
 

         

CONVEGNO NAZIONALE

incontri2017
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti:

valutazione e protezione
alla luce della nuova normativa europea 

Modena, Giovedì 14 settembre 2017, ore 14,00 - 18,00
nell’ambito della Convention AMBIENTE-LAVORO 2017 – QUARTIERE FIERISTICO DI MODENA
Sala dei 400 - Galleria d’ingresso - 1° piano
8a Convention Nazionale dei Responsabili della salute e sicurezza in ambiente di lavoro 

PRESENTAZIONE e FINALITÁ

Il Convegno  dBAincontri2017, tradizionalmente organizzato da Regione Emilia Romagna,
INAIL ed Azienda USL di Modena, si pone l'obiettivo di approfondire i temi delle radiazioni io-
nizzanti e non ionizzanti (CEM), in particolare in considerazione del recepimento della Diretti-
va 2013/59/Euratom (previsto entro il 6 febbraio 2018) e della recente entrata in vigore del
nuovo Capo IV del Titolo VIII sui CEM.
L'intento, grazie al prezioso contributo degli esperti e dei professionisti del settore, è quello di
condividere conoscenze ed esperienze per la valutazione del rischio occupazionale derivan-
te dalla esposizione a radiazioni ionizzanti e CEM, mediante la presentazione delle novità le-
gislative in materia, l'analisi delle criticità derivanti dalla loro applicazione, nonché di casi e
studi in ambito industriale, sanitario e di ricerca.

In collaborazione con: 

Gruppo Tecnico 
Interregionale Salute e Sicu-
rezza nei Luoghi di Lavoro

Con il patrocinio di:



Pre-iscrizioni da effettuare on-line con apposita scheda dal 1° luglio 2017 da   http://www.ambientelavoro.it/
Si precisa inoltre che per accedere alla Convention è necessario essere in possesso del regolare ticket
d’ingresso. Per informazioni sulle modalità di partecipazione e di acquisto on-line consultare la pagina:
www.ambientelavoro.it/come-partecipare/

 per tutte le figure sanitarie + CFP per Chimici e CFP per Ingegneri

dBAincontri2017 - Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: valutazione e protezione alla
luce della nuova normativa europea 

14,00 Registrazione dei partecipanti ECM e CFP

14,20 Apertura dei lavori - Saluti delle Autorità

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
INAIL
Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Ordine dei Chimici della provincia di Modena
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena

Moderatori:  INAIL – Francesco Campanella
                     Regione Emilia-Romagna – Adriana Giannini
                     Azienda USL di Modena – Domenico Acchiappati

14,40 Schema di recepimento della direttiva Euratom 59/2013: stato dell’arte e prospettive.
Paolo Rossi (Ministero della Salute)

15,00 Il punto di vista dell’Esperto Qualificato nell’applicazione della nuova direttiva in campo industriale, 
sanitario e di ricerca.
Luisa Biazzi (Università degli Studi di Pavia, ANPEQ)

15,20 Il ruolo dello Specialista in Fisica Medica nell'applicazione della nuova direttiva in campo sanitario.
Elisabetta Genovese (AIFM)

15,40 La pianificazione dell'emergenza nelle pratiche con materie radioattive.
Gian Marco Contessa (ENEA)

16,00 Il controllo dell’esposizione al radon negli ambienti di lavoro: situazione e prospettive.
Rosabianca Trevisi (INAIL)

16,20 Il D.Lgs. 159/2016 ad un anno dall’entrata in vigore: FAQ e criticità.
Iole Pinto (USL Toscana Sud Est)

16,40 Due esempi di sorgenti in black list CEI 50499: stima e gestione del rischio di esposizione a campi
elettromagnetici.
Massimiliano Seren Tha (Ingegnere Libero Professionista, Torino)

17,00 CEM e ultrasuoni in ambito sanitario: sorgenti, rischi, prevenzione e protezione degli operatori del
settore.
Riccardo Di Liberto (IRCCS Policlinico San Matteo Pavia)

17,20 Effetti dei campi elettromagnetici nei lavoratori professionalmente esposti: le evidenze scientifiche, le
decisioni della magistratura.
Fabriziomaria Gobba (Cattedra di Medicina del Lavoro, Dipartimento di Scienze Biomediche, Meta-
boliche e Neuroscienze, Università di Modena e Reggio Emilia – AIRM)

17,40 Dibattito

18,00 Chiusura del Convegno
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Segreteria scientifica: 
Responsabile scientifico - Silvia Goldoni - Azienda USL di Modena
SPSAL Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena – Area Nord
tel. 059 659934 o 0535 602852 - s.goldoni@ausl.mo.it

Nino Della Vecchia - Azienda USL di Modena
SPSAL Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena – Strada Martiniana, n°21- 41126  Modena  
tel. 059 3963429 – n.dellavecchia@ausl.mo.it

Segreteria organizzativa: 
Morena Piumi - Azienda USL di Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena –Strada Martiniana, n°21- 41126  Modena  
formazionedsp@ausl.mo.it

Nell'ambito della 8a edizione di Ambiente Lavoro Convention -
Convention Nazionale sulla salute e sicurezza in ambiente di 
lavoro presso il Quartiere Fieristico di Modena

Segreteria operativa:

SENAF

Tel. 051/325511

ambientelavoro@senaf.it

www.ambientelavoro.it

Il programma generale potrà essere richiesto a Senaf via mail al seguente indirizzo ambientelavoro@senaf.it 
o via fax 051 324647 oppure tratto dal sito www.ambientelavoro.it

dBAincontri2017 è una iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Ambiente Lavoro


