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Oggetto: Categoria merceologica M.E.P.A. per gli Esperti qualificati in radioprotezione. 

  

In qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati in          
Radioprotezione (A.N.P.E.Q.) riporto le crescenti difficoltà, segnalate dai nostri soci e dalle            
Pubbliche Amministrazioni interessate ai loro servizi, derivanti dall’assenza di un’idonea          
categoria merceologica per la professione di Esperto qualificato in radioprotezione          
all’interno del M.E.P.A.. 

  

L’Esperto qualificato in radioprotezione è 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, 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               
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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, abilitante all’esercizio dell’attività, si acquisisce attraverso           
l’iscrizione nell’apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle            
Politiche Sociali ai sensi dell’art. 78 del citato D.Lgs. 230/1995. Tale figura è largamente              
utilizzata dalle amministrazioni pubbliche, in quanto la consulenza dell’Esperto qualificato in           
radioprotezione è obbligatoria in tutte le attività comportanti rischi da radiazioni           
ionizzanti comprese nel campo di applicazione del D.Lgs. 230/1995 e la sua mancata             
nomina è penalmente sanzionata dall’art. 139 del D.Lgs. 230/1995. 

  

Quindi l’Esperto qualificato in radioprotezione è presente in ospedali e ambulatori (diagnostica            
radiologica e uso di radionuclidi), tribunali e carceri (controllo bagagli, pacchi, colli), etc.             
Ciononostante, a oggi nessuno dei servizi di supporto specialistico definiti dal punto 6.3             
dell’all. 28 al bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” contempla la            
figura dell’Esperto qualificato in radioprotezione . 

  

Va inoltre sottolineato che la presenza al punto 8.1.7. dell’all. 19 allo stesso bando del “servizio                
di sorveglianza dosimetrica di personale e ambienti sottoposti all’esposizione di radiazioni           
ionizzanti e/o neutroni termici e/o neutroni veloci” è causa di potenziali gravi fraintendimenti             
nell’utenza, poiché le Amministrazioni che si rivolgessero a tali “servizi di sorveglianza            
dosimetrica”, con l’erronea convinzione di acquisire quanto necessario per effettuare la           
valutazione delle dosi personali e ambientali obbligatorie per legge, incorrerebbero          
anch’esse nelle sanzioni penali previste dall’art. 139 del D.Lgs. 230/1995. Infatti i servizi di              
dosimetria, previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 230/1995, sono in grado di fornire solo i dati di                
partenza sulla base dei quali l’Esperto qualificato in radioprotezione, ottemperando a quanto            
previsto dall’art 79, comma 1, lett. c) e d), deve effettuare la sorveglianza ambientale di               
radioprotezione e procedere alla valutazione delle dosi per i lavoratori esposti a radiazioni             
ionizzanti. Tali valutazioni dosimetriche non possono in nessun caso essere effettuate dai            
“servizi di sorveglianza dosimetrica” in quanto tali, trattandosi di un’attività riservata agli iscritti             
nel citato elenco nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai               
sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 230/1995. 

  

 



In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra esposte, richiamo l’attenzione sulla           
necessità e sull’urgenza di integrare i servizi di Esperto qualificato in radioprotezione nei             
capitolati tecnici ai fini della partecipazione al M.E.P.A. e, contestualmente, offro la più             
ampia collaborazione da parte di  A.N.P.E.Q. per ogni ulteriore necessità di confronto. 

  

Distinti saluti. 

  

  

  
Dott. Pier Battista Finazzi - Presidente ANPEQ   


