
 

	  
Servizio	  Salute&Ambiente	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LNL, 21 febbraio 2013 

 
 

Verbale I^ Riunione Nazionale 
Esperti Qualificati INFN 

 
 

In data 21/2/2013 presso i LNL, a partire dalle ore 9:30, ha avuto inizio la prima riunione nazionale 
degli Esperti Qualificati INFN del 2013. 
 
Sono presenti i rappresentanti di n. 16 Strutture,  su un totale di  24, come di seguito: 
Filippo Bragato (TS), Franco Calligaris (TS), Anna Russo (RM3), Eleonora Ragno (RM2), Giorgio 
Russo (LNS), Salvatore Russo (LNS), Stefano Giunti (MIB), Carlo Cicardi (MI), Lorenzo Visca (TO), 
Paolo Prati (GE), Vincenzo Roca (NA), Anna Paola Caricato (LE), Sabina Tangaro (BA), Elio 
Giroletti (PV), Luciano Lembo (FE), Giuliano Moschini (LNL), Roberto Bedogni (LNF). 
 
Odg.: 
-  Saluto ai partecipanti - dr. Adolfo Esposito, Responsabile Servizio Salute e Ambiente 
-  Relazione “Grandezze e problemi operativi nel controllo dell’irradiazione esterna” -  
      prof. Maurizio Pelliccioni,  ICRP TG 4 (DOCAL) , ICRP TG/67, ICRU Report Committee 26  
-  Corsi di formazione in radioprotezione : maniera frontale e/o on line? 
-  Scheda di radioprotezione e scheda dosimetrica on line: stato dell’arte e problemi 
-  Acquisizione dati dosimetrici dai Centri Esteri : problemi e modalità 
-  Il Cern : problemi di classificazione del personale e acquisizione dati dosimetrici 
-  Scambio di esperienze professionali nella radioprotezione operativa: cosa fare in caso di 
   acquisizione di una sorgente al di sotto delle soglie applicative dell’all. I del DLgs 230/95? 
-  Varie ed eventuali  
 

___________ 
 
Il Direttore dei LNL, prof. Giovanni Fiorentini, dà il benvenuto ai partecipanti illustrando loro le 
future attività del  laboratorio ed evidenziando le problematiche di radioprotezione da esse poste. 
 
Segue un breve intervento del Responsabile del Servizio Salute e Ambiente (RS&A) 
dell’Amministrazione Centrale INFN, Adolfo Esposito, che illustra i compiti del nuovo Servizio 
Centrale, ponendo particolare accento sugli obbiettivi che il Servizio si pone, quale quello di una 
creazione di un sito Web dove raccogliere  e tenere aggiornato tutto quanto sia possibile nel campo 
della legislazione, formazione, procedure, e-learning applicabili alla Radioprotezione, alla Medicina 
del Lavoro e alla Sicurezza Convenzionale. 
 
Il Responsabile del Servizio Salute e Ambiente (RS&A) introduce il prof. Maurizio Pelliccioni, 
illustrandone brevemente la storia scientifica a partire dagli anni ‘60 del secolo scorso, che poi 
coincide con la storia della Radioprotezione intorno agli acceleratori di elettroni in Italia e nel mondo.  
Mette poi in evidenza l’ “expertise” dell’oratore nel campo della dosimetria ricordandone il 
contributo dato al calcolo dei coefficienti di conversione  di cui alla seguente pubblicazione ICRP 
2010. Conversion Coefficients for Radiological protection Quantities for External Radiation 
Exposures. ICRP Publication 116, Ann. ICRP 40(2-5). 
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RELAZIONE “GRANDEZZE E PROBLEMI OPERATIVI NEL CONTROLLO 
DELL’IRRADIAZIONE ESTERNA” 
 
Il prof. Pelliccioni tiene una lezione dal titolo "Grandezze in uso e problemi operativi nel controllo 
dell'irradiazione esterna" a cui segue una discussione sulle tematiche trattate. 
 
Si entra nel merito dei temi all’ordine del giorno. 
 
SCHEDE DL, DR, DS e SI INFN 
 
Il RS&A informa che attualmente un gruppo di lavoro, formalmente incaricato dalla CNPISA, si sta 
occupando dell’inserimento della Scheda di Destinazione Lavorativa nel Sistema Informatico 
dell’INFN. Lo stesso gruppo ha già iniziato a studiare le problematiche connesse con l’inserimento 
della scheda di radioprotezione, della scheda dosimetrica e in ultima battuta del documento sanitario. 
Di questo si discuterà anche nella riunione nazionale che il RS&A avrà con tutti i medici 
Autorizzati/Competenti tenuto soprattutto conto dei diversi documenti sanitari da produrre per il 
230 e per l’81. 
 
CORSI DI FORMAZIONE IN RADIOPROTEZIONE : MODALITA’ FRONTALE E/O ON 
LINE? 
 
Viene quindi affrontato il problema della formazione  del personale con particolare riguardo per il 
personale a tempo determinato, che potrebbe non ricevere per tempo adeguata formazione. Viene 
ribadito il concetto che senza formazione nessun lavoratore deve essere avviato al lavoro che lo 
esponga al rischio. 
Si discute di quante ore debba essere costituito un corso di formazione, della sua modalità di 
somministrazione, se frontale o via web, e su come debba essere effettuata la verifica 
dell’apprendimento se con test a risposta multipla, magari on line, o se con verifica frontale e 
soprattutto della frequenza di ripetizione (aggiornamenti). 
 
La maggior parte degli Esperti Qualificati sembra preferire l’approccio frontale anche se risulta 
evidente la difficolta’ dei “Formatori” di fronte ad un elevato “turnover” del personale. Concordano 
nell’affermare che la parte generica e generale del corso di formazione possa essere fatta in e-learning 
ma non tutti sono d’accordo sulla parte specifica del corso. 
  
Gli Esperti Qualificati presenti concordano nel mutuare quanto indicato nel recente accordo stato 
regioni per la formazione (durata dei corsi, contenuti e aggiornamento, attestazione, modalità di 
somministrazione etc.) di cui al DLgs. 81/08 e smi. Mutuando sempre quanto indicato per la 
sicurezza convenzionale, il corso andrebbe ripetuto ogni 5 anni e addirittura sarebbe necessario 
indicare nell’attestato di formazione la sua data di scadenza. 
 
Viene deciso all’unanimita’ la costituzione un gruppo di lavoro che studi la possibilità di utilizzare l’e-
learning per la formazione in materia di radioprotezione.  Il gruppo di lavoro avrà il compito di 
stabilire quanta parte di formazione è ragionevole erogare con lo strumento dell’e-learning e quanto 
sarebbe e/o è necessario affrontare con approccio frontale. Il gruppo di lavoro dovrà altresì proporre 
i contenuti anche specifici, e l’ottimizzazione della modalità di verifica dell’apprendimento e della 
gestione del relativo attestato. Il gruppo di lavoro sarà costituito dagli esperti qualificati dei tre 
laboratori nazionali  a cui viene aggiunto l’esperto qualificato della sezione INFN Roma 2. 
 
Il RS&A avrà cura di incaricare formalmente gli esperti qualificati coinvolti non appena venga 
approvato formalmente il verbale.  
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ACQUISIZIONE DATI DOSIMETRICI DAI CENTRI ESTERI : PROBLEMI E MODALITA’ 
 
Viene successivamente affrontato il tema del recupero dei dati dosimetrici. 
Tutti dichiarano di aver avuto difficoltà nel recuperare tali dati. In alcune sedi (USA) i dati dosimetrici 
sono considerati dati personali. Ci si chiede che fare nel caso non si riescano ad avere tali dati. 
 
Il dr. CICARDI fa presente che l’Esperto Qualificato deve garantire i limiti di dose di cui al 230/95 e 
smi e pertanto se non si hanno i dati dosimetrici in tempo ragionevole o non si hanno affatto si 
dovrebbe sospendere quella pratica. 
 
Nei LNF si usa la tecnica di farsi autorizzare formalmente dai singoli a richiedere i dati dosimetrici 
presso le sedi extraeuropee. Nell’ambito della CE c’è l’obbligo della trasmissione dei dati a richiesta 
da parte di chi ne ha competenza 
 
Dopo una breve discussione si conclude che l’impossibilità di acquisire i dati dosimetrici crea un 
problema formale sia per il medico che per l’esperto qualificato.  
 
Il dr. LEMBO chiede che sul sito del Servizio Salute e Ambiente possano essere disponibili fac-simile 
di richiesta dosi e/o fac-simile di autorizzazione a richiedere dosi, nonchè gli eventuali indirizzi di 
riferimento per i vari laboratori nazionali ed internazionali. 
Il RS&A prende nota e fa presente la sua disponibilità. 
 
Si suggerisce in conclusione che il Datore di lavoro debba mettere in atto tutti quei provvedimenti 
che impediscano al lavoratore il prosieguo delle attività con rischio in quella sede.  
BEDOGNI ricorda che nei LNF si è dovuto far pressione sui singoli lavoratori per avere le 
informazioni dosimetriche mancanti. 
 
Viene poi sollevato il tema di chi sia il compito di trasmettere le dosi a un’altra struttura o Ente. Il 
RS&A risponde che tale compito spetta al Datore di lavoro coadiuvato per la parte di competenza 
dall’Esperto Qualificato.  
 
IL CERN : PROBLEMI DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E ACQUISIZIONE DATI 
DOSIMETRICI 
 
Il RS&A introduce il tema della classificazione del personale che svolge brevi periodi di attività al 
CERN. Ricorda gli Short Term Visitors (Person who participates once to the experiment for the period of 
maximum of 2 consecutive months during one calendar year). Per queste persone non è richiesta alcuna visita 
medica tenuto conto che la eventuale dose efficace che riceverebbero sarebbe comunque minore di 1 
mSv/anno. La non continuità non garantirebbe a detta del CERN il rispetto di tale limite 
(probabilmente a causa dell’elevato valore di fondo del dosimetro per neutroni) nel caso il periodo 
non sia continuativo. Basterebbero solo due giorni non consecutivi a far scattare la necessità di un 
certificato di idoneità al lavoro specifico. Il che significa per tutti noi una classificazione superiore, 
con buona pace degli sforzi finora effettuati di limitare le classificazioni in cat. B solo nel caso fosse 
necessario. 
Eventuali “escamotages”, quali certificati di idoneità fatti in presenza di lavoratori non esposti non 
sembrano essere praticabili. 
Il RS&A prende l’impegno di parlare ancora una volta con il Responsabile del Servizio di 
Radioprotezione del CERN per provare a dirimere la questione. 
 
Il dr. CICARDI chiede come trattare gli associati senior. 
Il RS&A ricorda che in quanto associati essi debbano essere trattati come i lavoratori ai fini 
dell’applicazione del D.Lgs. 230/95 e smi. 
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E’ stato poi dibattuto il problema della classificazione del personale che si reca presso sedi esterne  e 
della possibile modifica delle schede di radioprotezione nella parte riguardante la descrizione delle 
attività, che talvolta può risultare poco utilizzabile dall’Esperto Qualificato ai fini della classificazione. 
Viene suggerito di prendere comunque contatto con le struttura ospitante e accogliere la loro 
classificazione di radioprotezione. Si suggerisce altresì di modificare a tale scopo anche il quadro C 
della scheda di radioprotezione in uso introducendo dettagli utili all’Esperto Qualificato. 
 
Salvatore RUSSO fa presente di aver già provveduto a modificare le schede di radioprotezione in 
funzione delle esigenze della sua struttura e dell’Esperto Qualificato. Russo avrà cura di inviare al 
RS&A copia delle schede modificate anche in vista della loro informatizzazione.  
 
Il dr. LEMBO chiede se l’idoneità al lavoro specifico, che viene rilasciata da un altro esercente, possa 
valere anche presso un altra struttura. 
 
Il RS&A conferma la validità dell’idoneità al lavoro specifico presso un’altra struttura. La tipologia del 
personale afferente le strutture è suddivisa in Dipendenti, e Lavoratori ad essi equiparati, nonchè 
Ospiti a vario titolo. Il problema si pone essenzialmente per gli ospiti. Nel caso delle strutture INFN 
detti ospiti possono essere dipendenti e/o lavoratori ad essi equiparati  o dipendenti da terzi. 
In tutti i casi è il loro Datore di Lavoro che classifica, forma e sottopone a visita medica e trasmette il 
Giudizio di idoneità al lavoro specifico. La Struttura ospitante verifica solo la congruita’ della 
classificazione di radioprotezione con il rischio a cui verra’ sottoposto presso l’esercente che ospita e 
interviene se del caso. 
 
Il dr. LEMBO solleva  il tema degli eventuali ulteriori adempimenti del D.lgs. 52/07, sorgenti orfane 
ed alta attività. A nessuno dei presenti constano novita’ in materia. 
 
 
SCAMBIO DI ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLA RADIOPROTEZIONE 
OPERATIVA: COSA FARE IN CASO DI ACQUISIZIONE DI UNA SORGENTE AL DI 
SOTTO DELLE SOGLIE APPLICATIVE DELL’ALL.I DEL DLGS 230/95? 
 
Viene poi trattato il tema delicato su come applicare l’allegato I Sezione I comma 1.2 e 1.3 del DLG. 
230/95 che viene riportato per intero: 
 
“1.2. Al fine di assicurare comunque il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 0, fatto salvo quanto diversamente 
disposto ai paragrafi 4.4, 5 e 6, la radioattività e la concentrazione non possono essere trascurate allorché si verifichino 
congiuntamente, per i radionuclidi costituenti le materie radioattive che dette pratiche hanno per oggetto, le condizioni 
seguenti: 

a) la quantità totale di radioattività del radionuclide è uguale o superiore ai valori riportati nella Tabella I-1; 

b) la concentrazione media del radionuclide, intesa come rapporto tra la quantità di radioattività del radionuclide e la 
massa della matrice in cui essa è contenuta, è uguale o superiore a 1 Bq/g. 

1.3. I valori indicati nella Tabella I-1 si applicano al totale delle materie radioattive che sia detenuto nell'installazione 
ove viene svolta la pratica.” 

L’opinione comune, ma non unanime, è che se a una data sorgente non si applica il DLgs.230/95, 
esso non si applica nemmeno se il detentore ha in essere una autorizzazione all’impiego di cat B e/o 
A.  
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Il RS&A esprime la sua opinione in materia facendo presente che in linea di principio si possono 
aggiungere altre sorgenti dello stesso tipo (stesso radionuclide) senza che questo determini 
qualsivoglia comunicazione alle “licencing authorities). Nell’allegato I infatti viene richiesto di tutto 
meno che questo. Anzi dette sorgenti sono tali che se ne puo’ trascurare l’attivita’ e la 
concentrazione, indipendentemente dalle autorizzazioni in essere. 

Il RS&A, lasciando da parte il problema dell’esistenza o meno di un eventuale nulla osta all’impiego, 
prova a fare il caso concreto di sorgenti di calibrazione la cui concentrazione sia superiore a 1Bq/g 
ma con attività inferiore al rispettivo limite di cui alla tab. I-1.  Aggiungendo altre sorgenti anche 
identiche la somma delle attività nell’installazione potrebbe superare il limite di cui alla tab. I-1. 
Esistono sorgenti di alfa ( Am-241) di attività intorno al kBq. Cinque di queste sorgenti esenti 
farebbero superare il limite di 5000Bq delle Am-241. 

Se le sorgenti vengono utilizzate in installazioni diverse dello stesso esercente e/o in laboratori diversi 
della stessa installazione o per esperimenti diversi dello stesso laboratorio mi pare logico trattarle 
come sorgenti alle quali non si applica il 230. Se invece si intendesse deliberatamente acquistare 
sorgenti esenti per sommarle allo scopo di avere una unica sorgente a piu’ alta attivita’ allora è 
probabile o direi certo che si debba applicare il 230, con tutte le conseguenze che ne derivano. 

 
VARIE  

Si passa infine alle varie ed eventuali, decidendo di effettuare un paio di riunioni l’anno,  
intervallandole con una o due riunioni tecniche (workshop) nelle quali vengano illustrate e discusse le 
varie tecniche e attività sperimentali nelle quali i vari esperti qualificati siano coinvolti. 
Si auspica fra l’altro di trovare sinergie e complementarietà fra i vari gruppi, principalmente fra i 
servizi dei laboratori nazionali, allo scopo di trovare all’interno dell’INFN conoscenze altrimenti 
disponibili all’esterno ad alto prezzo.  
 
La riunione termina alle 15:45. 
 
Dr. Adolfo Esposito, Responsabile Servizio Salute&Ambiente INFN 
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