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WEBDOSIS
PIATTAFORMA WEB PER LA GENERAZIONE E LA GESTIONE 
DELLA SCHEDA PERSONALE DOSIMETRICA

Il sistema di elaborazione permette di gestire, in piena conformità ai disposti del D. Lgs. 230/95 e s.m.i., ed 
in maniera completamente automatica la generazione e la gestione della scheda personale dosimetrica. 
La piattaforma WebDosis assicura piena conformità al punto 13.2 dell’Allegato XI al D.Lgs. 230/95 e s.m.i., infatti:

• L’accesso alle funzioni del sistema è consentito ai soli 
soggetti a ciò espressamente abilitati, su indicazione 
della Struttura Committente;

• L’accesso alle funzioni di valutazione delle dosi è con-
sentito soltanto all’esperto qualificato;

•  Le operazioni di valutazione delle dosi di ogni lavorato-
re esposto sono univocamente riconducibili all’esperto 
qualificato mediante la memorizzazione del suo codice 
identificativo univoco, associato ad ogni operazione 
implementata;

• Le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle 
inerenti alle generalità ed ai dati occupazionali del lavo-
ratore, sono solo aggiuntive a quelle già memorizzate;

• È possibile riprodurre su supporti a stampa le infor-
mazioni contenute nei supporti di memoria, in piena 
conformità al modello allegato B (Allegato XI al D. Lgs. 
230/95 e s.m.i.);

• Le informazioni sono conservate almeno su due distin-
ti supporti informatici di memoria;

• Sono implementati programmi di protezione e di con-
trollo del sistema da codici virali;

• È disponibile una guida on line in cui sono dettagliata-
mente descritte le operazioni necessarie per la gestio-
ne del sistema medesimo.
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L’Esperto Qualificato, dopo essersi autenticato, potrà accedere al dettaglio della posizione del 
singolo operatore esposto e provvedere alla valutazione del dato di interesse;

L’Esperto Qualificato, potrà inserire appositi algoritmi di calcolo, personalizzati per ogni singolo 
Lavoratore e per ogni tipo di dosimetro utilizzato dal singolo Lavoratore, che verranno applicati 
in uno specifico processo di vidimazione.

1.

2.

Dopo che l’Esperto Qualificato avrà approvato i risultati del processo di vidimazione, i dati saranno direttamente 
disponibili per la generazione di tutta la documentazione di interesse:

•  Scheda Personale Dosimetrica, conforme al Mod. B di cui al D. Lgs. 230/95 e s.m.i.;
•  Comunicazione al Medico Competente/Autorizzato;
•  Comunicazione al personale esposto a radiazioni ionizzanti;
•  File in formato .xls o .txt per la elaborazione di statistiche.

In conformità al punto 13.2 - lettera e) - dell’Allegato XI 
al D. Lgs. 230/95 e s.m.i. è sempre possibile riprodurre a 
stampa le informazioni contenute nei supporti di memo-
ria: la stampa della scheda personale dosimetrica gene-
rata da WebDosis è compilata in assoluta conformità al 
modello allegato B di cui al D. Lgs. 230/95 e s.m.i..

Il gestionale implementato permette anche l’upload e la 
conservazione di documentazione integrativa collegata alla 
gestione informatizzata della scheda personale dosimetrica.

Nel caso in cui la Struttura Committente abbia necessità di 
inserire nel gestionale WebDosis le dosimetrie pregresse, 
la L.B. Servizi per le Aziende Srl è in grado di assicurare 
l’integrazione dei dati nei propri database, semplicemente 

ricevendo un file in formato .xls contenente: codice fisca-
le del Lavoratore, risultati dosimetrici pregressi.

Ogni dato ricevuto sarà integrato nei sistemi informatici e 
reso disponibile per la produzione della documentazione 
di interesse: Scheda Personale dosimetrica, Comunica-
zioni al Medico Competente/Autorizzato, Comunicazioni 
al Lavoratore.

I sistemi di Information and Communications Technology 
utilizzati da LBS assicurano la conservazione e la sin-
cronizzazione dei dati informatici su almeno tre distinti 
supporti informatici di memoria, di cui uno delocalizzato. 
L’utilizzo di piattaforma LINUX assicura un elevatissimo 
grado di protezione e controllo del sistema da codici virali.

LA VIDIMAZIONE DEI DATI DOSIMETRICI DA PARTE DELL’ESPERTO
QUALIFICATO PUÒ ESSERE EFFETTUATA IN DUE MODALITÀ:
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Tutte le funzionalità del portale sono facilmente consultabili accedendo alla versione “demo”, all’indirizzo
http://webdosisdemo.lbservizi.it e inserendo i seguenti codici di accesso: Username - guest; Password - guest.

L.B. Servizi ha alle proprie dipendenze uno Sviluppatore Software (IT Architect) destinato allo 
sviluppo e all’aggiornamento del sistema SW sviluppato. La risorsa si occupa di fornire assi-
stenza telefonica per ogni necessità di addestramento all’uso del SW. Sarà garantito supporto 
continuo ed assolutamente gratuito per tutto il tempo necessario per assicurare la completa 
fruibilità delle varie sessioni di SW da parte di tutte le figure interessate.

HTTP://WEBDOSISDEMO.LBSERVIZI.IT


