È in pubblicazione il DPCM “Adozione del piano nazionale per gestione delle emergenze radiologiche
e nucleari, previsto dal comma 2 dell’art. 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101”. Il Piano, che
riprende e aggiorna il precedente DPCM 19 marzo 2010 concernente “Piano nazionale delle misure protettive
contro le emergenze radiologiche”, è in predisposizione dal luglio 2019, quando il Capo del Dipartimento della
Protezione civile ha costituito il “Gruppo di lavoro per la revisione del Piano nazionale delle misure protettive
contro le emergenze radiologiche”. L’iter si è completato nei giorni scorsi e, sovrapponendosi alla
sopraggiunta situazione bellica in Ucraina, ha intercettato un’aumentata sensibilità alle problematiche
affrontate dal Piano; in questo contesto, l’adozione del Piano e la sua applicazione sul territorio assumono
un rilievo particolare, ed è facile prevedere che diventerà oggetto di attenzione mediatica. Per questo motivo
e anche considerati i contenuti del Piano stesso, molto rilevanti dal punto di vista radioprotezionistico e della
gestione delle emergenze, sia per la popolazione che per gli operatori che ne vengono coinvolti, la Scuola
“Mascolino” e il sindacato ATECA intendono dare un contributo a una corretta divulgazione dei contenuti.
Come specificato nel decreto, “il Piano individua e disciplina le misure necessarie a fronteggiare le
conseguenze di incidenti in impianti nucleari di potenza ubicati “oltre frontiera”, ossia impianti prossimi al
confine nazionale, in Europa e in paesi extraeuropei, tali da richiedere azioni d’intervento a livello nazionale”,
cosicché esso intercetta in pieno le problematiche che potrebbero discendere da un infausto degenerare del
conflitto in Ucraina. Abbiamo allora chiesto all’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la
Radioprotezione (ISIN) un autorevole intervento di divulgazione del contenuto del Piano, che si presenta di
rilevante e innovativo interesse nel contesto dell’organizzazione delle emergenze, anche sanitarie.
Il webinar, gratuito, è stato ritenuto meritevole di apprezzamento da parte dell’Assessore per la
Salute della Regione Sicilia e ha pertanto ricevuto il patrocinio della Regione Siciliana - Assessorato della
Salute; si svolgerà il prossimo venerdì 8 aprile dalle 10.30 alle 13.30. Il link per l’iscrizione è il seguente:
https://forms.gle/4Mb6YmJGKm1eMhuk8

PROGRAMMA DEL WEBINAR
10.30 - 10.45 Dott. Fabio Trombetta - Presidente SSFSR: Introduzione al webinar
10.45 - 11.00 Prof.ssa Anna Russo - Presidente ATECA: Introduzione al "Piano Nazionale delle
emergenze radiologiche e nucleari"
11.00 - 11.45 Dott.ssa Silvia Scarpato - ISIN: Presupposti tecnici del Piano Nazionale
12.00 - 13.00 Ing. Paolo Zeppa - ISIN: Il Piano Nazionale, il ruolo di ISIN e delle Regioni
13.00 - 13.30 Tavola rotonda e domande dei partecipanti - Moderatore: Prof. Elio Tomarchio
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