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Visto i! proprio decreto del 15 gennaio 1981 con cui
è stato approvato lo stato di previsione delle entrate
e delle spese della citata gestione integrativa per l'eser-
cizio finanziario 1981;

Ritenuto che è indispensabile istituire due capitoli
dì spesa della stessa gestione integrativa allo scopo di
rendere operanti le norme contenute nell'articolo unico
della legge 16 aprile 1981, n. 140, e fissare la relativa
dotazione;

Decreta:

Art. 1.
L'avanzo definitivo di amministrazione della gestione

citata nelle premesse, per l'esercizio 1980, da utilizzarsi
in quello -corrente è determinato in L. 72.103.127.876 e

In diminuzione:
_ Cap. 5121. — Contributi da erogare per
l'integrazione del finanziamenti dei progetti
speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rile-
vante squilibrio locale tra domanda e offerta
di lavoro nel territori di cui all'art. 1 del testo
unico approvato eoa decreto del Presidente
della Repubblica t marzo 1978, a. 216 (art. 27
della legge 21 dicembre 1978, n. 845) .

In aumento:
Cap. 5122 (di nuova istituzione). — Finan-

ziamento delle iniziative di formazione profes-
sionale programmate e promosse dalle commis-
sioni regionali dell'impiego nel territori terre-
motati della Campania e della Basilicata .

Cap. 5123 (di nuova istituzione). — Somma
da t r a i n i » «1 fnnrtn »c«itiiltn dall'ai "> «M

L. 95.mjDO0J0O0

L. 75.00D.OOOI»0

ai seguenti
Art. 3.

Il predetto.stato della spesa è integrato dai
capitoli:

cap. 5122 - finanziamento delle iniziative di forma
zione professionale programmate e promosse dalle com-
missioni regionali dell'impiego nei territori terremota'
ti della Campania e della Basilicata (artìcolo unico della
legge 16 aprile 1981, n. 140);

cap. 5123 - somma da trasferire al fondo istituito
dall'ari. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
convcrtito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre
1980, n. 874 (articolo unico della legge 16 aprile 1981,
n. 140).

Art. 4.
Al fabbisogno finanziario occorrente per le operazioni

di cui al precedente art. 3, relativamente all'esercizio
1981, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
del cap. 5121 della spesa della gestione integrativa nella
misura complessiva di lire 95 miliardi così ripartiti ed
assegnati:

al cap. 5122: + lire 75 miliardi;
al cap. 5123: + lire 20 miliardi.

Roma, addì 15 giugno 1981

II Ministro: FOSCHI

ALLEGATO

Pane l. — ENTRATE
In aumento:

Maggiore entrata derivante dalla definitiva
determinazione dell'avanzo di amministrazione
per l'esercizio 1980 L. 9.103.127.876

Parte II. — SPESE
In aumento:

Cap. 5121. — Contributi da erogare per
l'integrazione dei finanziamenti dei progetti
spedali attuati dalle regioni per ipotesi di ri-
levante squilibrio locale tra domanda e offerta
di lavoro nei tenitori di cui all'art. 1 del
lesto unico approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218
(art. 27 dilla fcgpe 21 dicembre 1978, n. K5) L. 9.103.127X76

DECRETO 1* agosto 1981.
Procedure per l'ammissione alla prova *U Idoneità per

l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei me-
dici autorizzati Incaricati rispettivamente dei compiti di
sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radia-
zioni ionizzanti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 71 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che prevede
l'istituzione degli elenci nominativi degli esperti qua-
lificati e dei medici autorizzati, incaricati rispettiva-
mente dei compiti di sorveglianza fisica e medica della
protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 di-
cembre 1972, n. 1150, che determina le modalità per
l'iscrizione negli elenchi degli € esperti qualificati » e
dei « medici autorizzati »;

Visto l'art. 2 del precitato provvedimento, che pre-
scrive, tra i requisiti per l'iscrizione negli elenchi sud-
detti, il superamento della prova di idoneità;

Visto l'art. 7 dello stesso provvedimento, il quale di-
spone che la frequenza delle sessioni «della prova di
idoneità è stabilita dal Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno I97S, che sta-
bilisce le epoche delle suddette sessioni e le relative
procedure;

Ravvisata la necessità di provvedere a modificare le
procedure previste dal decreto precitato per l'ammis-
sione alla prova di idoneità, la quale costituisce requi-
sito necessario ai fini dell'iscrizione negli elenchi di
cui sopra;

Sentite, nell'ambito delle rispettive competenze, le
commissioni per l'iscrizione negli elenchi degli « esper-
ti qualificati » e dei « medici autorizzali »;

., Decreta:

Art. 1.
Le sessioni delle prove di idoneità previste dall'ari. 2,

lettera f), de] decreto del Presidente della Repubblica
12 dicembre 1972, n. 1150, per l'iscrizione negli elenchi
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nominativi degli esperti qualificati e dei medici auto-
rizzati, incaricati rispettivamente dei compiti di sor-
veglianza fisica.e medica della protezione dalle radia-
zioni ionizzanti, sono svolte in Roma, con inizio nel
periodo novembre-dicembre di ciascun anno.

Art. 2.

Ad ogni sessione sono ammessi a partecipare gli aspi-
ranti all'iscrizione negli elenchi suddetti, in possesso
dei requisiti prescritti dall'ari. 2 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. USO, che
abbiano presentato domanda al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale
del lavoro • direttamente o a mezzo raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il 30 settembre dell'anno Ù\
cui la sessione si riferisce. Quando la domanda è inviata
a mezzo raccomandata, la data di spedizione vale quale
data di presentazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione alla prova di idoneità ài
fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esper-
ti qualificati dovrà essere redatta su carta legale, se-
condo lo schema di cui all'allegato A, e corredata, pena
l'esclusione dalla partecipazione alla prova stessa, dei
seguenti documenti in carta legale o in copia autenticata
in bollo:

a) certificato di laurea o di diploma, rilasciato dal-
le università o dagli istituti presso cui il richiedente
abbia completato gli studi, dal quale risultino i voti
riportati nelle singole materie. Qualora l'aspirante sia
cittadino di uno degli Stati membri della Comunità
europea o di un altro Stato, nei cui confronti vige un
regime di reciprocità, i documenti suddetti devono es
sere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di
appartenenza;

b) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficia-
le di stato civile del comune di orìgine! Se il candidato
è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato
dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale
sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta tra-
scrizione non sia stata ancora eseguita il candidato
nato all'estero dovrà produrre 3 certificato della com-
petente autorità consolare;

e) certificati universitari o attestazioni rilasciati
da amministrazioni pubbliche, da enti, da studi profes-
sionali, da ditte o da privati, che dimostrino il possesso
del requisito previsto dall'ari. II del decretò del Pre-
sidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, per
i soli aspiranti all'abilitazione di III grado.

Art. 4.

La domanda di ammissione alla prova di idoneità,
ai fini dell'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici
autorizzati, dovrà essere redatta sn carta legale, secondo
lo schema di cui all'allegato A, e corredata, pena l'esclu-
sione dalla partecipazione alla prova stessa, dei seguenti
documenti in carta legale o in copia autenticata in
bollo:

a) certificato di laurea o di diploma rilasciato dalle
università o dagli istituti presso cui il richiedente abbia
completato gli studi, dal quale risultino i voti riportati

nelle singole materie. Qualora l'aspirante sia cittadino
di uno dei Stati membri della Comunità europea o di
un altro Stato, nei cui confronti vige un regime di
reciprocità, i documenti suddetti devono essere rila-
sciati dalle competenti autorità dello Stato di apparte-
nenza;

b) diploma di specializzazione in medicina del la-
voro o in radiologia medica o in medicina nucleare o
in disciplina ad esse equipoDenii, in base alla tabella B
allegala al decréto ministeriale 3, ottobre 1976, nonché
il certificato di iscrizione all'albo professionale, com-
provante almeno tre anni di esercizio dell'attività pro-
fessionale. In sostituzione del diploma di specializzazio-
ne, potranno essere riconosciuti dalla commissione,
prevista dall'ari. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, le attestazioni o
i titoli che comprovino una particolare esperienza nel
campo della medicina del lzvoro.

Ari. 5.

I candidati dichiarati « idonei > dalle competenti com-
missioni previste dagli articoli 16 e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150,
saranno invitati, con lettera raccomandata, ad inviare
o presentare, con le stesse modalità previste dal pre-
cedente art. 2, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro - Roma,
una domanda in carta legale di iscrizione negli elenchi
nominativi degli < esperti qualificati > o dei « medici
autorizzati », secondo lo schema di cui all'allegato B, e
corredata dei seguenti documenti, nella prescritta carta
da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla ri-
chiesta:

a) certificato di godimento dei diritti politici rila-
sciato dal sindaco del comune presso le cui liste eletto-
rali il candidato è iscritto;

b) certificato generale del casellario giudiziale rila-
sciato dal segretario della procura delia Repubblica
competente;

' e) certificato di cittadinanza italiana o di Stati
membri della Comunità-europea ovvero di altri Stati
nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

d) certificato di idoneità fisica rilasciato dalle unità
sanitarie locali, a norma ddl'art. 14, lettera g), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833,

e inoltre:

ricevuta del pagamento della tassa di concessione
overnativa;

un foglio di carta da bollo in bianco per il rilascio
del certificato attestante l'avvenuta iscrizione negli
elenchi;

codice fiscale.

Art. 6.

Almeno quindici giorni prima della data effettiva di
svolgimento della prova di idoneità, ne è data comuni-
cazione, a mezzo raccomandata, ai candidati ammessi.

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni di cui al decreto ministe-
riale 24 giugno 1978.
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II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà ia vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 1" agosto 1981

11 Ministro: Di GlESI


