Dr. Antonio Rossi
Specialista in Medicina del Lavoro
via Francesco Zanardi 63 40131 Bologna
Tel: 0516345770
Mail: info@cartsan.it

Riferimento: 001 / 2013
Tipologia: Visita periodica

Esposizione a radiazioni ionizzanti
(D.Lgs. 230/95 e S.M.I. art. 90)
Ragione sociale: Azienda agricola Il Podere
Lavoratore: Fiaschetti Carmelo
Nato il: 12/12/1972 a: Castel San Pietro Terme
Reparto: semina
Mansione: operaio agricolo

nazionalità: italiana

Categoria: Categoria A
Irradiazione interna:
Irradiazione esterna: Parti del corpo:
Esposizione precedente a radiazioni ionizzanti:

Dose accumulata per esposizione totale (mSv): 10
di cui:
per esposizione accidentale (mSv): 8
per esposizione di emergenza (mSv): 1
per esposizione soggetta ad autorizzazione speciale (mSv): 1
Dose accumulata a parti del corpo (mSv):
Dose efficace impegnata
Inizio incorporazione:primo semestre 2013
Fine incorporazione:
Esposizione a radiazioni ionizzanti dovuta a trattamenti medici:

Contemporanea esposizione presso altri datori di lavoro:

Eventuali ulteriori accertamenti richiesti e loro esiti:
nessun ulteriore accertamento richiesto

Giudizio di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti: Idoneo

Periodicità visita: Annuale

Data visita: 10/06/2013

Data giudizio: 11/06/2013

Da sottoporre a nuova visita medica entro il 09/06/2014 previa esecuzione degli accertamenti richiesti dal medico
incaricato della radioprotezione.
In mancanza del rinnovo del giudizio entro la data di scadenza sopraindicata, il lavoratore dovrà essere sospeso dal
lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti sino ad eventuale nuovo giudizio di
idoneità. Il lavoratore è stato informato ai sensi dell'art. 84 c.6 del DLgs. 230/95 sul significato delle dosi ricevute,
dell'eventuale introduzione di radionuclidi e degli esami medici e radiotossicologici.
Avverso il giudizio di idoneità espresso, è ammesso ricorso all’Ispettorato Medico Centrale del Lavoro ai sensi dell’art.
95 del presente decreto legislativo, entro il termine di 30 giorni.
Trasmissione del giudizio di idoneità al lavoratore effettuata il 11/06/2013.

Firma del lavoratore

Il medico autorizzato
(Dr. Antonio Rossi)

_________________________

_____________________________

Trasmissione del giudizio di idoneità al datore di lavoro effettuata il 11/06/2013 a mezzo raccomandata.

Giudizio di idoneità al lavoro con radiazioni ionizzanti compilato dal Dr. Antonio Rossi
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