
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in collaborazione con le associazioni aderenti 
 
                ANPEQ                       AIFM                             AIRP                                  AIRESPSA 

                                                        
 

22 ottobre 2021 

Seminario di studio  
In modalità on line sincrona e in presenza nell’aula magna della Clinica del lavoro via S. Barnaba n. 8 Milano 

 

Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno 
dall’entrata in vigore. Novità e criticità. 

revisione 22.9.21 
 

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria ed è rivolta a tutte le associazioni aderenti alla CIIP 
nonché agli organi di vigilanza (ATS, Direzione Lavoro, Prefetture, Vigili del Fuoco) e a quanti interessati.  

Previsti il rilascio dell’attestato di partecipazione e di n.8h di crediti formativi per l’Esperto di Radioprotezione 
 
Presentazione del seminario di studio 
La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) con il contributo delle associazioni aderenti che si 
occupano di radioprotezione (ANPEQ, AIFM, AIRP, AIREPSA) organizza questo seminario di studio sulla 
protezione dalle radiazioni ionizzanti sulla base del nuovo Decreto legislativo del 31 luglio 2020 n.101 in vigore dal 
27.8.2020, subentrato al D.lgs. n. 230 del 1995 e s.m.i. in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti. 
Il programma contempla più sessioni sui vari temi trattati dal decreto in termini di novità e criticità e sulla base 
delle esperienze di applicazione maturate a oggi e individuate dagli Esperti di Radioprotezione (EdR), dai Medici 
autorizzati, dai Medici competenti, dagli utilizzatori e dagli organi di controllo e vigilanza. 
Il seminario affronterà anche il tema del rapporto tra il D.lgs.101/2020 e il D.lgs.81/2008 sia riguardo alla 
valutazione dei rischi che alla sorveglianza sanitaria e così pure i rapporti tra i diversi esperti coinvolti. 
 
Modalità di iscrizione, partecipazione e rilascio degli attestati e dei crediti per EdR 
Si prevede di tenere l’evento in modalità remota sincrona e, se questo sarà permesso stante le condizioni della 
pandemia, in presenza. 
Il numero dei partecipanti totale (in aula e da remoto) è fissato in 200. Sia per la presenza in aula (35 posti con “Green Pass” 
secondo le regole SARS-CoV2) che per la presenza da remoto si terrà conto della data di arrivo della scheda di iscrizione. 
Tutti gli iscritti da remoto saranno collegati in modalità on line sincrona con un link che verrà inviato loro via mail. 
Verranno rilasciati, previa richiesta specifica sulla scheda di iscrizione, gli attestati di partecipazione e i crediti orari previsti 
per l’Esperto di Radioprotezione ai sensi del D.lgs.101/2020 art.129 comma 5 e All.XXI lettera 16). 
 
La partecipazione all’evento è gratuita con iscrizione obbligatoria previa compilazione del format presente al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/19jNm3ibiHUI_Pv7PoaNEkoQwNg-thk9hsGRziIUN-eg/edit?ts=614223be 
oppure compilando la scheda di iscrizione presente su questa locandina e inviandola a info@anpeq.it entro il 15 
ottobre 2021. 
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Comitato scientifico 
Luisa Biazzi, Carlo Cavedon, Antonella del Vecchio, Mauro Magnoni, Franco Pugliese, Anna Maria Segalini.  
 
Comitato organizzativo 
Luisa Biazzi, Antonella Del Vecchio, Samantha Cornacchia, Ufficio di Presidenza CIIP. 
 
Segreteria organizzativa 
ANPEQ dr.ssa Mariana Di Bari e-mail: info@anpeq.it   fax 0883.19.21.036     
 
Relatori e Comitati scientifico e organizzativo 
Luisa Biazzi, Fisica medica, EdR III, Università di Pavia, presidente ANPEQ 
Jessika Camatti, Dirigente Medico, SPP AUSL Piacenza 
Anita Cappello, medico Servizio Salute e Ambiente, ATS Città Metropolitana, Milano 
Edoardo Cavalieri d’Oro, Direttore laboratori NBCR dei Vigili del Fuoco, Milano 
Carlo Cavedon, UOC di Fisica sanitaria, Azienda Ospedaliera Universitaria, Verona, presidente AIFM 
Paola Colombo, Fisica sanitaria, ASST Grande Osp. Metropol. Niguarda, Milano, coordinatore AIFM-Lombardia 
Samantha Cornacchia, Dirigente Fisico, EdR ASL BT, Presidio Osp."Dimiccoli", Barletta, segretario ANPEQ 
Stefano De Crescenzo, direttore Fisica sanitaria, Osp. Bergamo 
Nicola De Rosa, Direzione lavoro, Milano 
Antonella Del Vecchio, direttore UOC Fisica sanitaria, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano 
Giuseppe Eulisse, già direttore Fisica sanitaria, Policlinico, Milano 
Mauro Magnoni, Arpa Piemonte, Dipartimento Tematico Rischi Fisici e Tecnologici, presidente AIRP 
Roberto Moccaldi, presidente AIRM, Roma 
Franco Pugliese, AUSL Piacenza, past-president AIREPSA 
Anna Maria Segalini, EdR, Igienista industriale certificato, coordinatore ANPEQ-Lombardia 
Giuseppe Taino, Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Pavia 

 
 

PROGRAMMA 
 
9:00 – 9:30 Introduzione al seminario da parte della presidente CIIP Susanna Cantoni e delle Associazioni. 
 
Moderatore Luisa Biazzi.  
9:30-10:30 Titolo VI Regime giuridico (importazione, produzione, commercio, trasporto, detenzione). Mauro Magnoni  
10:30-11:15 Titolo VII Regime autorizzativo e disposizioni per rifiuti radioattivi. Stefano De Crescenzo  
11:15-11:45 Titolo XI. Esposizione dei lavoratori e significato dei vincoli di dose. Giuseppe Eulisse 
11:45-12:15 Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi. Nicola De Rosa 
12:15-13:00 Tavola rotonda coi relatori della giornata sulle valutazioni del rischio e sul raccordo con D.lgs. 81/08.  
 
Pausa 
 
Moderatore Antonella del Vecchio. 
14:00 - 14:30 Titolo IV Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti. Anita Cappello 
14:30 - 15:00 HASS e Sorgenti Orfane. Anna Maria Segalini 
15:00 - 15:30 Titolo X Preparazione e risposta alle emergenze. Edoardo Cavalieri d’Oro 
15:30 - 16:30 Titolo XIII Esposizione mediche. Paola Colombo 
16:30 Tavola rotonda: Sorveglianza sanitaria.  
 
Moderatore Franco Pugliese 
16:30-16:50 La Sorveglianza sanitaria nel D.Lgs.101/2020. Roberto Moccaldi 
16:50-17:10 Il Giudizio di idoneità e la gestione dei casi critici. Giuseppe Taino 
17:10-17:30 Sorveglianza sanitaria nel lavoratore radio-esposto: la prospettiva del medico legale. Jessika Camatti 
17:30-18:00 discussione e fine dei lavori. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno  
dall’entrata in vigore. Novità e criticità. 

 22 ottobre 2020  
in presenza in Clinica del lavoro di Milano via S. Barnaba n. 8 (35 posti) e in modalità on line sincrona 

 
INVIARE ENTRO IL 15 OTTOBRE 2021 alla segreteria   info@anpeq.it  

Compilare in stampatello molto chiaro 
 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 
Cognome _______________________________________________Nome__________________________ 
 
Data e luogo di nascita____________________________________________________________________ 
 
Indirizzo_______________________________________________________________________________ 
 
Città ________________________________________CAP______________Prov_____________________ 
 
Tel.________________________________________Cell.________________________________________ 
 
E- mail: ________________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale (per avere l’attestato)__________________________________________________________ 
 
Socio (barrare)   !ANPEQ    !AIFM    !AIRP    !AIREPSA    !altro (specificare)_________________ 
 
Titolo studio (barrare):  !Fisico  !Ingegnere  !Chimico  ! Chimico ind.  ! Medico  ! altro_________ 
 
□ Desidero partecipare in presenza    □ Desidero partecipare on line                   Barrare una delle due opzioni 
 
□ Desidero ricevere l’attestato di partecipazione   □ Desidero ricevere l’attestato di partecipazione comprensivo 
dei crediti orari per l’Esperto di Radioprotezione.                                                Barrare una delle due opzioni. 
 
□ NON acconsento di inserire il mio nome nell’elenco dei partecipanti se pubblicato sui siti degli organizzatori  
 
□ ACCONSENTO di inserire il mio nominativo nell’elenco dei partecipanti se pubblicato sui siti degli 
organizzatori  
 
 
Data____________________     Firma dell’iscritto/a_______________________ 
 
Privacy:  
Tutela dei dati personali: I dati personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla normativa nazionale vigente in materia. Dichiaro di aver 
preso visione del documento contenente le Informazioni sul trattamento dei dati personali e confermo la 
piena conoscenza delle indicazioni quivi contenute 
 
 
Data____________________     Firma dell’iscritto/a_______________________ 


