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SCHEDA PROGETTO 

Corso di Formazione 

"Formazione obbligatoria in materia di Radioprotezione " 
 

1. Finalità dell'iniziativa 

Il corso di formazione è stato ideato congiuntamente tra Alma Mater-Università di Bologna e 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S.Orsola – Malpighi al fine di aggiornare le 

conoscenze del personale in materia di radioprotezione, come previsto dal D. Lgs. 230/95 e s.m.i.  

Finalità dell’iniziative è quella di fornire la necessaria formazione ed aggiornamento del personale 

radioesposto, come previsto dal D. Lgs. 230/95 e s.m.i.  

 

2. Obiettivi di apprendimento 

Al termine dell'iniziativa i partecipanti potranno essere in grado di: 

- Conoscere la normativa vigente in materia di radioprotezione e di protezione dei pazienti da 

rischi radiologici (D. Lgs. 187/00) e delle metodiche di ottimizzazione delle pratiche 

radiologiche. 

- Conoscere le pratiche radiologiche che determinano potenziale esposizione a lavoratori che 

operano in strutture ospedaliere. 

- Conoscere i dispositivi di misura e di protezione da utilizzare in ambito ospedaliero. 

 

3. Destinatari 

Il personale aziendale e universitario “classificato radioesposto” ai sensi del D. Lgs. 230/95 e smi, 

compresi: 

- i medici in formazione specialistica  

- i medici e i tecnici universitari  

- i medici e i tecnici ospedalieri 

Prioritariamente, e in via sperimentale, il progetto sarà rivolto all’area Cardio-Toraco-Vascolare e 

nello specifico all’area della Cardiologia, della Cardio-chirurgia e della Anestesia. 

 

4. Prerequisiti di accesso 

Personale aziendale e universitario che svolge attività con l’ausilio di macchine radiogene e che 

svolga la propria attività in ambito della Cardiologia, della Cardio-chirurgia e della Anestesia. 

 

5. Metodologie e metodi formativi 

La metodologia individuata, sia per la formazione generale che specifica, è la lezione frontale.  

 

6. Architettura del percorso formativo 

Il percorso ha una durata complessiva di n. 4 ore ed è costituito da 2 moduli didattici: uno di 

formazione generale (3 ore), uno di formazione specifica (1 ora) comune per tutti i destinatari. 

Si è previsto, per il 2017, un numero di 3 edizioni + 1 edizione di recupero.  

Il numero massimo di partecipanti in aula sarà di 50 persone. 

Per le figure professionali previste dal dettato normativo, sono previsti i crediti ECM di cui si farà 

carico l’ufficio formazione aziendale, essendo un provider accreditato. 
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Programma 

 

N. 

edizioni 

Data 

(2017) 
Docente Aula Orario 

1 

 
15 Febbraio 

Pier Luca Rossi 
Policlinico S.Orsola – Malpighi 

Padiglione 5 piano terra 

aula Labò  

9.00 - 10.30 

Cinzia Pettinato 10.30 - 12.00 

Gaetano Compagnone 12.00 - 13.00 

2 5 Aprile 

Pier Luca Rossi 
Policlinico S. Orsola – Malpighi 

Padiglione 11, paino terra 

aula Emilio Pisi 

14.00 - 15.30 

Cinzia Pettinato 15.30 – 17.00 

Gaetano Compagnone 17.00 - 18.00 

3 19 Giugno 

Pier Luca Rossi 
Policlinico S. Orsola – Malpighi 

Padiglione 11, piano terra 

 aula Emilio Pisi 

9.00 - 10.30 

Cinzia Pettinato 10.30 - 12.00 

Gaetano Compagnone 12.00 - 13.00 

4 
11 Ottobre 

 

Pier Luca Rossi 
Policlinico S. Orsola – Malpighi 

Padiglione 11, piano terra 

aula Emilio Pisi 

14.00 - 15.30 

Cinzia Pettinato 15.30 – 17.00 

Gaetano Compagnone 17.00 - 18.00 

 

7. Modalità di verifica 

Al termine di ognuno dei moduli i discenti svolgeranno un test di autovalutazione 

dell’apprendimento con un questionario a scelta multipla. La correzione del test sarà effettuata in 

aula con il docente, in modo da favorire un ulteriore approfondimento dei contenuti del corso. 

 

8. Referente attività formativa 

Romina Cassini, ASPP Unibo 

Lucia Bortoluzzi, responsabile attività formative AOSP 

 

 


