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Direzione Gestione del Personale e Affari Generali	
cd-F/04	

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Deliberazione n. 15233 

 

 Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il 
giorno 26 luglio 2019, alla presenza di n. 30 suoi componenti su un totale di n. 34; 
 
 

§ Visto il Decreto Legislativo n. 213/2009 “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

§ Visto l’articolo 2, comma 10, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 
135/2012, in tema di riorganizzazione dei servizi amministrativi decentrati; 

§ Visto il Decreto Legislativo n. 218/2016, recante norme in materia di 
“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 
della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

 
 

§ Visto lo Statuto dell’INFN, ed in particolare, l’articolo 12, comma 4, lettera i), e l’art. 
23, comma 1, lett. a); 

§ Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INFN e 
specificatamente l’articolo 4, punto 2, lettera i), l’articolo 7, punto 5, nonché l’art. 9 
punto 4; 

§ Visto altresì la propria deliberazione n. 12863/2013, con la quale è stato approvato il 
Disciplinare Organizzativo dei Laboratori Nazionali del Sud; 

 
 

§ Preso atto della nota del Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud del 6 maggio 
2019 con la quale, sentito il Consiglio di Laboratorio, le Organizzazioni Sindacali locali 
e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, vengono proposte modifiche al testo del 
Disciplinare Organizzativo dei Laboratori Nazionali del Sud; 

 
 

§ Considerato la necessità di apportare modifiche al menzionato Disciplinare 
Organizzativo per adeguarlo alle nuove esigenze organizzative e di funzionamento fin 
qui manifestatesi; 

§ Considerato la proposta della Giunta Esecutiva; 
 

 

con voti n. 30 a favore; 

 

d e l i b e r a 

1) Di adottare, in sostituzione del precedente, l’allegato documento che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il “Disciplinare 
Organizzativo dei Laboratori Nazionali del Sud”. 
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinare Organizzativo  

dei Laboratori Nazionali INFN del Sud 
 

(ai sensi degli articoli 12, comma 4, lettera i) e 23, comma 1, lettera a), dello Statuto dell’INFN  

e dell’articolo 7, comma 5, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INFN)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura dell’Ufficio Ordinamento 
della Direzione Gestione del Personale e Affari Generali 

 
26 luglio 2019 
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Articolo 1 - Laboratori Nazionali INFN del Sud 
 

1. I Laboratori Nazionali del Sud, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera 
b) dello Statuto dell’INFN e dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento di 
Organizzazione e Funzionamento, sono una Struttura scientifica avente il 
fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per 
le attività di ricerca dell’Istituto mettendoli a disposizione di un’ampia 
comunità nazionale e internazionale anche interdisciplinare, nonchè di 
svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici 
dell’Istituto.  

 
2. I rapporti tra i Laboratori Nazionali del Sud, le Università degli Studi ed 

altri Enti sono regolati da apposite convenzioni. 
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Articolo 2 - Direzione dei Laboratori Nazionali del Sud 
 

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 comma 1 dello Statuto 
dell'INFN, la Direzione dei Laboratori Nazionali del Sud è attribuita, dal 
Consiglio Direttivo mediante elezione. 

 
2. Il Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud è nominato ed esercita le 

funzioni secondo le norme previste negli articoli 21 e 23 dello Statuto  
dell'INFN. 
 

3. Il Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud, così come stabilito 
dall'articolo 21, comma 1 dello Statuto dell’INFN, ha la responsabilità di 
assicurare la promozione e lo svolgimento dell’attività scientifica 
unitamente al funzionamento organizzativo ed amministrativo della 
Struttura, nel rispetto della programmazione scientifica e degli indirizzi 
approvati dal Consiglio Direttivo. 
 

4. Dal Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud dipende, in via gerarchica 
e funzionale, tutto il personale INFN dei Laboratori Nazionali del Sud ed 
il personale comunque assegnato agli stessi dalle Università e da altri 
Enti. 
 

5. Il Direttore sovraintende altresì al personale dotato di incarichi di 
ricerca, di collaborazione tecnica e di associazione alle attività di ricerca 
dell’Istituto. 
 

6. Almeno una volta all'anno il Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud, 
convoca il personale per presentare una relazione sullo stato di 
avanzamento della attività e sulle relative previsioni programmatiche. 
 

7. Il Direttore è responsabile della contrattazione decentrata locale nel 
rispetto della normativa di legge e degli accordi a livello nazionale. 
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Articolo  3 - Comitato Scientifico 
 

1. Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dell’INFN  è costituito il Comitato 
Scientifico, con il compito di fornire pareri e formulare proposte al 
Direttore sulle linee scientifiche del Laboratorio e sugli esperimenti da 
eseguire presso la Struttura nell’ambito della programmazione scientifica 
generale espressa dal Consiglio Direttivo, anche in relazione alla 
disponibilità di risorse. 
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Articolo  4 - Consiglio dei Laboratori Nazionali 
 

1. Ai sensi degli articoli 21, comma 5, e 25, comma 1 dello Statuto 
dell'INFN, il Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud si avvale di un 
organo consultivo denominato Consiglio di Laboratorio Nazionale per: 
- l’elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di 

spesa da sottoporre agli organi consultivi e deliberanti dell’Istituto; 
- l’esame dei problemi connessi con il funzionamento del Laboratorio 

Nazionale e l’attuazione in sede locale delle deliberazioni del 
Consiglio Direttivo; 

- la ricognizione e consuntivo annuale dell’attività svolta nell’ambito 
della Struttura. 
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Articolo 5 - Struttura Organizzativa dei Laboratori Nazionali del Sud 
 

1. In rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche 
della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle 
tecnologie acquisite, i Laboratori Nazionali del Sud si articolano come 
segue: 

• Divisione Ricerca 
• Divisione Acceleratori 
• Divisione Tecnica e dei Servizi Generali 
• Servizio di Amministrazione 
• Servizio di Direzione 
• Servizio del Personale 
• Servizio Fondi Esterni 
• Servizio di Project Management  
• Servizio di Radioprotezione 
• Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 
2. Nei Laboratori Nazionali del Sud sono presenti due laboratori di ricerca, 

il Laboratorio LANDIS (Laboratorio Analisi Non Distruttive In Situ per 
l’analisi e la conservazione di beni culturali) e il Laboratorio CATANA 
(Laboratorio per i trattamenti clinici di protonterapia e per 
l’irraggiamento di campioni biologici e di dispositivi elettronici) che si 
avvalgono del supporto delle tre Divisioni. 
 

3. Alle Divisioni, definite al precedente comma 1, è preposto, con 
provvedimento del Direttore: 
- alla Divisione Ricerca, personale dipendente appartenente al profilo 

professionale di ricercatore o tecnologo, ovvero personale non 
dipendente dotato di incarico di ricerca; 

- alla Divisione Acceleratori e Divisione Tecnica e dei Servizi Generali, 
personale dipendente appartenente al profilo professionale di 
ricercatore o tecnologo, ovvero personale non dipendente dotato di 
incarico di ricerca. 

 
4. Ai Servizi, ai Reparti ed agli Uffici può essere preposto, con 

provvedimento del Direttore, personale dipendente, ovvero personale 
non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica. 

 
5. Il Responsabile di Divisione cura e coordina la conduzione e lo sviluppo 

delle attività della Divisione stessa nel quadro delle strategie globali dei 
Laboratori Nazionali del Sud. 

 
6. Il Responsabile di Divisione risponde al Direttore dei Laboratori Nazionali 

del Sud del funzionamento della Divisione, provvedendo al 
coordinamento dei Servizi in cui è articolata e all'attuazione dei progetti 
di attività loro assegnati. 

 
7. I Responsabili dei Servizi in cui è articolata la Divisione rispondono al 

Responsabile di Divisione del funzionamento degli stessi, provvedendo al 
coordinamento dei Reparti di cui sono dotati, e all'attuazione dei progetti 
di attività loro assegnati. 

 
8. I Responsabili dei Servizi che non afferiscono alle Divisioni rispondono 

direttamente al Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud del 
funzionamento degli stessi, provvedendo al coordinamento degli Uffici 
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e/o Reparti di cui sono dotati, e all'attuazione dei progetti di attività loro 
assegnati. 

 
9. I Responsabili degli Uffici e Reparti rispondono ai rispettivi Responsabili 

del funzionamento degli stessi provvedendo all'attuazione dei progetti di 
attività loro assegnati. 
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Articolo 6 - Divisione Ricerca 

 
1. Compiti ed attività della Divisione Ricerca sono: attività di ricerca 

scientifica – sperimentali e teoriche - in fisica nucleare, fisica 
astroparticellare e fisica generale ed interdisciplinare, nonché attività di 
ricerca tecnologica di supporto per la realizzazione e la gestione di 
grandi complessi strumentali. A tal fine, la Divisione si avvale della 
collaborazione della Divisione Acceleratori e della Divisione Tecnica e dei 
Servizi Generali. 
 

2. Nella Divisione Ricerca operano i gruppi di ricerca, comprendenti 
ricercatori, tecnologi e personale tecnico. 

 
3. Alla Divisione è preposto un Responsabile con provvedimento del 

Direttore, sentito il Consiglio dei Laboratori Nazionali del Sud. 
 

4. L’incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può 
essere revocato. 

 
5. La Divisione si articola come segue: 

 
• Servizio Utenti: 
o cura i rapporti con l’utenza scientifica e ne supporta l’attività 

presso i Laboratori Nazionali del Sud; 
o supporta le attività dei Laboratori LANDIS e CATANA. 

 
Il Servizio è dotato dei seguenti Reparti: 
§ Laboratorio di Tecniche chimico Fisiche; 
§ Elettronica e rivelatori; 
§ Gestione e manutenzione apparati sperimentali. 

 
 

• Servizio Infrastrutture Marine: 
o fornisce assistenza e supporto all’utenza che utilizza le 

infrastrutture e le attrezzature marine dei Laboratori Nazionali 
del Sud. 
 
Il Servizio è dotato del seguente Reparto: 
§ Sviluppo Tecnologie Marine 

 
 

• Servizio Calcolo e Tecnologie Informatiche: 
o cura la gestione e l’aggiornamento dei sistemi di calcolo 

centralizzati e le reti informatiche operanti nei Laboratori 
Nazionali del Sud. 
 
Il Servizio è dotato del seguente Reparto: 
§ Reti e trasmissione dati ed acquisizione dati. 

 
 

• Servizio Informazione Scientifica: 
o cura la diffusione dell’informazione scientifica attraverso la 

pubblicazione dei report di attività e piattaforme multimediali; 
o assicura il funzionamento della biblioteca dei Laboratori Nazionali 
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del Sud e dei suoi supporti informatici. 
 

6. Ai Servizi e Reparti può essere preposto un Responsabile con 
provvedimento del Direttore, su proposta del Responsabile di Divisione. 
 

7. Gli incarichi di cui al comma precedente hanno durata triennale; essi 
possono essere revocati. 

 
8. Il Direttore può affidare alla Divisione ulteriori compiti.  
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Articolo 7 - Divisione Acceleratori 
 

1. Compiti ed attività della Divisione Acceleratori: 
• cura sviluppo, progettazione, realizzazione, messa a punto, 

gestione, manutenzione ed operazione degli acceleratori; 
• cura la produzione di fasci di ioni primari e secondari e garantisce 

il trasporto degli stessi fino ai dispositivi di misura; 
• svolge compiti specifici individuati nelle norme interne di 

radioprotezione.  
 

2. Alla Divisione è preposto un Responsabile con provvedimento del 
Direttore, sentito il Consiglio dei Laboratori Nazionali del Sud. 

 
3. L’incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può 

essere revocato. 
  

4. La Divisione si articola come segue: 
 

• Servizio Gestione e Manutenzione: 
o cura la gestione, la manutenzione, la realizzazione e lo 

sviluppo di sistemi meccanici del Ciclotrone 
Superconduttore e del Tandem, di cui manutiene l’impianto 
SF6; 

o si occupa delle linee di fascio e della diagnostica; 
o partecipa alla messa a punto ed operazione degli 

acceleratori. 
 
Il Servizio è dotato dei seguenti Reparti: 

§ Dispositivi meccanici; 
§ Impianti e sistemi elettromeccanici; 
§ Linee di fascio. 

 
 
• Servizio Produzione di fasci ionici:  

o cura lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, la 
gestione e la manutenzione delle sorgenti “ECR” e 
“Sputtering” e di quelle per i fasci radioattivi; 

o partecipa alla messa a punto ed operazione degli 
acceleratori.  
 
Il Servizio è dotato del seguente Reparto: 

§ Fasci ad alto stato di carica. 
 

 
• Servizio Tecnologie per gli acceleratori: 

o cura lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, la 
gestione e la manutenzione di sistemi RF e di alta tensione, 
cura le tecnologie del vuoto e criogeniche, realizza sistemi 
di controllo per acceleratori e diagnostica dei fasci. 
 
Il Servizio è dotato dei seguenti Reparti: 

§ Radiofrequenza; 
§ Vuoto; 
§ Criogenia; 
§ Sistemi informatici; 
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§ Progettazione meccanica; 
§ Elettronica, Convertitori di Potenza, Diagnostica ed 

Automazioni. 
 

5. Ai Servizi e Reparti può essere preposto un Responsabile con 
provvedimento del Direttore, su proposta del Responsabile di Divisione. 

 
6. Gli incarichi di cui al comma precedente hanno durata triennale; essi 

possono essere revocati. 
 

7. Il Direttore può affidare alla Divisione ulteriori compiti. 
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Articolo 8 - Divisione Tecnica e dei Servizi Generali 
 

1. Compiti ed attività della Divisione Tecnica e dei Servizi Generali: 
• promuove e si occupa di sviluppo, manutenzione e conduzione 

delle infrastrutture tecnologiche dei Laboratori Nazionali del Sud a 
supporto dell’attività di ricerca; 

• cura lo sviluppo del patrimonio immobiliare dei Laboratori Nazionali 
del Sud. 

 
2. Alla Divisione è preposto un Responsabile con provvedimento del 

Direttore, sentito il Consiglio dei Laboratori Nazionali del Sud. 
 

3. L’incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può 
essere revocato. 

 
4. La Divisione si articola come segue: 

 
• Servizio Operazione e Manutenzione: 
o cura, nell’ambito delle attività generali, la manutenzione di 

immobili, di impianti convenzionali e tecnologi dei Laboratori 
Nazionali del Sud; 

o cura la manutenzione e la gestione delle infrastrutture e 
impiantistico-tecnologiche delle stazioni marine dei Laboratori 
Nazionali del Sud. 

 
Il Servizio è dotato del seguente Reparto: 

§ Impianti tecnologici. 
 
 

• Servizio Attività Generali e Tecniche: 
o cura la progettazione, la realizzazione, l’installazione e messa a 

punto di componenti meccanici, e si occupa dello studio e della 
progettazione di lavori di ingegneria civile e della loro 
esecuzione; 

o cura la manutenzione e la gestione delle infrastrutture civili dei 
Laboratori Nazionali del Sud. 
 
Il Servizio è dotato del seguente Reparto: 

§ Edilizia e Servizi. 
 
 

• Servizio Magazzino: 
o cura i movimenti di carico e scarico dei materiali pervenuti e la 

spedizione dei materiali in uscita, il riscontro del materiale e la 
sua consegna al collaudatore, lo sviluppo e la conduzione 
dell’automazione delle procedure di magazzino anche ai fini della 
determinazione delle giacenze; la ricostruzione ed il 
riassortimento delle scorte, tramite anche ricerche di mercato, 
gestisce la sistemazione dei materiali anche tramite l’uso dei 
mezzi meccanici in dotazione. 
 

Svolge la relativa attività in comune con la Sezione di Catania. 
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• Servizio Officina Meccanica e Saldatura: 
o cura la realizzazione e l’assemblaggio dei prototipi e dispositivi 

meccanici per gli acceleratori e gli apparati sperimentali. 
 

Svolge la relativa attività in comune con la Sezione di Catania. 
 
 

5. Ai Servizi e Reparti può essere preposto un Responsabile con 
provvedimento del Direttore, su proposta del Responsabile di Divisione. 

 
6. Gli incarichi di cui al comma precedente hanno durata triennale; essi 

possono essere revocati. 
 
7. Il Direttore può affidare alla Divisione ulteriori compiti. 
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Articolo 9 - Servizio di Amministrazione 
 

1. Il Servizio di Amministrazione dei Laboratori Nazionali del Sud svolge i 
compiti e le attività di seguito identificati, in comune con la Sezione di 
Catania. 

2. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, di 
concerto con il Direttore della Sezione di Catania, sentiti i rispettivi Consigli 
dei Laboratori Nazionale del Sud e della Sezione di Catania. 
 

3. Agli Uffici di cui è dotato il Servizio può essere preposto un Responsabile 
con provvedimento del Direttore di concerto con il Direttore della Sezione 
di Catania, su proposta del Responsabile del Servizio. 

4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti hanno durata triennale; essi 
possono essere revocati. 

5. Compiti ed attività del Servizio: 
• gestione del bilancio e della spesa; 
• ragioneria; 
• gestione del fondo economale; 
• missioni e compensi per i visitatori; 
• gestione dei contratti; 
• approvvigionamento e gare d’appalto; 
• patrimonio; 
• pratiche di import export; 
• adempimenti tributari; 
• automazione delle procedure tecnico-amministrative; 
• compiti dei quali il servizio sia direttamente incaricato dai Direttori. 
 

6. Il Servizio è dotato dei seguenti Uffici: 
• Contratti, approvvigionamenti ed affari assicurativi; 
• Pagamenti ed introiti; 
• Missioni. 



__________________________________________________________________________________________________ 

Disciplinare  Organizzativo dei Laboratori Nazionali INFN del Sud ........................................................................ pag. n. 15 

Articolo 10 - Servizio di Direzione 
 

1. Al Servizio può essere preposto un Responsabile con provvedimento del 
Direttore, sentito il Consiglio dei Laboratori Nazionali del Sud. 

2. All’Ufficio di cui è dotato il Servizio può essere preposto un Responsabile 
con provvedimento del Direttore, su proposta del Responsabile del 
Servizio. 

3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti hanno durata triennale; essi 
possono essere revocati. 

4. Compiti ed attività del Servizio: 
• affari istituzionali (accordi di collaborazione, rapporti con gli organi 

centrali, assistenza agli organi dei Laboratori Nazionali del Sud e ai 
Comitati Scientifici, supporto giuridico e amministrativo ai servizi 
dei LNS); 

• tenuta  del protocollo informatico e gestione del documentale; 
• tenuta e gestione degli account di posta elettronica istituzionali e 

liste di distribuzione delle e-mail; 
• gestione della foresteria; 
• gestione degli utenti (accessi), ospitalità, tirocini curricolari ed 

extracurriculari in ambito universitario e personale associato; 
• compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal 

Direttore. 
 
Il Servizio è dotato del seguente Ufficio: 
§ Utenti e Foresteria. 
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Articolo 11 - Servizio del Personale 
 

1.  Al Servizio può essere preposto un Responsabile con provvedimento del 
Direttore, sentito il Consiglio dei Laboratori Nazionali del Sud. 

2. L’incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può 
essere revocato. 

3. Compiti ed attività del Servizio: 
• affari del personale (organico, concorsi, assunzioni, carriere, 

applicazione norme); 
• rilevazione e controllo dell’orario di lavoro; 
• adempimenti per la liquidazione delle competenze accessorie; 
• gestione attività INAIL; 
• compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal 

Direttore. 
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Articolo 12 - Servizio Fondi Esterni 
 

1. Il Servizio Fondi Esterni dei Laboratori Nazionali del Sud svolge i compiti 
e le attività di seguito identificati, in comune con la Sezione di Catania. 

2. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore 
di concerto con il Direttore della Sezione di Catania, sentiti i rispettivi 
Consigli dei Laboratori Nazionali del Sud e della Sezione di Catania. 

3. L’incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può 
essere revocato. 

4. Compiti ed attività del Servizio: 
• accertamento preventivo che gli aspetti finanziari, contabili, 

amministrativi e normativi di tutte le forme contrattuali inerenti ai 
finanziamenti esterni della ricerca, gestiti operativamente dal 
Servizio Amministrazione e dal Servizio di Direzione, siano 
rispondenti alle disposizioni contrattuali; 

• diffusione delle informazioni inerenti a bandi e consulenza per 
preparazione di proposte di ricerca; 

• preparazione degli accordi consortili; 
• rendicontazione finanziaria secondo le disposizioni contrattuali; 
• partecipazione alle attività del Servizio Fondi Esterni della 

Amministrazione Centrale su incarico del Direttore Generale, di 
concerto con i Direttori dei Laboratori Nazionali del Sud e della 
Sezione di Catania; 

• compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dai 
Direttori.  
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Articolo 13 - Servizio di Project Management 
 

1. Al Servizio può essere preposto un Responsabile con provvedimento del 
Direttore, sentito il Consiglio dei Laboratori Nazionali del Sud. 
 

2. L’incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può 
essere revocato. 
 

3. Compiti ed attività del Servizio: 
 

• supporta la Direzione dei Laboratori nella: 

o Applicazione delle prassi e metodologie di Project Management 
per la gestione dei progetti dei Laboratori; 

o Formazione e costante aggiornamento di tutti gli addetti ai lavori 
sulle metodologie di Project Management; 

o Monitoraggio dell’utilizzo delle risorse umane, materiali e 
finanziarie disponibili e della loro allocazione sui progetti; 

o Identificazione dei rischi dei progetti in termini di disponibilità di 
risorse umane e materiali; 

• propone alla Direzione dei Laboratori gli strumenti di Project 
Management da utilizzare per la gestione dei progetti dei Laboratori 
(metodologie e software); 

• supporta la Direzione nella definizione e mantenimento di un sistema di 
Controllo di Qualità per la gestione dei progetti dei Laboratori, inclusi i 
modelli di documento e le modalità di registrazione dei dati di progetto; 

• facilita la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i progetti dei 
Laboratori; 

• coordinamento di progetti di cui sia direttamente incaricato dal 
Direttore. 

• compiti di cui sia direttamente incaricato dal Direttore. 
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Articolo 14 - Servizio di Radioprotezione 
 

1. Al Servizio può essere preposto un Responsabile con provvedimento del 
Direttore, sentito il Consiglio dei Laboratori Nazionali del Sud. 

 
2. L’incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può 

essere revocato. 
 

3. Compiti ed attività del Servizio. 
Il Servizio di Radioprotezione è istituito nello spirito e con le implicazioni 
dell’articolo 77 del Decreto Legislativo n. 230/1995 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ed ha il compito di coadiuvare gli esperti 
qualificati per quanto riguarda, in particolare: 
• la cura degli aspetti radioprotezionistici posti dall’installazione e dal 

funzionamento delle macchine acceleratrici e, in generale, degli 
impianti con rischio da radiazione dei Laboratori Nazionali del Sud; 

• la determinazione degli obiettivi di radioprotezione e l’analisi e 
conseguenti disposizioni di tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza 
radiologica; 

• la sorveglianza fisica per le attività con rischio da radiazione in 
esercizio presso i Laboratori Nazionali del Sud, in ottemperanza 
alle vigenti disposizioni di legge ed in armonia con le pertinenti 
raccomandazioni tecniche nazionali ed internazionali, tenendo in 
particolare i rapporti con il Servizio Salute e Ambiente presso 
l’Amministrazione Centrale e l’assistenza alla Direzione per i 
necessari adempimenti di legge; 

• la gestione delle procedure organizzative in materia di 
radioprotezione per gli adempimenti di legge; 

• la collaborazione con i medici autorizzati alla gestione delle 
procedure organizzative della sorveglianza medica del personale 
esposto per gli adempimenti di legge; 

• l’attività di studio nel campo della fisica sanitaria; 
• compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal 

Direttore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________ 

Disciplinare  Organizzativo dei Laboratori Nazionali INFN del Sud ........................................................................ pag. n. 20 

Articolo 15 - Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

1. Al Servizio può essere preposto un Responsabile con provvedimento del 
Direttore, sentito il Consiglio dei Laboratori Nazionali del Sud ed il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza locale. 

 
2. L’incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può 

essere revocabile. 
 

3. Compiti ed attività del Servizio: 
• ai sensi dell’art 31 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successivi 

è organizzato, presso i Laboratori Nazionali del Sud, il Servizio di 
Prevenzione e Protezione  i cui compiti sono stabiliti dall’articolo 33 
del succitato decreto legislativo e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
Il Servizio in particolare provvede: 
• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 

all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base 
della specifica conoscenza dell’organizzazione dei Laboratori 
Nazionali del Sud; 

• alla gestione delle procedure per la sorveglianza sanitaria 
preventiva, periodica e straordinaria e i controlli sanitari di igiene 
ambientale secondo le leggi vigenti; 

• all’espletamento di compiti dei quali il Servizio sia direttamente 
incaricato dal Direttore. 
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Articolo 16 - Sorveglianza Sanitaria e Medica 
 

1. La sorveglianza sanitaria e medica prevista è affidata dal Direttore a 
medici competenti e/o autorizzati secondo quanto stabilito dalle leggi 
vigenti. 

 
2. L’attività di sorveglianza sanitaria/medica è svolta in collaborazione con 

il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Servizio di 
Radioprotezione, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del 
presente Disciplinare. 

 
3. Il medico competente e/o autorizzato dà attuazione alle visite 

preventive, periodiche e straordinarie previste dalla normativa vigente a 
salvaguardia e tutela della salute sul posto di lavoro, ed esprime i giudizi 
di idoneità alla specifica attività lavorativa; provvede altresì alle visite 
dei luoghi di lavoro. 
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Articolo 17 - Norme Finali 
 

1. Il presente Disciplinare Organizzativo può essere modificato od 
integrato, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio dei Laboratori 
Nazionali del Sud, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN. 

 
2. Il presente Disciplinare Organizzativo entra in vigore dalla data della 

deliberazione da parte del Consiglio Direttivo dell'INFN. 
 
 




