D.M. 15-11-1979
Caratteristiche del 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.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 novembre 1979, n. 321.
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Caratteristiche del 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.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 novembre 1979, n. 321.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145, il cui art. 11 istituisce un
apposito contrassegno da apporsi sugli schemi per radiologia, radiografia e
radioscopia;
Visto il D.M. 6 maggio 1935, che determina le caratteristiche del contrassegno
di cui al regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1948, che
modifica le caratteristiche del contrassegno di cui al D.M. 6 maggio 1935;
Visto il D.M. 11 giugno 1977, che modifica le caratteristiche del contrassegno
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1948,
nei termini che seguono: «Tondo del diametro 30 mm, diviso in due parti,
portante sul margine della parte superiore la dicitura in maiuscola «ISTITUTO

SUPERIORE DI SANITÀ» e sotto a questa il sigillo dello Stato, e sul margine
inferiore la dicitura in maiuscola «LABORATORIO DELLE RADIAZIONI» e, sopra
a questa, quattro serie girevoli di numeri da 0 a 9»;
Vista le relazione del direttore della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato in data 6 novembre 1979, nella quale viene espressa la
impossibilità, motivata da ragioni tecniche, di realizzare un contrassegno delle
caratteristiche di cui all'art. 1 del D.M. 11 giugno 1977;
Considerata la necessità di aumentare da quattro a cinque le serie di numeri
girevoli da 0 a 9 contenute nel medesimo contrassegno;
Decreta:
1.

... (2).

(2) Sostituisce l'art. 1, D.M. 11 giugno 1977.

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

Allegato A

(3) Sostituisce l'allegato al D.M. 11 giugno 1977.

(3)

