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D.M. 11 giugno 1977 (1). 

Approvazione del contrassegno da apporsi dal laboratorio delle 
radiazioni dell'Istituto superiore di sanità sugli schermi per radiologia, 
radiografia e radioscopia (2).  

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 1977, n. 195. 

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. 

 

IL MINISTRO PER LA SANITÀ  

Visto il regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145, il cui art. 11 istituisce un 
apposito contrassegno da apporre sugli schermi per radiologia, radiografia e 
radioscopia;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1948, 
che determina le caratteristiche del modello del predetto contrassegno nei 
termini che seguono «Tondo del diametro mm 30, diviso in due parti, portante 
sul margine della parte superiore la dicitura in maiuscole ''Istituto superiore di 
sanità'' e, sotto a questa il sigillo dello Stato, e sul margine inferiore la dicitura 
in maiuscole''Iaboratorio di fisica''e, sopra a questa, quattro serie girevoli di 
numeri da 0 a 9»;  

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;  



Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, il cui art. 62 prevede che l'Istituto 
superiore di sanità sia ristrutturato in laboratori e servizi con decreto del 
Ministro per la sanità;  

Visto il proprio decreto che, in attuazione di detto art. 62, provvede alla nuova 
suddivisione dell'Istituto superiore di sanità in quattordici laboratori, tra i quali 
il laboratorio delle radiazioni;  

Considerato che quest'ultimo laboratorio è subentrato al soppresso laboratorio 
di fisica nelle attribuzioni di controllo previste dal citato regio decreto 28 
gennaio 1935, n. 145;  

Ritenuta pertanto la necessità di dover in conseguenza mutare la dizione 
«laboratorio di fisica» con quella di «laboratorio delle radiazioni» nel 
menzionato contrassegno;  

Vista la relazione del direttore dell'Istituto superiore di sanità in data 11 
giugno 1977;  

Decreta:  

1.  È approvato il nuovo contrassegno da apporsi dal laboratorio delle 
radiazioni dell'Istituto superiore di sanità sugli schermi per radiologia, 
radiografia e radioscopia, sottoposti al controllo del laboratorio medesimo, 
secondo il modello di cui all'allegato A, avente le seguenti caratteristiche: 
tondo del diametro di 30 mm, recante nel margine della parte superiore lo 
steinma della Repubblica italiana e sulla corona circolare la dicitura in 
maiuscola «IST. SUP. SANITA' - LAB. RADIAZIONI» ed al centro di questo, 
cinque serie girevoli di numeri da 0 a 9 (3).  

 

(3)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.M. 15 novembre 1979 (Gazz. Uff. 24 
novembre 1979, n. 321) entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione.  

 

2.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.  

 

Allegato (4)  



 

 

(4)  Contrassegno così sostituito dal D.M. 15 novembre 1979 (Gazz. Uff. 24 
novembre 1979, n. 321), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione.  


