
 

 
Associazione Nazionale Professionale 

Esperti Qualificati 
 

 

1  

 
 

 
 

 
 

 
FORMAZIONE IN RADIOPROTEZIONE 

SUL LUOGO DI LAVORO 
Ottobre 2013 

 
Commissione nazionale permanente “Formazione” 

Coordinatore Luisa Biazzi 
 

Gruppo di lavoro  
“Formazione dei lavoratori in radioprotezione” 

Coordinatore Dante Milani 
 

Componenti:   
Luisa Biazzi  
Alessandro Bonora 
Andrea Colonnelli 
Giuseppe Eulisse  
Luigi Frittelli  
Ugo Giugni 
Anna Maria Segalini 
Silvia Vaccari 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
Associazione Nazionale Professionale 

Esperti Qualificati 
 

 

2  

 
CRONISTORIA del DOCUMENTO 
 
20/04/2012: riunione a Bologna tra diversi Esperti Qualificati universitari (presenti Antonio Coppola, Ugo 
Giugni, Dante Milani, Giorgio Pavarin, Pier Luca Rossi, Silvia Vaccari) dedicata in gran parte al problema 
della formazione in ambito radioprotezione dei lavoratori. E’ sentita l’esigenza di chiarire se la formazione 
dei lavoratori in radioprotezione è prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 
 
Ultimo venerdì della radioprotezione Regione Lombardia, Milano, prima del 29/05/2012: 
intervento di Milani a difesa dell’autonomia della formazione dei lavoratori in radioprotezione dagli Accordi 
Stato-Regioni del 21/12/11; incertezze sulla questione e interventi di Segalini e Biazzi. 
 
29/05/2012, riunione ANPEQ Lombardia, Milano (presenti Biazzi, Bonora, Giugni, Groppi, Sbarufati, 
Segalini; invitati Milani e Vaccari): 
ampia discussione in merito e decisione di costituire un Gruppo di lavoro “Formazione dei lavoratori in 
radioprotezione” per i necessari approfondimenti; inizialmente è costituito da Biazzi, Bonora, Giugni, Milani, 
Segalini e Vaccari con coordinatore Milani. 
 
Approfondimenti individuali e scambi di e-mail, allargamento del Gruppo di lavoro a Eulisse. 
 
31/08/2012, riunione a Pavia del Gruppo di lavoro (presenti Biazzi, Colonnelli - al posto di Eulisse - 
Segalini, Vaccari): 
contributi scritti di Milani e Giugni impossibilitati a intervenire. Ampia discussione: è consolidata l’opinione 
dell’autonomia della formazione dei lavoratori in radioprotezione dagli Accordi Stato-Regioni del 21/12/11; 
dopo la discussione sui moduli di formazione previsti dall’IAEA, si decide di iniziare la stesura di un 
programma di formazione; prima stesura a Milani e Vaccari. 
 
19/09/2012, Direttivo nazionale ANPEQ (presenti Bergamini, Berardi, Biazzi, Campagni, Finazzi): 
approvazione dell’istituzione del Gruppo di lavoro “Formazione dei lavoratori in radioprotezione” 
nell’ambito della commissione permanente nazionale “Formazione”. Costituenti del Gruppo di lavoro: 
Biazzi, Bonora, Eulisse, Giugni, Milani, Segalini e Vaccari; coordinatore Milani.  
 
Approfondimenti individuali e scambi di e-mail, redazione del primo documento “FormazioneRP_DM.docx”, 
allargamento del Gruppo di lavoro a Colonnelli e successivamente a Frittelli. 
 
18/01/2013, riunione a Milano del Gruppo di lavoro (presenti Biazzi, Bonora, Colonnelli, Eulisse, 
Giugni, Milani, Segalini, Vaccari): 
contributo scritto di Frittelli impossibilitato a intervenire. Ampia e partecipata discussione sui contributi 
richiesti da Milani a tutti; generale concordia sull’autonomia della formazione dei lavoratori in 
radioprotezione dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 e ruolo centrale dell’EQ incaricato. Incertezze 
finali sulla struttura del documento fatto circolare, aderente al safety report di IAEA, ma ritenuto 
eccessivamente pesante e vincolante per gli EQ. 
 
Ripensamento della struttura del documento e rielaborazione da parte di Milani e invio a tutti i componenti 
del Gruppo di lavoro; scambi di e-mail, raccolta delle osservazioni e definizione ultima del documento. 
Accordo di tutti i componenti sul documento finale. 
 
19/04/2013: invio del documento finale (FormazioneRP_DEF.pdf) al Direttivo ANPEQ per la discussione / 
approvazione.  
 
30/10/2013: il Direttivo ANPEQ approva il documento. 
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FORMAZIONE IN RADIOPROTEZIONE SUL LUOGO DI LAVORO  
 
Documento del gruppo di lavoro ANPEQ - “Formazione dei lavoratori in radioprotezione”, 
nell’ambito della Commissione nazionale permanente “Formazione” 
Coordinatore del gruppo di lavoro: Dante Milani  
Componenti: Luisa Biazzi, Alessandro Bonora, Andrea Colonnelli, Giuseppe Eulisse, Luigi Frittelli, 
Ugo Giugni, Anna Maria Segalini, Silvia Vaccari. 
 
Obiettivi del documento 

Gli obiettivi del presente documento sono: 
1) indicare il rapporto esistente tra quanto previsto dalla normativa di riferimento sulla 

formazione sui rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti sul luogo di lavoro e l’accordo 
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione e sull'aggiornamento di lavoratori, 
preposti e dirigenti ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.,  
pubblicato in G.U. 11 gennaio 2012, n. 8 (di seguito accordo Stato-Regioni del 21/12/2011); 

2) fornire chiarimenti su chi ha la responsabilità del tipo di formazione e chi può svolgere 
formazione sui rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti sul luogo di lavoro;  

3) fornire i criteri per la determinazione dei contenuti e dei percorsi formativi, delle durate dei 
corsi e delle metodologie di insegnamento e apprendimento. 

 
Rapporto esistente tra la normativa di riferimento sulla formazione sui rischi da esposizione 
alle radiazioni ionizzanti sul luogo di lavoro e l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  

In Premessa l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 afferma che "La formazione di cui al presente 
accordo è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, 
relative a mansioni o attrezzature particolari".  

Le linee interpretative dell'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, pubblicate in G.U. 18 agosto 
2012, n. 192, nel commentare il passaggio sopra riportato, specificano che "In tal modo si esprime 
un principio, di ordine generale, in forza del quale la formazione regolamentata [dall'accordo] 
esaurisce l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro, a meno che il medesimo non sia tenuto 
- in base a una normativa differente rispetto a quella di cui all’articolo 37 del “testo unico” di 
salute e sicurezza sul lavoro - a corsi regolamentati da disposizioni aventi le caratteristiche delle 
norme speciali (sempre rispetto a quelle di cui all’articolo 37, citato), contenute nei Titoli del d.lgs. 
n. 81/2008 successivi al Titolo I o in altre norme di legge e che oltre a prevedere una formazione 
integrativa in merito a rischi specifici individuino in modo dettagliato percorsi formativi con 
molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela, che richiedono corsi ad 
hoc". 

L'art. 180, comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. afferma che "La protezione dei lavoratori dalle 
radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue 
successive modificazioni", con ciò statuendo inequivocabilmente la natura di norma speciale del 
D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. rispetto al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

L'art. 61, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. pone in capo a datori di lavoro, dirigenti 
e preposti l'obbligo di "rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione 
finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici 
cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata 
osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme 
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interne [di protezione e sicurezza relative al rischio da radiazioni ionizzanti]", con ciò 
individuando un percorso formativo specifico diretto a esigenze ben definite e particolari di tutela.  

Da quanto sopra discende che la formazione in materia di radioprotezione prevista dal D.Lgs. n. 
230/95 e s.m.i. non rientra nelle materie regolamentate dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.  
 
Chi ha la responsabilità del tipo di formazione e chi può svolgere formazione sui rischi da 
esposizione alle radiazioni ionizzanti sul luogo di lavoro  

L'art. 61, comma 4 del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. obbliga datori di lavoro, dirigenti e preposti ad 
avvalersi dell'esperto qualificato di cui all'art. 77, cioè dello specifico soggetto incaricato della 
sorveglianza fisica ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, per attuare il programma di 
formazione finalizzato alla radioprotezione. Quindi solo sull'esperto qualificato incaricato dal datore 
di lavoro della sorveglianza fisica dei suoi dipendenti grava la responsabilità di definire i contenuti 
del percorso formativo sulle radiazioni ionizzanti; l’esperto qualificato, pur mantenendo la predetta 
responsabilità, può avvalersi di altri specialisti per specifici argomenti, specialisti non 
necessariamente iscritti all'elenco di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.. 
 
Criteri per la determinazione dei contenuti e dei percorsi formativi, delle durate dei corsi e 
delle metodologie  di insegnamento e apprendimento 

I principi generali desumibili dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e dal suo allegato I 
rappresentano un importante riferimento per orientare l'esperto qualificato incaricato della 
sorveglianza fisica nel proporre i percorsi formativi, le durate dei corsi e la scelta degli strumenti 
didattici e degli ausili più idonei per assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 61, 
comma 3, lettera e) del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. 

Contenuti e percorsi formativi 

I percorsi formativi devono essere adeguati e specifici cioè progettati e svolti tenendo conto 
dell’attività lavorativa specifica, del ruolo e della responsabilità al lavoro dei discenti, con 
particolare riguardo ai lavoratori esposti, ai preposti, ai dirigenti, agli addetti al servizio di 
radioprotezione, agli addetti all’emergenza e al primo soccorso; attenzione dovrà essere rivolta 
anche ai lavoratori classificati non esposti per i quali la formazione potrà costituire utile strumento 
per apprendere come lavorare in sicurezza. Il processo formativo deve essere svolto facendo 
particolare riferimento alla valutazione dei rischi di cui all’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 230/95 e 
s.m.i., effettuata dall’esperto qualificato incaricato.   

Ciascun percorso formativo è costituito da una prima parte relativa alla formazione generale e una 
seconda parte relativa alla formazione specifica. La formazione generale deve essere finalizzata 
soprattutto a fornire gli elementi essenziali per la piena comprensione della formazione specifica; 
l’elenco degli argomenti (moduli) per la formazione generale è riportato in Tab. 1. Gli argomenti 
(moduli) della formazione specifica presi in considerazione dal presente documento sono riportati  
in Tab. 2. 

Durate dei corsi di formazione e aggiornamento 

Tenuto in considerazione quanto esposto al punto “Contenuti e percorsi formativi”, la durata precisa 
del processo formativo è individuata e proposta al datore di lavoro dall’esperto qualificato 
incaricato ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 230 e s.m.i., tenendo conto del programma del corso.  
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I.  Introduzione e generalità 1. Introduzione 

2. Elementi di fisica e matematica per la radioprotezione. 
3. Interazione della radiazione con la materia 
4. Sorgenti di radiazione 

II.  Grandezze, unità e strumentazione di misura. 1. Quantità e unità. 
2. Calcoli e misure di dose. 
3. Principi e strumentazione di misura. 

III.  Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti 1. Effetti delle radiazioni sulla cellula 
2. Effetti deterministici 
3. Effetti stocastici somatici 
4. Effetti stocastici ereditari 
5. Effetti sull’embrione e sul feto. 
6. Gli studi epidemiologici 
7.  Il danno da radiazioni (detrimento). 

IV. Principi di radioprotezione e riferimenti 
internazionali 

1. Quadro concettuale 
2. Il ruolo delle organizzazioni internazionali in materia di 

radioprotezione 
3. Lo sviluppo della cultura della sicurezza 

V. La legislazione di radioprotezione. Gli organismi 
tecnici. 

1. Inquadramento giuridico per la protezione dalle radiazioni 
ionizzanti 

2. Sistema di regolamentazione 
3. Valutazione dell’efficacia della regolamentazione 

VI.  Valutazione delle esposizioni esterne e interne 1. Valutazione dell'esposizione professionale a causa di sorgenti 
esterne 

2. Valutazione dell'esposizione professionale dovuta a 
contaminazione interna 

Tab. 1 - Argomenti (moduli) della formazione generale 
 

VII.  Protezione contro l'esposizione professionale 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco non esaustivo 

1. Organizzazione e gestione della radioprotezione 
2. Metodi di protezione per l'uso sicuro di sorgenti di radiazioni; 

ottimizzazione. 
3. Monitoraggio individuale e ambientale 
4. Sorveglianza sanitaria 
5. Esposizioni potenziali 
6. Protezione in radiografia industriale 
7. Protezione nell’utilizzo di irradiatori industriali, sorgenti ad alta 

attività e acceleratori. 
8. Protezione durante le misure nucleari 
9. Protezione nell’utilizzo di traccianti 
10. Protezione nell’impiego di dispositivi di registrazione 
11. Protezione nella produzione di radioisotopi 
12. Protezione in radiologia diagnostica 
13. Protezione in radiologia interventistica 
14. Protezione in medicina nucleare 
15. Protezione in radioterapia 
16. Protezione negli impianti nucleari 
17. Protezione nell’industria estrattiva e nella lavorazione di 

minerali. 
18. Esposizione a radionuclidi di origine naturale 
19. Personale potenzialmente esposto alle sorgenti orfane 
20. Personale di volo 
21. Esposizione della popolazione dovuta alle pratiche 
22. Situazioni di esposizione cronica ed esposizione di emergenza. 

Tab. 2 - Argomenti (moduli) della formazione specifica 

Considerando quanto indicato nell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e l’esperienza acquisita in 
materia, sulle durate si forniscono le seguenti indicazioni: 
• formazione generale:      2 - 4 ore; 
• formazione specifica:      2 - 8 ore; 
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• corsi di aggiornamento:   4 - 6 ore, ogni cinque anni. 
Per particolari attività e particolari luoghi di lavoro il percorso formativo potrà avere durata anche 
superiore a quella indicata.   

L’obbligo di frequenza per i discenti è almeno del 90% delle ore di formazione previste. 

La formazione specifica deve essere ripetuta in occasione dell’insorgenza di nuovi rischi per gli 
argomenti (moduli) di pertinenza, anche con riferimento all’evoluzione della valutazione dei rischi 
di cui all’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. 

Il numero di ore indicato non comprende l’addestramento così come definito all’art. 2, comma 1, 
lettera cc) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Durante i corsi di aggiornamento non dovranno ripetersi meramente argomenti e contenuti già 
proposti in corsi precedenti (es. i corsi base) ma si dovranno trattare significative evoluzioni e 
innovazioni intervenute nel frattempo e con riferimento all’oggetto dell’insegnamento; 
l’aggiornamento non comprende la formazione specifica relativa all’insorgenza di nuovi rischi. 
Per i lavoratori esposti e per i lavoratori classificati non esposti, l’aggiornamento potrà riguardare: 
• gli approfondimenti giuridico-normativi in ambito radioprotezione; 
• gli aggiornamenti tecnici in merito ai rischi dovuti alle radiazioni ionizzanti a cui sono esposti 

i lavoratori, ivi compresi gli aggiornamenti in relazione alle misure di prevenzione e 
protezione; 

• gli aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza nell’organizzazione di 
appartenenza. 

Per i dirigenti, i preposti, gli addetti al servizio di radioprotezione, gli addetti all’emergenza e al 
primo soccorso i contenuti dei corsi di aggiornamento dovranno essere particolarmente in relazione 
ai compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Attestazione di avvenuta formazione 

Sono previsti due tipi di attestati: 
• di frequenza per i lavoratori; 
• di frequenza e superamento della prova di verifica per i preposti, i dirigenti e gli addetti al 

servizio di radioprotezione, all’emergenza e al primo soccorso. 
Il test di apprendimento deve essere adeguato e prevedere perlomeno domande sul 90% degli 
argomenti (moduli) oggetto d’insegnamento. I lavoratori, nell’ottica di “misurare” quanto hanno 
imparato durante i corsi e centrare l’attenzione sulle possibili mancanze, possono volontariamente 
sottoporsi ad un eventuale test di apprendimento. Gli attestati dovrebbero riportare il ruolo 
dell’operatore (qualifica) e i moduli oggetto d’insegnamento di cui alle Tabb. 1 e 2.  

L’operatore in possesso di un attestato di avvenuta formazione, conforme al presente documento, 
nel caso dovesse seguire corsi in relazione ad altre attività lavorative non incluse nel predetto 
attestato di formazione, generalmente e a meno di casi particolari da considerarsi caso per caso, sarà 
tenuto a frequentare solo i moduli di formazione relativi a dette nuove attività lavorative.  
 
Metodologie di insegnamento/apprendimento 

La metodologia di insegnamento e apprendimento prescelta deve privilegiare un approccio 
interattivo che mette al centro il discente durante il percorso di apprendimento, adeguata rispetto 
alle necessità da impartire. A tal fine è opportuno: 
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a) garantire l’equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relativi confronti, 

anche attraverso lavori di gruppo; 
b) favorire le metodologie di apprendimento basate sul problem solving su problematiche 

specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla 
prevenzione; 

c) prevedere dimostrazioni e simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche (job training); 
d) dove possibile e ritenuto adeguato per il processo di apprendimento, favorire la modalità e-

learning con ricorso a diversi linguaggi multimediali anche al fine di una migliore 
conciliazione tra esigenze professionali ed esigenze di vita personale dei discenti e dei 
docenti.  

A ciascun discente dovrà essere consegnato adeguato materiale didattico. 

Il numero massimo di partecipanti a ogni corso può essere di 35 unità.  

Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi potranno essere realizzati solo in seguito ad 
assicurazione della comprensione e conoscenza della lingua usata. 

Sull'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica grava la responsabilità di scegliere gli 
strumenti didattici e gli ausili più idonei per assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati 
dall'art. 61, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.  
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