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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 29 luglio 2022,
n. 173
L.R. 15 dicembre 2008 n.33 come modificata dalla L.R. n.10/2022 recante “Norme per il rilascio del nulla
osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a
scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie”
- Approvazione procedure e modalità organizzative per il rilascio dei nulla osta e dei pareri tecnici da parte
dell’Organismo tecnico.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
-

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

-

vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
visti gli artt. 4 e 16 del D. L.gs. 165/2001;

-

visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

-

visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.lgs. n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217;

-

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;

-

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.” con il quale sono stati individuate le Sezioni
relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;

-

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021, n. 22 - Adozione Atto di
Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale “MAIA 2.0”;

-

visto l’incarico di Direzione della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Onofrio
Mongelli conferito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 25 febbraio 2020 e confermato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 08 aprile 2020;

-

vista la nota della Segreteria Generale della Presidenza, protocollo n. AOO_175/22.07.2021/2628, circa la
continuità amministrativa delle funzioni attribuite alla Dirigenza della Sezione Promozione della Salute e
del Benessere ancorché ancora incardinata nel Dipartimento del Welfare;

-

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1289 del 28 luglio 2021, avente ad oggetto la “Applicazione
art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22 Attuazione modello
MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.”;

-

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 263 del 10 agosto 2021 che, nell’ambito
dell’attuazione del modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i., definisce
le sezioni di Dipartimento e le relative funzioni;

-

vista la Determina dirigenziale n. 11 del 4 maggio 2022, con cui è stato conferito al Dott. Nehludoff
Albano, l’incarico di direzione del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere animale;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Igiene Pubblica, Industriale e Ambientale” e
P.O. “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, confermata dal Dirigente del Servizio “Promozione
della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”, dalla quale emerge quanto segue:
Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 attua la Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce le norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni
ionizzanti e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e
2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a),
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, ponendo a carico delle Regioni ulteriori e numerosi adempimenti non
previsti dal precedente Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in materia di controllo sulle sorgenti naturali
di radiazioni ionizzanti, di esposizione della popolazione al radon e di smaltimento dei rifiuti radioattivi.
Alla luce delle intervenute disposizioni in materia e, in specie, per mezzo della Legge Regionale n.10/2022,
sono state apportate sostanziali modifiche alla Legge regionale 15 dicembre 2008, n. 33 la quale stabilisce,
all’art. 4, che “il nulla osta di Categoria B, di cui all’art. 50 del D.Lgs. 101/2020 e le eventuali spedizioni di
relativi di rifiuti radioattivi di cui all’art. 57 del D.Lgs. 101/2020 per le attività comportanti esposizioni a
radiazioni ionizzanti a scopo medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture
sanitarie, è rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l’insediamento. Nel caso di sorgenti mobili il Nulla
Osta è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono
detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo”.
Il rilascio del nulla osta da parte del Comune è subordinato all’acquisizione del parere tecnico espresso
dall’Organismo Tecnico di cui all’art. 4 della L.R. 33/2008. A tale riguardo, al comma 3 del medesimo articolo,
la norma stabilisce che “Il Dirigente della sezione competente adotta entro e non oltre trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la determinazione dirigenziale contenente procedure e
modalità organizzative per il rilascio dei pareri tecnici, improntandole a efficienza, celerità ed economicità
del procedimento. Nel medesimo atto sono determinate le tariffe, poste a carico dei soggetti richiedenti non
pubblici ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della direttiva
96/29/ EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti}, per il rilascio del parere tecnico”.
Posto in evidenza che con nota prot.n. 20220012825-484260/70 del 28 luglio 2022, il Presidente del Consiglio
regionale ha comunicato al Presidente della Giunta regionale che, in accoglimento alle osservazioni formulate
con nota DAR-0011431-A-15/07/2022 dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute e con nota DAR0011868-A-22/07 /2022 dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, entrambe in
merito agli artt. 5 e 7 della legge regionale n. 10/2022 con conseguente modifica degli artt. 3-bis e 13 della
L.R. 33/2008.
Tanto premesso, nelle more delle revisioni da apportarsi alla Legge regionale n. 10/2022, al fine di disciplinare
gli adempimenti a carico della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e dei Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, occorre procedere all’approvazione del documento “Procedure
per l’espressione del parere tecnico ai fini del rilascio del nulla osta di categoria B all’impiego di sorgenti
di radiazioni ionizzanti per le pratiche comportanti e connesse all’esposizione a scopo medico e medico
veterinario e di ricerca scientifica in vivo e vitro. Composizione, funzioni dell’organismo tecnico territorialmente
competente e linee guida per l’esame delle pratiche” di cui all’Allegato “A” al presente provvedimento del
quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Tale documento (Allegato A) sarà oggetto di eventuali modifiche e integrazioni in ragione delle modifiche che
saranno apportate al disposto della legge regionale n. 10/2022 nonché in ragione delle evidenze derivanti
dall’attuazione delle procedure ivi riportate.
I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono, su proposta del Direttore del Servizio Igiene e
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Sanità Pubblica e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e sulla base delle designazioni degli Enti di
cui all’articolo 52 comma 1, lettere c) D.lgs n. 101/2020, costituire con proprio atto deliberativo l’Organismo
tecnico territorialmente competente per l’istruttoria tecnica e la formulazione del parere in ordine al rilascio
del nulla osta de quo, in applicazione di quanto disposto nell’Allegato A al presente provvedimento a formarne
parte integrante e sostanziale.
AI SENSI DEL D.L.GS N.196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
-

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

-

ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1) di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2) di approvare il Documento ad oggetto “Procedure per l’espressione del parere tecnico ai fini del rilascio

del nulla osta di categoria B all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti per le pratiche comportanti
e connesse all’esposizione a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e vitro.
Composizione, funzioni dell’organismo tecnico territorialmente competente e linee guida per l’esame delle
pratiche”, Allegato “A” del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire che, al fine di assicurare immediata applicazione dei contenuti della L.R. n.33/2008 come

modificata dalla L.R. n.10/2022, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
sul BURP, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali su proposta del Direttore del Servizio Igiene
e Sanità Pubblica e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e sulla base delle designazioni degli
Enti di cui all’articolo 52 comma 1, lettere c) D.lgs. n.101/2020, costituisce con proprio atto deliberativo
l’Organismo tecnico territorialmente competente per l’istruttoria tecnica e la formulazione del parere in
ordine al rilascio del nulla osta e recepisce quanto disposto nell’Allegato A al presente provvedimento, a
formarne parte integrante e sostanziale;
4) di riservarsi con successivi provvedimenti l’eventuale modifica e integrazione di quanto previsto dall’Allegato

A al presente provvedimento, alla luce delle modifiche che saranno apportate alla L.R. n.10/2022 e
conseguentemente alla L.R. n.33/2008 dal Consiglio regionale e sulla base delle evidenze connesse alla
prima fase attuativa delle nuove procedure introdotte con il disposto normativo innanzi richiamato;
5) di disporre la notifica del presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute
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e del Benessere, al Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, ai Direttori Generali
e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, all’ANCI Puglia, all’ARPA Puglia,
ai Comandi Provinciali dei VV.FF., all’Ispettorato Interregionale del Lavoro;
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP e nella sezione “Amministrazione

trasparente” del sito istituzionale.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sarà pubblicato nel BURP;
b) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Onofrio Mongelli

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento “in forma integrale” che deve essere
utilizzato per la pubblicità legale.
Il funzionario responsabile P.O. “Igiene Pubblica, Industriale e Ambientale”
Dott. Giuseppe Di Vittorio
Il funzionario responsabile P.O. “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
Ing. Francesca Giangrande
Il dirigente del Servizio “Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
Dott. Nehludoff Albano
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