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CONVENZIONE DEDICATA AI SOLI SOCI ANDI ROMA PER LE VERIFICHE DI 

APPARECCHI RADIOLOGICI IN OTTEMPERANZA AL D. Lgs. 101/2020 . 

Le verifiche degli apparecchi radiologici siti nei locali destinati alla professione odontoiatrica sono 

stabilite dal Decreto Legislativo 101/2020, il quale abroga e sostituisce il decreto 230/95. Nel 

decreto in questione vengono stabilite le modalità e la frequenza sia delle verifiche di 

radioprotezione (atte a tutelare il personale e la popolazione) sia dei controlli di qualità (atti a 

tutelare i pazienti).  

Le verifiche di radioprotezione, che ad oggi risultano avere una cadenza almeno annuale (art. 131 

D. Lgs. 101/2020), vengono effettuate dall’Esperto di Radioprotezione ed il risultato viene riportato 

su di un apposito registro insieme alla relazione tecnica. Inoltre è competenza dell’Esperto di 

Radioprotezione la compilazione della relazione preventiva necessaria a comunicare l’intenzione 

dello studio odontoiatrico di acquistare e/o dismettere un apparecchio radiografico.  

I controlli di qualità possono essere svolti da un Fisico medico (con il quale collaboro) o, qualora 

l’apparecchio radiologico abbia una tensione di accelerazione degli elettroni pari o inferiore a 70 

kV, dall’Esperto di Radioprotezione. In entrambi i casi il professionista incaricato provvederà a 

redigere il manuale dei controlli di qualità. 

Sia il registro di sorveglianza fisica sia il manuale di qualità vengono redatti contestualmente alla 

verifica e devono essere conservati presso lo studio odontoiatrico. 

I costi proposti in questa convenzione riservata ai soli soci ANDI Roma, sono già comprensivi 

di tutti gli oneri di legge (ad esempio iva), sono uguali per tutti i tipi di apparecchio radiografico 

e sono comprensivi della sorveglianza fisica e dei controlli di qualità senza limiti di tensione di 

accelerazione: 

Numero apparecchi radiologici detenuti Importo 

1 apparecchio radiologico 200,00 Euro (invece di 250,00 Euro) 

2 apparecchi radiologici 280,00 Euro (invece di 330,00 Euro) 

3 apparecchi radiologici 350,00 Euro (invece di 400,00 Euro) 

4 apparecchi radiologici 400,00 Euro (invece di 450,00 Euro) 
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