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                                                              Alla c.a. 

          ISIN – Ispettorato Nazionale per la 

          Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione 

 

          Ufficio del Direttore 

                    e-mail: isin-udg@isnucleare.it 

          PEC: isin-udg@legalmail.it 

 

           URP 

           e-mail: urp@isinucleare.it 

 

           Ufficio piattaforma Strims 

           e-mail: isin.strims@isinucleare.it 

 

 

Oggetto: Richiesta parere ufficiale assoggettabilità studi odontoiatrici, 

strutture sanitarie odontoiatriche, radiografici odontoiatrici alla 

registrazione in piattaforma Strims stanti le modifiche all’ART48 comma 6 

introdotte dal Dlgs 203/2022 e il Testo unico sulla documentazione 

Amministrativa. 

 

Stimati, 

AIO Associazione Italiana Odontoiatri, Associazione rappresentativa della 
professione odontoiatrica su tutto il territorio nazionale dal 1984 nonché 
stakeholder qualificato, a livello Europeo, Statale, Ministeriale, Regionale, 
per le Autorità e gli Ispettorati per tutte le normative attinenti alla 
professione odontoiatrica e collaborativa dal tempo del recepimento della 
direttiva europea tramite il D.Lgs. n. 101/2020 anche con ANPEQ; chiede al 
Vostro Ispettorato per competenza : 
Parere Ufficiale circa l’assoggettabilità degli studi odontoiatrici alla 
registrazione degli studi odontoiatrici e delle strutture odontoiatriche alla 
piattaforma STRIMS per la dichiarazione delle sorgenti radiogene in 
possesso stanti le modifiche introdotte dal Dlgs 203 del 2022 all’Art 48 
comma 6 del Dlgs 101/2020 che dalla vecchia formulazione: 
 
“6. Decorso il termine previsto dal comma 4 per la conclusione dell’accordo 
e fino alla sua conclusione, si applicano anche alle strutture sanitarie le 
disposizioni dei commi 1 e 2.”  
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È divenuto 

«6. Decorso il termine previsto dal comma 4 per la conclusione 
dell’accordo e fino alla sua conclusione, fermo restando quanto previsto al 
comma 5, si applicano anche alle strutture sanitarie le disposizioni dei 
commi 1 e 2 limitatamente alle materie radioattive contenenti 

radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, nonché, a 
valle della comunicazione cumulativa di inventario iniziale, a un 
aggiornamento cumulativo trimestrale dell’inizio della detenzione di 
generatori di radiazioni e a un aggiornamento cumulativo annuale della 
cessazione della detenzione di generatori di radiazioni stessi.». 
 
Stante la non esistenza in alcuna struttura odontoiatrica, comunque 

identificata, di tali radionuclidi utilizzando solo sorgenti formate da tubi 

radiogeni non contenenti alcun elemento radioattivo. 

Ove poi si volesse intendere contro ogni logica la assoggettabilità delle 

strutture odontoiatriche a tale incombenza, AIO richiede: 

Parere Ufficiale, alla luce del Testo unico sulla documentazione 

Amministrativa, circa la richiedibilità di tale incombenza visto che tutti i 

dati richiesti sono già in possesso della pubblica amministrazione in via 

obbligatoria e segnatamente presso l’INAIL, i Vigili del Fuoco, L’ARPA e la 

ASL come previsto dalla legge. Ictu oculi si assisterebbe ad una duplicazione 

di atti contra legem. La Vostra banca dati ben potrebbe essere aggiornata 

richiedendo tali dati direttamente alle altre amministrazioni. 

Si chiede anche di sapere quali sono le sanzioni previste e da quale 

riferimento normativo per la non ottemperanza a tale incombenza. 

Stanti i tempi molto stretti siamo certi di una Vostra celerissima risposta. 

 

Cordiali saluti. 

 

  Il Segretario Sindacale Nazionale AIO 

                              Dott. Danilo Savini 

 

 

 


