requisiti professionali dell’esperto di radioprotezione sono disciplinate dall’articolo 130 del D.lgs. 31 luglio 
2020, n. 101. 

L’Esperto di Radioprotezione in Ateneo esercita le funzioni previste dal D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 presso il 
Servizio di Fisica Sanitaria dell’Università degli Studi di Parma, con sede all’interno del Plesso 
Biotecnologico Integrato di Via Volturno 39. Il Servizio di Fisica Sanitaria è parte del Centro di Servizi per la 
Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell’Università degli Studi di Parma. 

Il nominativo dell’Esperto di Radioprotezione è pubblicato sul sito web di Ateneo nella pagina del Centro di 
Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (https://www.unipr.it/node/11296). 

Principali riferimenti 

  sito web: https://www.unipr.it/node/5864 

  e-mail: serfisan@unipr.it 

  tel. (Servizio di Fisica Sanitaria): 0521 903718 

Compiti e funzioni dell’Esperto di Radioprotezione (D.lgs. 101/2020) 

Nel rispetto delle condizioni determinate dalla normativa vigente, l’Esperto di Radioprotezione è la 
persona, incaricata dal datore di lavoro per le attribuzioni di cui all’art. 130 del D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101; 
l’Esperto di Radioprotezione, in sintesi, effettua la valutazione di radioprotezione, effettua l’esame e la 
verifica delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, procede all’esame preventivo e rilascia il benestare 
dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazione che comportano rischi di esposizione 
a radiazioni ionizzanti. L’Esperto di Radioprotezione effettua inoltre la sorveglianza ambientale di 
radioprotezione, nonché gli altri compiti previsti dal D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101. 

3. Medico Autorizzato 

Il Medico Autorizzato dell’Università degli Studi di Parma è individuato mediante convenzioni e rapporti 
attuati dal Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ai fini dello svolgimento dei 
compiti di radioprotezione. Il Medico Autorizzato è il medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo 
le procedure e le modalità stabilite nel D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101. 
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Principali riferimenti 

  sito web: https://www.unipr.it/node/7991 

  e-mail: smedprev@unipr.it 

  tel. (Servizio Medicina Preventiva): 0521 033101 – 0521 033103 
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