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                                                                                                                  Al   Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per il mercato, la      
concorrenza, il consumatore, la    
vigilanza e la normativa tecnica 
Divisione VII – Qualità dei prodotti e       
dei servizi e professioni non     
organizzate in ordini o collegi –      
Sicurezza e conformità dei prodotti 
  

 
Oggetto: Richiesta d’inserimento nell’Elenco delle Associazioni Professionali ai        
sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante “Disciplina delle professioni non             
organizzate” 
 
Con riferimento alla Vostra nota del 16 luglio u.s., pari oggetto, mentre ci dichiariamo in               
pieno accordo con l’affermazione che la professione di Esperto Qualificato sia da            
comprendere tra le “attività regolamentate per Legge e dunque non di pertinenza della             
Legge 4/2013”, si formulano le seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della Legge              
241/1990. 
Non risponde al vero che il tipo di attività svolto dai soci di questa Associazione               
Nazionale Professionale Esperti Qualificati in Radioprotezione sia compreso tra le          
attività di competenza del Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 6, comma 5, D.M. del               
23/03/2018. 
Infatti l’Esperto qualificato in radioprotezione è definito come il professionista abilitato           
al controllo e alla sorveglianza delle radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dei             
lavoratori e della popolazione, la cui figura è stata introdotta nella legislazione italiana             
dall’art. 9, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 185 del 13/02/1964, e successivamente              
definita dall’art. 4, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995 quale “ persona               
che possiede le cognizioni e l’addestramento necessari sia per effettuare misurazioni,           
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esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per            
assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le             
altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della            
protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta           
secondo le procedure stabilite nel presente decreto ”. 
La qualifica di Esperto qualificato in radioprotezione, abilitante all’esercizio dell’attività,          
si acquisisce attraverso l’iscrizione in apposito elenco nazionale istituito presso il           
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 230/1995;              
l’iscrizione è concessa ai soggetti in possesso dei requisiti definiti al punto 2. dell’all. V               
al D.Lgs. 230/1995, ovvero: “a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione             
Europea, ovvero cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocità; b)               
godano dei diritti politici e non risultino essere stati interdetti; c) siano in possesso dei               
titoli previsti dal successivo punto 9, [ovvero: a) per l’abilitazione di primo grado: -              
laurea o diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o in chimica, o in chimica              
industriale o in ingegneria e un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi              
presso strutture che utilizzano sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione di I grado e               
sotto la guida del relativo esperto qualificato. b) per l’abilitazione di II grado: - laurea o                
diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in               
ingegneria, il periodo di tirocinio di cui al punto a) ed un periodo di tirocinio di almeno                 
120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano sorgenti per le quali è richiesta             
l’abilitazione di II grado e sotto la guida del relativo esperto qualificato. c) per              
l’abilitazione di III grado: - laurea in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in                 
ingegneria, i periodi di tirocinio di cui ai punti a) e b) ed un periodo di tirocinio di                  
almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano acceleratori di elettroni di            
energia superiore a 10 MeV o acceleratori di particelle diverse dagli elettroni, o presso              
impianti di cui al Capo VII, sotto la guida del relativo esperto qualificato]; d) siano               
dichiarati abilitati [dalla Commissione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli         
esperti qualificati istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali] allo             
svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica e medica della radioprotezione; e) non            
siano stati cancellati dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici            
autorizzati negli ultimi cinque anni ai sensi dei punto 15 lettere a) e b) [ovvero               
provvedimenti disciplinari irrogati ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 230/1995]”. 
Sulla base di quanto esposto risulta evidente in primo luogo che l’esercizio della             
professione di Esperto qualificato in radioprotezione è subordinata all’iscrizione negli          
elenchi nominativi di cui all’art. 78 del D.Lgs. 230/1995. Inoltre va rimarcato che l’art.              
93 del D.Lgs. 230/1995 attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un              
potere di disciplina sull’attività degli Esperti qualificati in radioprotezione: “1. Su           
segnalazione degli organismi di vigilanza il capo dell’Ispettorato medico centrale può           
disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni          
previste dalla legge, la sospensione, non superiore a sei mesi, dall’esercizio delle            
funzioni dell’esperto qualificato […], in caso di accertata inosservanza dei [propri]           
compiti. 2. Nei casi più gravi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su               
proposta del capo dell’Ispettorato medico centrale del lavoro, con le modalità stabilite            
al comma 1, può disporre la cancellazione dell’esperto qualificato […] dagli elenchi            
[previsti dall’art. 78]. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottati                
dopo che sia stato assegnato all’interessato un termine di sessanta giorni per presentare             
le proprie controdeduzioni sugli addebiti contestati. Tali provvedimenti non possono          



essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle controdeduzioni da parte           
dell’interessato”. 
Tutto ciò considerato, è d’obbligo concludere che le attività riservate dalla normativa            
vigente agli Esperti qualificati in radioprotezione sono svolte sotto la vigilanza del            
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e non del Ministero della Salute. 
D’altro canto, come è noto, la Legge n. 3 del 11/01/2018 ha definito il riassetto delle                
professioni sanitarie, modificando con l’art. 4 il D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 13/09/1946 e             
introducendo, fra le altre, la professione sanitaria del Fisico, posta sotto la vigilanza del              
Ministero della Salute. L’Albo Professionale dei Chimici e Fisici è stato istituito ai sensi              
dell’art. 8 della Legge 3/2018 e del Decreto del Ministero della Salute del 23/03/2018              
avente per oggetto “Ordinamento della Professione di Chimico e di Fisico”. L’art. 3,             
comma 1 del D.M. Salute 23/03/2018 stabilisce che “Ai fini dell’esercizio delle            
professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia             
nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti           
pubblici o privati, sia nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione              
d’opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o             
occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria        
l’iscrizione all’Albo come previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo             
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni”; il comma             
2 del medesimo articolo stabilisce che “Sono vietati l’uso dei titoli professionali di cui              
all’art. 2 [ovvero «Chimico», «Fisico», «Chimico Iunior» e «Fisico Iunior»] e del            
termine «Chimico» o «Fisico», con l’aggiunta di qualsiasi specificazione, da parte dei            
soggetti non iscritti all’Albo ”. 
A seguito della ricezione di un quesito da parte della Federazione Nazionale degli Ordini              
dei Chimici e dei Fisici, il Ministero della Salute ha chiesto al Ministero dell’Istruzione,              
dell’Università e della Ricerca un parere in merito all’obbligatorietà di iscrizione           
all’Albo dei Chimici e dei Fisici per i Professori ed i Ricercatori di Università. In               
risposta a tale quesito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha            
risposto in data 20 febbraio 2019, allegando due pareri del Consiglio Universitario            
Nazionale e della Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca. 
Nel parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 13 febbraio           
2019, dopo aver chiarito che non può sussistere alcun obbligo di iscrizione a Ordini              
Professionali per professori e ricercatori universitari per lo svolgimento di attività           
didattiche, di ricerca, consulenze, e ogni altra attività intellettuale che non abbia carattere             
professionale riconducibile agli ambiti di competenza dei relativi Ordini o Collegi, si            
specifica che “L’aver introdotto la professione regolamentata del Fisico come          
professione sanitaria sotto la vigilanza del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 4             
della l. n. 3/2018 comporta che gli ambiti di attività professionale ad essa riservati con i                
relativi obblighi di iscrizione dovranno essere definiti con esplicito riferimento a profili            
di interesse sanitario e chiaramente distinti da quelli relativi alle attività del Fisico             
professionista non sanitario come professione non organizzata ai sensi della          
l.n..4/2013 ”. 
La Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca, col parere formato dal suo Presidente in               
data 20 febbraio 2019, si è allineata a quanto espresso dal Consiglio Universitario             
Nazionale con ulteriori specificazioni: “ L’aver istituito la professione regolamentata del          
Fisico, del Chimico, del Biologo come professioni sanitarie sotto la vigilanza del            
Ministero della Salute ai sensi dell’art. 4 della L. 3/2018 comporta che gli ambiti di               
attività professionale ad essa riservati con i relativi obblighi di iscrizione dovranno            



essere definiti con esplicito riferimento a profili di interesse sanitario e chiaramente            
distinti dalle attività del Fisico, del Chimico, del Biologo professionista non sanitario            
come professione non organizzata ai sensi della L. 4/2013. L’obbligo di iscrizione            
all’Albo professionale della professione di Fisico, del Chimico, del Biologo prevista           
dall’art. 4 della L. 3/2018 per i ricercatori e tecnologi degli EPR all’interno del proprio               
rapporto di lavoro potrà al più sussistere solo ed esclusivamente per lo svolgimento di              
attività che comportino una diretta assunzione di responsabilità nei confronti dei           
pazienti”. 
Nel trasmettere i due pareri al Ministero della Salute, il Capo Dipartimento per la              
Formazione Superiore e per la Ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e           
della Ricerca, oltre a ribadire che i professori e ricercatori di università non possono              
ritenersi soggetti ad alcun obbligo di iscrizione a ordini o collegi, ha specificato che “ gli               
ambiti di attività professionale di competenza delle professioni sanitarie introdotte          
all’articolo 4 del L. 3/2018 con i relativi obblighi di iscrizione debbano essere definiti              
con esplicito riferimento a profili di interesse sanitario ”. 
A tale proposito va ricordato che dal 01/01/2001, data di entrata in vigore del D.Lgs. n.                
187 del 26/05/2000 “Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione           
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad           
esposizioni mediche”, è stata abrogata la Sezione II del Capo IX del D.Lgs. 230/1995 in               
materia di radioprotezione dei pazienti, con conseguente massiccio trasferimento delle          
competenze in tale materia dall’Esperto qualificato in radioprotezione al Responsabile          
dell’impianto radiologico e all’Esperto in fisica medica, figure introdotte dal citato           
D.Lgs. 187/2000, alle quali sono state peraltro attribuite molte altre nuove funzioni prive             
di corrispondenza nel D.Lgs. 230/1995. Residua in capo agli Esperti qualificati in            
radioprotezione che siano già in possesso dell’abilitazione alla data dell’entrata in vigore            
del D.Lgs. 187/2000 la possibilità di effettuare i controlli di qualità sulle apparecchiature             
radiologiche, peraltro non in autonomia ma sulla base di protocolli predisposti dal            
Responsabile dell’impianto radiologico. 
Ciò significa che agli Esperti qualificati in radioprotezione che hanno ottenuto           
l’abilitazione dopo il 01/01/2001 è espressamente vietato occuparsi autonomamente di          
radioprotezione dei pazienti, dal momento che, se lo facessero senza possedere al            
contempo il titolo di Esperti in fisica medica, rischierebbero una condanna per esercizio             
abusivo della professione ai sensi dell’art. 348 c.p.. A essi è invece riservata la              
sorveglianza fisica della radioprotezione in materia di lavoratori e popolazione, compito           
svolto sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, come              
sopra ricordato, istituisce e aggiorna l’elenco degli Esperti qualificati in radioprotezione,           
esamina i canditati all’iscrizione in tale elenco, e vigila, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs               
230/1995, sull’operato degli Esperti qualificati in radioprotezione irrogando, se del caso,           
le sanzioni previste. 
Altro elemento in evidente contrasto con la tesi che vorrebbe far ricadere l’attività di              
Esperto qualificato in radioprotezione tra le attività di competenza del Ministero della            
Salute, ai sensi dell’art. 6, comma 5, D.M. del 23/03/2018 è la constatazione del fatto che                
alla professione di Esperto qualificato in radioprotezione è possibile l’accesso, dopo           
tirocinio ed esame, da parte di soggetti in possesso di titoli di studio diversi da quelli                
necessari per l’iscrizione all'Albo professionale dei chimici e dei fisici. Per chi effettua             
oggi l’esame è necessaria la laurea in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in                 
ingegneria. Chi ha effettuato l’esame in vigenza dell’abrogato D.P.R. 185/1964 ha potuto            
accedere alla professione con percorsi formativi ancor più differenziati: l’art. 9 del            



D.P.R. 1150/1972 prevedeva infatti i seguenti titoli di studio per poter accedere            
all’esame di esperto qualificato in radioprotezione: la laurea in fisica, in fisica e             
matematica, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria, o in medicina e chirurgia             
con la specializzazione in radiologia o in medicina nucleare; ovvero, il diploma di             
abilitazione a perito industriale, specializzazione elettronica, energia nucleare, chimica         
nucleare, elettrotecnica, radiotecnica, chimica, fisica o meccanica. 
Dal momento che, successivamente, l’art. 150 del D.Lgs. 230/1995, ancor oggi cogente,            
ha previsto che le iscrizioni negli elenchi nominativi effettuate in vigenza del D.P.R.             
185/1964 conservino a tempo indeterminato la loro validità, di fatto oggi esercitano la             
professione di Esperto qualificato in radioprotezione soggetti in possesso di 15 titoli di             
studio diversi, alcuni di scuola secondaria superiore, altri di laurea, altri ancora di             
specializzazione post-laurea. È evidente che ci troviamo di fronte a una professione            
fortemente sui generis dal punto di vista dei requisiti di accesso, l’unico elemento             
unificante della quale è la specifica disciplina, sorretta da sanzioni di carattere penale,             
contenuta nel D.Lgs. 230/1995. 
Quindi le attività attribuite agli Esperti qualificati in radioprotezione non possono           
ricadere tra quelle attribuite in via esclusiva o affidate alla competenza specifica delle             
professioni di fisico o di chimico, poiché costituiscono atti tipici della professione            
intellettuale di Esperto qualificato in radioprotezione come definita dal D.Lgs. 230/1995,           
esercitabile anche da professionisti non in possesso dei requisiti formativi necessari per            
l’iscrizione all’Albo professionale dei chimici e dei fisici e che, quindi, mai potranno             
essere sottoposti alla disciplina del citato Decreto Ministeriale del 23/03/2018. 
Essendo tutte le considerazioni sopra riportate basate sulla lettura di espliciti articoli del             
D.Lgs. 230/1995, atto avente forza di legge, deve ritenersi che l’art. 6 del Decreto              
Ministeriale del 23/03/2018 non possa entrare in contrasto con esse, e debba invece             
essere interpretato alla luce della norma di rango superiore. 
In conclusione, e sulla base di quanto sopra esposto, si ribadisce che il tipo di attività                
svolto dai soci di questa Associazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati in           
Radioprotezione non può essere compreso tra le attività di competenza del Ministero            
della Salute ai sensi dell’art. 6, comma 5, D.M. del 23/03/2018. 
 
Cordiali saluti  
Pier Battista Finazzi - Presidente ANPEQ  
  
 

   
 

 
  
 


