
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Segreteria Organizzativa: Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto 

Viale delle Industrie 13 – Limena (PD) – tel. 049 8723207 - segreteria@ordinechimicifisiciveneto.it 
Provider n. 6341 Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, Piazza San Bernardo 106 – 00187 Roma. 

 
PROGRAMMA  
 

15.00  Saluti - Dott. Chim. Nausicaa Orlandi, Presidente OICFV 
15.10  Il piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari 

Ing. Paolo Zeppa (ISIN) 
16. 00Il ruolo dell'ARPAV nella gestione delle emergenze radiologiche 

Dott. Fis. Flavio Trotti (ARPAV) 
16.50 Il ruolo delle strutture ospedaliere nella gestione delle emergenze radiologiche 

Dott.Fis. Carlo Cavedon (AOUI VR) 
17.50  Conclusioni 
18.10  Termine evento 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO e MODERATORE – Dott. Fis. Gabriele Meliadò, Consigliere OICFV 

 

EVENTO WEBINAR GRATUITO RISERVATO 
agli iscritti dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto 

26 settembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

 

 

 

Crediti ECM 
 

Evento in fase accreditamento | Crediti previsti: 4,5      
Ore formative: 3| Previsto massimo: 500 partecipanti  
Professioni: Chimico – Fisico | Obiettivo formativo: 36 
 

Si ricorda che per poter usufruire dei crediti occorre presenziare al corso 
per la sua durata (100%), superare la verifica di apprendimento (75% 
livello sufficiente), compilare e trasmettere la scheda anagrafica in ogni 
sua parte, compilare il questionario di valutazione della qualità percepita 
entro i termini previsti (3 giorni). 

 

 

Con D.P.C.M. 14 marzo 2022, pubblicato sulla GU SG n.112 del 14-05-2022, è stato adottato il piano nazionale per la gestione delle 
emergenze radiologiche e nucleari, previsto dall'art. 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Scopo del piano è 
individuare e disciplinare le misure necessarie a fronteggiare le conseguenze di incidenti in impianti nucleari di potenza ubicati oltre 
frontiera, tali da richiedere azioni d’intervento a livello nazionale. 
L’evento si propone di presentare il modello organizzativo adottato per la gestione dell’emergenza e gli interventi prioritari previsti al fine 
di mitigare gli effetti indotti da eventuali incidenti sia sulla popolazione che sull’ambiente. Verranno illustrate le diverse fasi emergenziali, 
il sistema di allerta, come il piano impatterà a livello locale, con particolare attenzione agli aspetti legati alle reti di rilevamento della 
radioattività ambientale e alla gestione delle emergenze radiologiche in ambito ospedaliero, nonché il ruolo dei professionisti Chimici e 

Fisici coinvolti nelle attività. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

 

 

 
 

CLICCA QUI PER L’ISCRIZIONE  
 

Inserisci tutti i dati richiesti e verifica la completezza degli stessi. Segui le 
istruzioni riportate. Al termine dell'iscrizione, previa verifica dei requisiti, 
riceverai un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al 
webinar. 

Consultare l’informativa privacy per i termini di adesione al corso. 

 

LA PIANIFICAZIONE NAZIONALE PER LE EMERGENZE RADIOLOGICHE 

E NUCLEARI E SUA APPLICAZIONE IN AMBITO LOCALE 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8668978907648968464

