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II^ Riunione Nazionale 

Medici Autorizzati/Competenti INFN 
 

Breve resoconto 
 

In data 4 settembre 2013 si è svolta, a Bressanone, la seconda riunione nazionale dei 
Medici Autorizzati/Competenti afferenti all’INFN. La riunione è stata ospitata presso i 
locali dell’Università di Padova in appendice al corso “Radioattività e lesioni”, 
organizzato dall’Associazione Italiana di Radioprotezione Medica-AIRM dal 2 al 6 
settembre 2013.  
 
Erano presenti i medici delle seguenti 14 (su 28) strutture INFN: Bari, Bologna, Perugia, 
Firenze, Tor Vergata, CNAF, Padova, Torino, LNF, Roma 3, Cagliari, Pisa, LNL, LNGS. 
L’ordine del giorno era centrato sul protocollo e sul documento sanitario, in accordo alle 
esigenze INFN.  
Il dr. Bellia, anche a nome del gruppo di lavoro che si è occupato dei temi all’ordine del 
giorno, composto dalla dr.ssa Rigliari e dal prof. Ottenga, è passato ad illustrare punto per 
punto il protocollo previsto sia per i rischi radiologici che per quelli convenzionali. 
I partecipanti sono stati tutti d’accordo nel recepire il protocollo AIRM per quanto 
riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti. Qualche differenza di opinione si è 
manifestata per quanto riguarda gli altri rischi. 
È stato dato mandato al dr. Bellia di predisporre la versione finale del protocollo sanitario 
da inviare a tutti i medici per l’approvazione finale. 
 
Durante la discussione è stato posto l’accento sui rischi diversi nelle varie strutture e sulla 
necessità di creare un database centrale di tutti i rischi a cui sono sottoposti i lavoratori 
INFN. 
 
Si è altresì discusso della stratigrafia di “benefit” presenti nelle diverse strutture con 
l’intento di assorbirli del tutto nel tempo, suggerendo comunque una promozione della 
salute omogenea nell’INFN, mirata a singoli temi specifici da cambiare eventualmente 
ogni anno. 
Si è passati poi alla discussione del documento sanitario unificato, predisposto dalla 
Dr.ssa Rigliari, che è stato approvato all’unanimità dai presenti. 
La dott.ssa Rigliari è stata incaricata, inoltre, di preparare la versione finale da inviare poi 
a tutti i medici.  
 
E’ stato assunto, infine, l’impegno di concludere entro l’anno e di inviare i documenti 
prodotti e approvati al Presidente, alla Giunta nonché ai Direttori delle Strutture e, 
successivamente, di pubblicarli sul sito del Servizio Salute e Ambiente per la loro 
acquisizione da parte degli interessati. 
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