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L'idea di costituire un Gruppo di  soci Anpeq (Esperti 

Qualificati di 2°°°° e 3°°°°) per dare un supporto tecnico 

nelle eventuali emergenze nucleari era una ipotesi 

nata durante un mio intervento al:    22°°°° CORSO 

AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE MEDICA

“Emergenze Radiologiche e Nucleari:  

Scenari, Rischi, Contromisure” (2008)Scenari, Rischi, Contromisure” (2008)

L’ipotesi si è sviluppata concretamente durante i

confronti avvenuti con le autorità nel corso delle

giornate di studio Anpeq di Bologna (26 settembre e

29 novembre 2011).



In particolare, l’ipotesi era quella di formare

un Gruppo Emergenze Radiologiche (GER) su

base strettamente volontaria, che potesse

fornire un qualificato supporto tecnico aifornire un qualificato supporto tecnico ai

VV.FF. nei momenti successivi alle “fase acuta”

di eventuali emergenze radiologiche.

Infatti nelle “fasi acute” delle emergenze solo i

VV.FF. possono agire.
Come è noto, il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, affida al

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, nell'ambito del

soccorso pubblico, il compito …. di contrasto dei rischi

derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso

di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche

(art. 24).



La proposta è stata discussa con :

l’Ing. P. S. Mistretta, Direttore del Dipartimento

dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile direzione centrale per l'emergenza

Informativa

difesa civile direzione centrale per l'emergenza

e il soccorso tecnico, e con alcuni suoi

collaboratori.

Abbiamo trovato una fattiva convergenza di

intenti.intenti.

Per realizzare uno studio di fattibilità, ANPEQ

ha contattato i soci per verificarne la

disponibilità.



Abbiamo così costituito il primo gruppo

GER al quale hanno aderito 60 soci.

Causa gli eventi sismici in Emilia e le

conseguenti emergenze che hanno impegnato iconseguenti emergenze che hanno impegnato i

VV.FF. abbiamo avuto qualche ritardo nel

proseguire i lavori di integrazione fra le diverse

esigenze e competenze.

Nelle prossime settimane sarannoNelle prossime settimane saranno

formalizzati i processi e ad inizio 2013 si

conta di essere “potenzialmente

operativi”


