Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

All.2

Laboratori Nazionali del Sud
Richiesta di autorizzazione all'accesso ai L.N.S.
(per dipendenti o associati all’INFN)

COGNOME E NOME: …………………………………………………….……………..………….…..
DATA E LUOGO DI NASCITA: ……………………………………………………….…….…….….
email …..…………………..…………………..………………….. cell. …………………………………
Posizione: INFN Sezione di

………………………….…….……..

Dipendente,

Associato

Periodo richiesto: dal …………….…………….....… al ……………..……….….….…..… presso:
LNS-CT Gruppo ……………...……,

testSite PORTO-CT,

testSite PORTOPALO di CP-SR

ATTIVITA' CON RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI SVOLTA PRESSO I LNS:
In accordo a quanto specificato nel documento LNS/RADIOP/22122020, lo scrivente direttore
autorizza il lavoratore a svolgere attività con rischio da radiazioni ionizzanti nelle zone
classificate o con uso di sorgenti radioattive e dichiara che i dati riportati sulla scheda di
radioprotezione Prot. n°. …………………...… del………….………. di questa Sezione INFN
sono a tutt'oggi invariati e, in caso di lavoratore esposto, si allega l’idoneità medica di
radioprotezione rilasciata dal proprio medico autorizzato, in corso di validità.
Si dichiara che il lavoratore ha ricevuto adeguata formazione sui rischi professionali (comprese
le radiazioni ionizzanti) connessi alle sue attività ai LNS.
Si dichiara, viceversa, che Il lavoratore NON è autorizzato a svolgere alcuna attività con
rischio da radiazioni ionizzanti presso i Laboratori Nazionali del Sud.
Data, …………………….

Firma del Direttore INFN ………………………………………….

A cura del lavoratore:
Il sottoscritto dichiara di conoscere le NORME INTERNE DI RADIOPROTEZIONE dei L.N.S. e
si impegna ad attenersi scrupolosamente ad esse, nonché a comunicare tempestivamente
qualunque variazione della propria posizione, della classificazione di radioprotezione o
dell’idoneità medica, successiva al rilascio dell'autorizzazione all'accesso, presentando la
relativa documentazione aggiornata.
Data, ………………………..

Firma del lavoratore ……………..…………….………………

Autorizzazione del Direttore dei LNS, valida fino al ………………………..…………….……....….
Data, ……………………..….….

Firma del Direttore dei LNS ….…………………..…………….

firma dell'Esperto di Radioprotezione dei LNS ……………………………………..
(*) in caso di lavoratori esposti, la firma dell’ER dei LNS è riportata qualora non vi siano altri documenti
che riportano la conferma della classificazione di radioprotezione del lavoratore.

