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Oggetto : Risultati relativi all'anno 2019 dei gruppi di lavoro sulla gestione del rischio in ambito 
di impiego delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

In  conformità  con  quanto  definito  al  punto  6.12.5  della  DGR_2672  del  16/12/2019 
Determinazione in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio  
2020, si comunica che a seguito della costituzione del gruppo di lavoro multidisciplinare a cui è 
stato assegnato l’obiettivo di definire modelli organizzativi/buone pratiche da seguire al fine di 
migliorare  la  sicurezza  del  paziente  sottoposto  ad  accertamenti  diagnostici  e  tecniche 
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terapeutiche per le quali è necessario l’utilizzo di apparecchiature operanti mediante l’impiego 
di  radiazioni,  viene  trasmessa  con  la  presente,  la  documentazione  predisposta  dai  4 
sottogruppi di lavoro le cui finalità sono riassunte nella tabella allegata (all.1).

Si auspica la massima diffusione alle UO/Servizi/Uffici coinvolti dalle tematiche sviluppate nella 
documentazione  allegata,  al  fine  di  contestualizzare  azioni/strumenti  adeguati  alla  propria 
organizzazione.

Cordiali Saluti

Per il Centro Regionale per la Gestione
del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente
Il Coordinatore, Dott. Enrico Burato

IL DIRIGENTE
                                                                                

ALESSIA BRIOSCHI

Allegati: 
File all.1_tabella contenuti.pdf
File all.2_Radiazioni e gravidanza.pdf 
File all.3_Risonanza e dispositivi.pdf 
File all.4_Radiazioni in età pediatrica.pdf 
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