
IMPATTO PROBABILITA'
RISULTATO

(IMPATTO x 

PROBABILITA')

1_1_1
Assegnazione istruttoria e definizione 

programma di attività
Responsabile

ritardo o omissione nell'assegnazione 

dell'istruttoria
2 2 4 - basso RESPONSABILE

1_1_2
Esame documentazione presentata 

dall'autorità di PC
Funzionario

Esame incompleto o documentazione 

alterata
4 2 8 - medo RESPONSABILE

1_1_3
Formulazione di osservazione/richiesta di 

integrazioni
Responsabile/Funzionario Omissione di rilievi significativi 5 2 10 - medio RESPONSABILE

1_1_4
Predisposizione della proposta di parere e 

verifica
Responsabile/Funzionario Omissione di prescrizioni 5 2 10 - medio RESPONSABILE

1_2_1 Designazione Dirigente/Responsabile ritardo o omissione nella designazione 2 2 4 - basso

1_2_2 Partecipazione alle riunioni convocate funzionario 
Omissione di informazioni e/o rilievi 

significativi
5 2 10 - medio

1_2_3
Produzione di elaborati secondo quanto 

deciso dal tavolo/gruppo di lavoro
funzionario 

Omissione di informazioni e/o rilievi 

significativi
5 2 10 - medio

2_1_1
Individuazione rappresentanti ISIN e definizione 

programma di attività
Responsabile

ritardo o omissione nell'assegnazione 

dell'incarico

2 2 4 - basso RESPONSABILE

2_1_2
Sopralluogo, esame situazione/documentazione 

pertinente
Funzionario Esame incompleto o documentazione 

alterata

4 2 8 - medo RESPONSABILE

2_1_3
formulazione di raccomandazioni a supporto 

della gestione della situazione
Responsabile/Funzionario

Omissione di rilievi significativi
5 2 10 - medio RESPONSABILE

2_1_4 Emanazione delle raccomandazioni Responsabile
Emanazione di raccomandazioni 

incomplete o non conformi
5 2 10 - medio RESPONSABILE

2_2_1
Individuazione rappresentanti ISIN e definizione 

programma di attività
Responsabile ritardo o omissione nell'assegnazione 

dell'incarico

2 2 4 - basso RESPONSABILE

2_2_2
Raccolta elementi di informazione ed 

elaborazione dei contenuti dell'informazione
Funzionario Esame incompleto o documentazione 

alterata

4 2 8 - medo RESPONSABILE

2_2_3 Diffusione della informazione
Dirigente/Responsabile/Fu

nzionario Omissione di rilievi significativi
5 2 10 - medio RESPONSABILE

3_1_1 definizione specifiche tecniche Responsabile/Funzionario
ritardo o omissione di informazioni 

significative
1,4,5,7 3 2 6-basso RESPONSABILE

3_1_2
Assegnazione ruoli nelle procedure di 

acquisizione e collaudo
Responsabile

ritardo o omissione nell'assegnazione 

dell'incarico
1,4,5,7 2 2 4 - basso RESPONSABILE

3_1_3
partecipazione allo svolgimento delle 

procedure di gara o alle attività di collaudo
Funzionario

Esame incompleto o documentazione 

alterata
1,4,5,7 4 2 8 - medo RESPONSABILE

3_2_1 Individuazione delle necessità Funzionario Esame incompleto 1,4,5,7 4 2 8 - medo RESPONSABILE

3_2_2 Assegnazione intervento Responsabile
ritardo o omissione nell'assegnazione 

dell'intervento
1,4,5,7 2 2 4 - basso RESPONSABILE

3_2_3 Esecuzione intervento e reporting Funzionario
Omissione di intervento o intervento 

incompleto
1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

3_3_1 Analisi e valutazione dati Funzionario Analisi incompleta o alterazione dati 1,4,5,7 3 2 6-basso RESPONSABILE

3_3_2 Predisposizione rapporto Funzionario
 Omissione di informazioni e/o rilievi 

significativi
1,4,5,7 4 2 8 - medo RESPONSABILE

3_3_3
Approvazione/trasmissione/pubblicazione 

rapporto
Dirigente/responsabile Rapporto incompleto o non conforme 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

NA 3_4_1
Assegnazione del personale nei gruppi di 

esperti
Dirigente ritardo o omissione nell'assegnazione 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

NA 3_4_2
Aggiornamento e produzione delle liste 

dei  reperibili
Funzionario ritardo o omissione 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

Mensile/gio

rnaliero
3_4_3

Generazione dei calendari dei turni di 

reperibilità e gestione delle sostituzioni
Funzionario ritardo o omissione 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

Mensile 3_4_4
Rendicontazione delle indennità di 

reperibilità
Funzionario

ritardo, omissione, emissione non 

conforme 
1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

Mensile 3_4_5
Emissione calendari dei turni e della 

rendicontazione delle indennità 
Responsabile

ritardo, omissione, emissione non 

conforme 
1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

3_5_1
Preparazione della documentazione di 

training
Funzionario ritardo o omissione 1,4,5,7 2 2 4 - basso RESPONSABILE

3_5_2 Predisposizione del programma di training Responsabile/Funzionario ritardo o omissione 1,4,5,7 2 2 4 - basso RESPONSABILE

3_5_3 Effettuazione del training Funzionario Omissione di informazioni 1,4,5,7 4 2 8 - medo RESPONSABILE

3_5_4 Verifica Responsabile emissione non conforme 1,4,5,7 4 2 8 - medo RESPONSABILE

3_6_1 Predisposizione procedure Funzionario
ritardo, omissione, emissione non 

conforme 
1,4,5,7 3 2 6-basso RESPONSABILE

3_6_2 Approvazione e diffusione delle procedure Responsabile/Funzionario emissione non conforme 1,4,5,7 4 2 8 - medo RESPONSABILE

4_1_1
Gestione elenchi riferimenti di contatto per 

attivazione
Funzionario Discrezionale prassi d'ufficio documentazione alterata 1,4,5,7 3 2 6-basso RESPONSABILE

4_1_2 Organizzazione riunioni del CEVaD Responsabile/Funzionario Discrezionale prassi d'ufficio ritardo o omissione 1,4,5,7 3 2 6-basso RESPONSABILE

4_1_3 Predisposizione verbali di riunione Responsabile/Funzionario Discrezionale prassi d'ufficio
ritardo, omissione, emissione non 

conforme 
1,4,5,7 4 2 8 - medo RESPONSABILE

5_1_1 Designazione Dirigente/Responsabile Discrezionale prassi d'ufficio ritardo o omissione 1,4,5,7 2 2 4 - basso RESPONSABILE

5_1_2 Partecipazione alle riunioni convocate Funzionario Discrezionale prassi d'ufficio  Omissione di rilievi significativi 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

5_1_3

Produzione di elaborati secondo quanto 

deciso nei meeting bilaterali e in quelli delle 

autorità competenti in materia di pronta 

notifica internazionale 

Funzionario Discrezionale prassi d'ufficio emissione incompleta e /o alterata 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

5_1_4 Approvazione report Responsabile Discrezionale prassi d'ufficio emissione non conforme 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

5_2_1
Trasferimento delle risoluzioni nella 

organizzazione di emergenza dell'ISIN
Responsabile/Funzionario Discrezionale prassi d'ufficio  Omissione di rilievi significativi 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

- Codice Etico/Codice 

di comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso 

di conflitto interessi;

- Formazione del 

Personale;

- Conferimento e 

autorizzazione 

incarichi ai 

dipendenti;

- Codice Etico/Codice 

di comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso 

di conflitto interessi;

- Formazione del 

Personale;

- Conferimento e 

autorizzazione - Codice Etico/Codice 

di comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso 

di conflitto interessi;

- Formazione del 

Personale;

- Conferimento e 

- Codice Etico/Codice 

di comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso 

di conflitto interessi;

- Formazione del 

Personale;

- Conferimento e 

autorizzazione 

incarichi ai 

dipendenti;

- Codice Etico/Codice 

di comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso 

di conflitto interessi;

- Formazione del 

Personale;

- Conferimento e 

autorizzazione 

incarichi ai 

dipendenti;

- Codice Etico/Codice 

di comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso 

di conflitto interessi;

- Formazione del 

Personale;

- Conferimento e - Codice Etico/Codice 

di comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso 

di conflitto interessi;

- Formazione del 

Personale;

- Conferimento e 

autorizzazione 

incarichi ai 

- Codice Etico/Codice 

di comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso 

di conflitto interessi;

- Formazione del 

Personale;

- Conferimento e 

autorizzazione 

incarichi ai 

dipendenti;

- Codice Etico/Codice 

di comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso 

di conflitto interessi;

- Formazione del 

Personale;

Prassi d'ufficio

Discrezionale prassi d'ufficio

- informatizzazione attività;

- realizzazione procedure 

operative

da attuare da attuare procedura scritta RESPONSABILE

NA

procedura scrittaentro fine annoda attuare

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

- Codice Etico/Codice di 

comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso di 

conflitto interessi;

- Formazione del Personale;

- Conferimento e 

autorizzazione incarichi ai 

dipendenti;

1,4,5,7prassi di ufficiodiscrezionale

da attuare entro fine anno procedura scrittadiscrezionale prassi di ufficio 1,4,5,7

Prassi d'ufficio

Emissione parere non conforme

1,4,5,7

2

Gestione del sistema di reperibilità3_4

3_6

Predisposizione e aggiornamento 

procedure operative dell'ISIN per le 

emergenze nucleari e radiologiche

NA

Operabilità del Centro Emergenze Nucleari3

Sviluppo e manutenzione dei sistemi 

operativi del Centro e degli apparati di 

supporto alla sua operabilità fornendo 

collaborazione alle attività di 

acquisizione di beni e servizi di 

manutenzione, nonché ai relativi 

collaudi

2_2

Attività di informazione alla popolazione 

in caso di emergenza, anche a supporto 

delle autorità

2_1

Partecipazione a riunioni, comitati e 

sopralluoghi, formulazione 

raccomandazionii all'autorità di 

protezione civile

NA

Discrezionale prassi d'ufficio

Discrezionale prassi d'ufficio

Discrezionale prassi d'ufficio

Discrezionale

Partecipazione ai meeting bilaterali ed ai 

meeting delle Autorità Competenti di cui 

ai sistemi ECURIE ed EMERCON

Trasferimento alla struttura ISIN e agli 

altri organismi pertinenti in materia, 

delle risoluzioni e delle necessità 

derivanti dall'applicazione degli accordi 

Monitoraggio funzionalità dei sistemi 

operativi e interventi di ripristino

Gestione attività di training del 

personale (reperibile e non)  
NA

4_1
Svolgimento delle funzioni di Segreteria 

Tecnica del CEVaD

NA

NA

3_3

Analisi e valutazione dei dati prodotti 

dai sistemi operativi ed  elaborazione di 

rapporti

NA

entro fine anno

MAPPATURA  ATTIVITA', FASI E AZIONI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Responsabile

Discrezionale

 Supporto alle autorità di protezione civile in 

materia di pianificazione per le emergenze 

nucleari e radiologiche e di informazione 

preventiva alla popolazione

1

1_1 

1,4,5,7

- Codice Etico/Codice di 

comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso di 

conflitto interessi;

- Formazione del Personale;

- Conferimento e 

autorizzazione incarichi ai 

dipendenti;

Partecipazione a tavoli e/o  gruppi 

tecnici
1_2 Discrezionale Prassi d'ufficio

- Codice Etico/Codice di 

comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso di 

conflitto interessi;

- Formazione del Personale;

- Conferimento e 

autorizzazione incarichi ai 

dipendenti;

Formulazione di pareri alle autorità di 

protezione Civile in materia di 

pianificazione di emergenza nucleare e 

radiologica e di informazione preventiva 

alla popolazione

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

CORRUTTIVO 
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

procedura scritta

5 2 10 - medioApprovazione/ emanazione del parere

FASI E TEMPI DI 

ATTUAZIONE

INDICATORI DI 

ATTUAZIONE 

MISURE SPECIFICHE STATO DI 

ATTUAZIONE 

MISURE 

GENERALI
RESPONSABILE 

DELL'ATTUAZIONE

Funzioni di Punto di Contatto negli accordi 

bilaterali, e di Autorità  Competente 

nell'ambito dei sistemi, comunitario e 

internazionale, di pronta notifica di incidenti 

nucleari e di emergenze radiologiche.

NA

NA

5_1

AZIONE 

REGOLATA O 

MENO

DESCRIZIONE DEL 

COMPORTAMENTO A RISCHIO 

CORRUZIONE

(EVENTO A RISCHIO)

CATEGORIA DI 

EVENTO 

RISCHIOSO

3_1

3_2

3_5

- Codice Etico/Codice di 

comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso di 

conflitto interessi;

- Formazione del Personale;

- Conferimento e 

autorizzazione incarichi ai 

dipendenti;

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

Discrezionale prassi di ufficio

RESPONSABILE

- informatizzazione attività;

- realizzazione procedure 

operative

da attuare

 AZIONE  

VINCOLATA O 

DISCREZIONALE

Operatività del CEVaD4 NA

Supporto alle autorità di Protezione Civile in 

situazioni di emergenza nucleare o radiologica

1_1_5

UNITA' 

ORGANIZZATIVA

N
. 

A
T

T
IV

IT
A

'

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

N
_

F
A

S
E

DESCRIZIONE DELLA FASE

DURATA 

DELLA 

FASE

N
_

A
Z

IO
N

E

DESCRIZIONE DELL'AZIONE 
ESECUTORE 

DELL'AZIONE

5_2

5

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

da attuare

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

da attuare entro fine anno procedura scritta

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

da attuare entro fine anno procedura scritta

entro fine anno procedura scritta

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

da attuare entro fine anno procedura scritta

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

da attuare entro fine anno procedura scritta

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

da attuare entro fine anno procedura scritta

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

da attuare entro fine anno procedura scritta

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

da attuare

entro fine anno procedura scritta

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

da attuare entro fine anno procedura scritta



MAPPATURA  ATTIVITA', FASI E AZIONI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

CORRUTTIVO 
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

FASI E TEMPI DI 

ATTUAZIONE

INDICATORI DI 

ATTUAZIONE 

MISURE SPECIFICHE STATO DI 

ATTUAZIONE 

MISURE 

GENERALI
RESPONSABILE 

DELL'ATTUAZIONE

AZIONE 

REGOLATA O 

MENO

DESCRIZIONE DEL 

COMPORTAMENTO A RISCHIO 

CORRUZIONE

CATEGORIA DI 

EVENTO 

 AZIONE  

VINCOLATA O 
UNITA' 

ORGANIZZATIVA

N
. 

A
T

T
IV

IT
A

'

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

N
_

F
A

S
E

DESCRIZIONE DELLA FASE

DURATA 

DELLA 

FASE

N
_

A
Z

IO
N

E

DESCRIZIONE DELL'AZIONE 
ESECUTORE 

DELL'AZIONE

5_2_2
Diffusione delle risoluzioni alle altre 

organizzazioni pertinenti in materia
Responsabile/Funzionario Discrezionale prassi d'ufficio  Omissione di rilievi significativi 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

6_1_1
Definizione del programma annuale delle 

esercitazioni
Funzionario Ritardo o omissione del programma 1,4,5,7 2 2 4 - basso RESPONSABILE

6_1_2

Acquisizione ed esame degli scenari 

esercitativi proposti ed eventuale richiesta di 

modifiche

Funzionario  Omissione di rilievi significativi 1,4,5,7 2 2 4 - basso RESPONSABILE

6_2_1 Mandato di sopralluogo Responsabile ritardo o omissione del programma 1,4,5,7 2 2 4 - basso RESPONSABILE

6_2_2 Effettuazione del sopralluogo Funzionario  Omissione di rilievi significativi 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

6_2_3

Predisposizione Relazione di sopralluogo ed 

predisposizione dell'eventuale richiesta di 

azioni correttive o adeguamenti

Responsabile/Funzionario
 Omissione di rilievi significativi, 

emissione di parere non conforme
1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

6_2_4 Verifica ottemperanza alle richieste Funzionario Discrezionale Prassi d'ufficio Esame incompleto o con omissioni 1,4,5,7 4 2 8 - medo RESPONSABILE

7_1_1 Adesione a partecipare alla esercitazione Dirigente/Responsabile Discrezionale Prassi d'ufficio Ritardo o omissione nell'adesione 1,4,5,7 2 2 4 - basso RESPONSABILE

7_1_2
Costituzione del team e assegnazione dei 

ruoli e funzioni
Responsabile Discrezionale Prassi d'ufficio Ritardo o omissione 1,4,5,7 2 2 4 - basso RESPONSABILE

7_2 Svolgimento delle attività esercitative 7_2_1
Esecuzione dell'attività esercitativa come 

prevista dallo scenario
Funzionario Discrezionale Prassi d'ufficio

Omissione di esecuzuine o esecuzione 

non conforme
1,4,5,7 5 2 10 - medio

- Codice Etico/Codice 

di comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso 

di conflitto interessi;

- Formazione del 

RESPONSABILE

7_3_1
Predisposizione di un rapporto sugli esiti 

dell'esercitazione
Responsabile/Funzionario Discrezionale Prassi d'ufficio Omissione di rilievi significativi 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

7_3_2

Analisi e diffusione del rapporto, ed 

implementazione eventuali azioni 

migliorative

Responsabile Discrezionale Prassi d'ufficio Omissione o esecuzuione incompleta 1,4,5,7 5 2 10 - medio

RESPONSABILE

7_3_3
Partecipazione a iniziative esterne di analisi e 

valutazione degli esiti dell'esercitazione
Responsabile/Funzionari Discrezionale Prassi d'ufficio

Omissione alla partecipazione o 

omissione di rilievi
1,4,5,7 4 2 8 - medo RESPONSABILE

8_1_1
Assegnazione istruttoria e definizione 

programma di attività
Responsabile Discrezionale Prassi d'ufficio

ritardo o omissione nell'assegnazione 

dell'istruttoria
1,4,5,7 2 2 4 - basso RESPONSABILE

8_1_2 Esame documentazione presentata dall'istante Funzionario Discrezionale Prassi d'ufficio
Esame incompleto o documentazione 

alterata
1,4,5,7 4 2 8 - medo RESPONSABILE

8_1_3
formulazione di osservazione/richiesta di 

integrazioni
Funzionario Discrezionale Prassi d'ufficio Omissione di rilievi significativi 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

8_1_4
Predisposizione della proposta di parere e 

verifica
Responsabile/Funzionario Discrezionale Prassi d'ufficio Omissione di prescrizioni 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

8_1_5
Approvazione/ emanazione del parere o dell'atto 

di approvazione
Responsabile Discrezionale Prassi d'ufficio Emissione parere non conforme 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

8_2_1
Assegnazione istruttoria e definizione 

programma di attività
Responsabile Discrezionale Prassi d'ufficio

ritardo o omissione nell'assegnazione 

dell'istruttoria
1,4,5,7 2 2 4 - basso RESPONSABILE

8_2_2 Esame documentazione presentata dall'istante Funzionario Discrezionale Prassi d'ufficio
Esame incompleto o documentazione 

alterata
1,4,5,7 4 2 8 - medo RESPONSABILE

8_2_3
formulazione di osservazione/richiesta di 

integrazioni
Funzionario Discrezionale Prassi d'ufficio Omissione di rilievi significativi 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

8_2_4
Predisposizione della proposta di parere e 

verifica
Responsabile/Funzionario Discrezionale Prassi d'ufficio Omissione di prescrizioni 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

8_2_5
Approvazione/ emanazione del parere o dell'atto 

di approvazione
Responsabile Discrezionale Prassi d'ufficio Emissione parere non conforme 1,4,5,7 5 2 10 - medio RESPONSABILE

Personale;

- Conferimento e 

autorizzazione 

incarichi ai 

dipendenti;

- Codice Etico/Codice 

di comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso 

di conflitto interessi;

- Formazione del 

- Codice Etico/Codice 

di comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso 

di conflitto interessi;

- Formazione del 

Personale;

- Conferimento e 

autorizzazione 

incarichi ai 

dipendenti;

- Codice Etico/Codice 

di comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso 

di conflitto interessi;

- Formazione del 

Personale;

- Conferimento e 

autorizzazione 

incarichi ai 

dipendenti;

- Codice Etico/Codice 

di comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso 

di conflitto interessi;

- Formazione del 

Personale;

- Conferimento e 

autorizzazione 

incarichi ai 

dipendenti;

- Codice Etico/Codice di 

comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso di 

conflitto interessi;

- Formazione del Personale;

- Conferimento e 

autorizzazione incarichi ai 

dipendenti;

- Codice Etico/Codice di 

comportamento;

- Trasparenza;

-  Astensione in caso di 

conflitto interessi;

- Formazione del Personale;

- Conferimento e 

autorizzazione incarichi ai 

dipendenti;

7_1 Preparazione alla partecipazione

6_1

 Programmazione annuale delle 

esercitazioni, acquisizione ed esame 

degli scenari proposti dagli esercenti

NA

7_3
Analisi e reporting degli esiti 

dell'esercitazione

derivanti dall'applicazione degli accordi 

bilaterali, della normativa comunitaria e 

delle convenzioni internazionali.

6

Partecipazione alle esercitazioni di emergenza 

nazionali ed  internazionali
7

Sezione Coordinamento 

emergenze nucleari e 

radiologiche

Coordinamento delle attività di vigilanza 

relative allo svolgimento delle esercitazioni di 

emergenza presso i  siti nucleari

6_2
Vigilanza durante le esercitazioni di 

emergenza

Discrezionale

NA

8

Collaborazione, per le materie di competenza, 

alle istruttorie autorizzative per impianti 

nucleari, per impianti di trattamento e/o 

stoccaggio rifiuti radioattivi e piani di 

protezione fisica, nonché nella predisposizione 

dei presupposti tecnici per le pianificazioni di 

emergenza

8_1

8_2

Prassi d'ufficio

Collaborazione, per le materie di 

competenza, nella formulazione di 

pareri all'amministrazione procedente 

per l'autorizzazione, emanazione di atti 

di approvazione per impianti

Collaborazione, per le materie di 

competenza, nella formulazione di 

pareri all'amm.ne procedente per il 

nullaosta di protezione fisica

NA

NA

da attuare entro fine anno procedura scritta

da attuare entro fine anno procedura scritta

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

da attuare entro fine anno procedura scritta

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

da attuare entro fine anno procedura scritta

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

da attuare entro fine anno procedura scritta

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

da attuare

procedure

entro fine anno procedura scritta

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure



FUNZIONI MACROPROCESSI PROCESSI ATTIVITA'

RAPPRESENTAZIONE FUNZIONI, PROCESSI E ATTIVITA'  DELLA SEZIONE COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE 

NUCLEARI E RADIOLOGICHE  di ISPRA*

* funzioni, macroprocessi, processi e attività rappresentate confluiranno di massima nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento Emergenze Nucleari e Radiologiche di 

ISIN

Funzionamento della Sezione 

Coordinamento emergenze 

nucleari e radiologiche*

 Supporto alle autorità di protezione civile in materia di pianificazione per le 

emergenze nucleari e radiologiche e di informazione preventiva alla popolazione

Supporto alle autorità di Protezione Civile in situazioni di emergenza nucleare o 

radiologica

Monitoraggio ambientale 

della    Radioattività

Gestione istruttorie 

autorizzative e vigilanza
Gestione istruttorie

Collaborazione, per le materie di competenza, alle istruttorie autorizzative per 

impianti nucleari, per impianti di trattamento e/o stoccaggio rifiuti radioattivi e 

piani di protezione fisica, nonché nella predisposizione dei presupposti tecnici per le 

pianificazioni di emergenza

Collaborazione nelle attività di supporto tecnico e normativo che l'Ispettorato 

fornisce alle autorità di protezione civile, nelle situazioni connesse con esposizioni 

prolungate di cui all'art.126-bis del D.Lvo 230/1995 e s.m.  

Supporto ad altre PA

Coordinamento delle attività di vigilanza relative allo svolgimento delle esercitazioni 

di emergenza presso i  siti nucleari

Partecipazione alle esercitazioni di emergenza nazionali ed  internazionali

Progetti e azioni di supporto

Operabilità del Centro Emergenze Nucleari

Operatività del CEVaD

Funzioni di Punto di Contatto negli accordi bilaterali, e di Autorità  Competente 

nell'ambito dei sistemi, comunitario e internazionale, di pronta notifica di incidenti 

nucleari e di emergenze radiologiche.

Attuazione obblighi nazionali 

e internazionali in materia 

nucleare

Partecipazione a Progetti di supporto alle Autorità di sicurezza extra-europee 

finanziati dalla Unione Europea

Attività previste da atti convenzionali con enti italiani (ARPA, Min. Interno-CNVVF, 

Aeronautica Militare, Comado Unità Carabinieri, etc) ed europei (MoU JRC-EURDEP, 

IAEA-IRMIS) 

Elaborazione linee guida Elaborazione di guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di competenza

Partecipazione a 

Commissioni, gruppi di 

lavoro, Comitati, Organismi

Partecipazione a 

Commissioni e Comitati

Convenzioni internazionali e direttive su gestione sicura del combustibile irraggiato 

e dei rifiuti radioattivi e in materia di sicurezza nucleare

Partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni 

dell’Unione Europea  nella materia di competenza

Progetti e azioni di supporto

Supporto tecnico ai Ministeri competenti all’elaborazione di norme nazionali e 

internazionali nelle materie d'interesse



Denominazione unità organizzativa Sezione coordinamento delle emergenze nucleari e radiologiche

Acronimo/Sigla unità organizzativa

Nominativo Responsabile Paolo Zeppa

Descrizione delle funzioni svolte 

dall'unità organizzativa

L’Ufficio per il coordinamento delle emergenze Nucleari e Radiologiche cura la gestione delle attività dell'Ispettorato, in materia di emergenze nucleari e 

radiologiche e del Centro Emergenze Nucleari. In particolare, con riferimento a quanto indicato al Capo X del D.Lgs n. 230/1995, fornisce supporto alle 

autorità di protezione civile nelle attività di pianificazione per le emergenze nucleari e radiologiche, collaborando con le altre unità dell'Ispettorato nella 

definizione delle basi tecniche dei piani di emergenza. Fornisce, inoltre, il proprio contributo nella emissione delle raccomandazioni dell'Ispettorato alle 

autorità di protezione civile nelle situazioni di emergenza, nonchè per quelle situazioni di esposizioni prolungate, in particolare a seguito di eventi incidentali, 

di cui all'art. 126-bis del  D.Lgs n.230/1995, partecipando anche alle Commissioni eventualmente istituite dalle autorità stesse. Collabora nella valutazione 

delle risultanze degli studi connessi con gli scenari di cui al decreto dell’8 settembre 2017 di attuazione della legge 58/2015 di ratifica degli emendamenti alla 

convenzione sulla protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari. 

Gestisce il Centro Emergenze Nucleari dell'ISIN assicurandone l'operatività anche attraverso la gestione di un sistema di reperibilità di esperti che ne 

garantisce, in caso di bisogno, la pronta attivazione, oltre a rappresentare il punto di contatto per le richieste che dovessero pervenire all'ISIN, sia a seguito di 

eventi sul territorio nazionale, che per situazioni di emergenza all'estero. In tale ambito, cura lo sviluppo e la gestione, monitorandone anche la funzionalità, 

dei sistemi di supporto alle emergenze che operano presso il Centro,  anche ai fini di fornire il necessario supporto alle attività del CEVaD di cui all'art. 123 

del D.Lgs n.230/1995. Assicura, per quanto attiene al ruolo e alle funzioni dell'ISIN in materia di pronta notifica e scambio rapido delle informazioni, 

l'implementazione operativa delle Convenzioni internazionali e del sistema europeo, nonché di quanto concordato nell’ambito degli accordi bilaterali. Cura il 

coordinamento delle attività di vigilanza sullo svolgimento delle esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari, nonché la partecipazione dell'Ispettorato 

alle esercitazioni nazionali, comunitarie e internazionali. Collabora, per le materie di competenza, con le altre unità dell'Ispettorato, nelle istruttorie 

autorizzative per le installazioni nucleari e per i piani di protezione fisica. Partecipa alla elaborazione di guide tecniche e alla predisposizione dei rapporti 

nazionali di cui alle convenzioni sulla sicurezza nucleare e sulla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Partecipa, per le materie di 

interesse, alle attività delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee e fornisce il supporto di competenza nell’elaborazione di norme nazionale 

e internazionali. Partecipa a progetti di supporto ad autorità di sicurezza nucleare finanziati dalla Unione Europea.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE


