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Condizioni di favore per i Soci AIO  

Si applicano le seguenti condizioni di favore per i Soci AIO delle province di Pordenone, Gorizia, 
Trieste e Udine:  

Per le prestazioni di cui ai punti A e B verrà applicato lo sconto del 20%. Il servizio di cui al punto 
C verrà svolto gratuitamente.  

 

A. Servizi per i Vostri Centri odontoiatrici già in attività  

- Sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti per l’assolvimento degli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. 31 luglio 2020, n.101 per l’Esperto di radioprotezione 
comprendenti:  

1. Sorveglianza ambientale di radioprotezione (art. 130, comma 1, lettera c).  
2. Verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione (art. 130, comma 1, 

lettera b, numero 3).  

CyberQual s.r.l. si impegna ad eseguire la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti comprensiva di 
tutti gli obblighi per l'esperto di radioprotezione previsti dagli articoli n. 130, 131 e 132 del D. Lgs. 101/2020. 
Non sono inclusi gli eventuali controlli, verifiche e progettazioni richiesti nel caso di sostituzione o aumento delle 
apparecchiature radiologiche. Nessuna responsabilità è assunta da CyberQual s.r.l. in caso di omissione o negligenza 
nell’assolvimento delle prescrizioni impartite dall’Esperto di radioprotezione.  

La sorveglianza fisica sarà assicurata dall’Esperto di radioprotezione dott. Gilberto Contento, 
iscritto negli elenchi nominativi degli Esperti di radioprotezione di II grado al numero 428.  

- Controlli di qualità (prove di costanza) e prestazioni di Specialista in Fisica Medica per 
l’assolvimento degli adempimenti previsti dal Titolo XIII D. Lgs. 31 luglio 2020, n.101.  



Sono inoltre inclusi i seguenti servizi a sostegno di alcuni degli adempimenti e delle responsabilità 
dell’esercente e del Responsabile degli Impianti Radiologici indicati nel D. Lgs. 101/2020:  

• Ottimizzazione dei rischi-benefici per il paziente con fornitura di una tabella dei tempi di esposizione 
(solo per apparecchiature di radiologia endorale);  

• Elenco delle non-conformità riscontrate ai controlli con indicazioni per la loro risoluzione;  
• Dichiarazione periodica di Idoneità all’ uso clinico da parte del Responsabile dell’impianto radiologico 

art.163 comma 6 D. Lgs.101/2020.  

CyberQual s.r.l. si impegna ad eseguire i controlli di qualità e a fornire le prestazioni di Specialista in Fisica 
Medica con le modalità e le finalità previste dal Titolo XIII del D. Lgs. 101/2020. L’attendibilità delle misure è 
assicurata dall’uso di un protocollo operativo scritto e di strumenti di misura di alta qualità e affidabilità, calibrati 
in modo programmato. Non sono inclusi i controlli di accettazione richiesti nel caso di sostituzione o aumento 
delle apparecchiature radiologiche.  

Le prestazioni di Specialista in Fisica Medica saranno assicurate dal dott. Gilberto Contento, iscritto 
all’Ordine dei Chimici e dei Fisici al n. 252, Settore Fisico, sezione A, in possesso dei requisiti di cui 
all’art.159, comma 16 del D. Lgs. 101/2020.  

CONDIZIONI ECONOMICHE  

Costo complessivo dei servizi sopra specificati (Esperto di radioprotezione, Controlli di 
Qualità Periodici, Specialista in Fisica Medica):  

€ 260,00 + IVA (22%) per il primo apparecchio di radiologia endo-orale di ogni centro 
odontoiatrico  

€ 110,00 + IVA (22%) per ogni apparecchio di radiologia endo-orale successivo al primo 
ubicato nello stesso centro odontoiatrico  

€ 110,00 + IVA (22%) per un apparecchio di ortopantomografia ubicato nello stesso 
centro odontoiatrico in aggiunta al primo apparecchio di radiologia endo-orale  

€ 300,00 + IVA (22%) per un apparecchio di tomografia volumetrica dentale ubicato 
nello stesso centro odontoiatrico in aggiunta al primo apparecchio di radiologia endo-
orale  

B. Servizi per l’avviamento di nuovi centri odontoiatrici o per l’aggiunta di nuove 
apparecchiature in centri odontoiatrici già avviati  

• -  Consulenza in fase di progettazione dei riuniti odontoiatrici e relative protezioni;  
• -  Documento di valutazione dei rischi per le radiazioni ionizzanti ex art. 109 del D. Lgs.  

101/2020;  

• -  Controlli di accettazione, prima verifica di sorveglianza fisica ed istituzione del registro 
della  

sorveglianza fisica.  

• -  Assistenza tecnica per le pratiche amministrative 

  



Costo complessivo di tutti i servizi sopra specificati per il primo anno di esercizio: 

€ 390,00+ IVA (22%) per il primo apparecchio di radiologia endo-orale o per ortopantomografia  

€ 180,00 + IVA (22%) per ogni apparecchio di radiologia endo-orale o per ortopantomografia successivo 
al primo ubicato nello stesso centro odontoiatrico  

€ 450,00 + IVA (22%) per un apparecchio di tomografia volumetrica dentale ubicato nello stesso centro 
odontoiatrico  

Negli anni successivi al primo si applicano le tariffe di cui al punto A.  

C. Servizio di conservazione e gestione della documentazione su Cloud  

Il servizio garantisce:  

• -  l'accessibilità a tutta la documentazione con un browser via Internet per chi è in possesso delle 
credenziali di accesso;  

• -  la conservazione sicura della documentazione per il tempo prescritto dalla legge (5 anni) su server 
accessibile 7/7 e 24/24 con backup.  

Costo complessivo di tutti i servizi sopra specificati:  

€ 30,00 + IVA (22%) all’anno per ogni Centro odontoiatrico  

D. Condizioni di favore per i Soci AIO  

Si applicano le seguenti condizioni di favore per i Soci AIO delle province di Pordenone, Gorizia, 
Trieste e Udine:  

Per le prestazioni di cui ai punti A e B verrà applicato lo sconto del 20%. Il servizio di cui al punto 
C verrà svolto gratuitamente.  

 

 


