
 

 

Ispettorato per la sicurezza nucleare e 

la radioprotezione 

IL DIRETTORE 

  
Determina n.  94 del 29 luglio 2021  

 

DELEGA PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA EMERGENZA NUCLEARE 

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione 

 

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante "Attuazione della direttiva 

2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del 

combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", e in particolare l'articolo 6 che, tra l'altro, 

istituisce l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN al quale sono 

attribuiti le funzioni e i compiti di Autorità di regolazione competente in materia di sicurezza 

nucleare e di radioprotezione;  

 

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante " Attuazione della direttiva 

2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario 

per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari", che ha modificato e integrato il decreto 

legislativo n. 45 del 2014;  

 

Vista la delibera del Direttore dell'ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot, n. 1061 del 25 giugno 2018, 

di approvazione del “Regolamento di organizzazione e funzionamento interni” dell’ISIN, come 

modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 22 

febbraio 2021, e in particolare l’articolo 14, che pone sotto la diretta responsabilità e il 

coordinamento del Direttore il <Centro Emergenze Nucleari- CEN> e il <Centro di elaborazione e 

valutazione dati -  CEVaD> e prevede che a tal fine il Direttore si può avvalere della collaborazione 

di un proprio delegato; 

Ritenuto di avvalersi della collaborazione di un proprio delegato in possesso di una specifica 

esperienza e capacità professionali acquisite in materia, per garantire la funzionalità e l’integrazione 

dei sistemi operativi del Centro Emergenze Nucleari dell’ISIN e del CEVAD, e il supporto tecnico-

operativo necessario al coordinamento delle relative attività; 

Visto il curriculum della dott.ssa Silvia Scarpato, che è in possesso dei requisiti tecnico-

professionali ed ha maturato un’esperienza decennale in materia di preparazione e risposta alle 

emergenze nucleari e radiologiche; 

Considerate le capacità organizzative e di intrattenere rapporti istituzionali con altre 

amministrazioni e organismi pubblici nazionali, comunitari e internazionali, e di rapportarsi con gli 

organi di vertice dell’ISIN, dimostrate dalla Dott.ssa Silvia Scarpato in materia di supporto al 

coordinamento delle attività di risposta alle emergenze nucleari o radiologiche; 

 

 



 

 

Ritenuto che la Dott.ssa Silvia Scarpato soddisfa soggettivamente ed oggettivamente le condizioni 

necessarie per garantire al Direttore il necessario supporto al coordinamento e la collaborazione per 

le attività del <Centro Emergenze Nucleari- CEN> e del <Centro di elaborazione e valutazione dati 

-  CEVaD> e la gestione delle emergenze; 

DISPONE 

1. di delegare alla dott.ssa Silvia Scarpato le attività necessarie per supportare il Direttore nel 

coordinamento della emergenze e nella gestione organizzativa del "Centro emergenze nucleari 

(CEN) e il Centro di elaborazione e valutazione dati (CEVaD)". A tali fini sono delegate alla 

Dott.ssa Silvia Scarpato le seguenti attività: 

a) Supportare il coordinamento delle attività di risposta nel corso di una emergenza nucleare o 

radiologica a seguito della quale si attiva il CEN e/o il CEVaD; 

b) Mantenere la funzionalità del CEN collaborando con il servizio SIC per quanto attiene il 

servizio di reperibilità degli esperti per le emergenze radiologiche, i sistemi di pronta 

notifica internazionale (ivi incluse le piattaforme di scambio dei dati di monitoraggio) e i 

sistemi di previsione della dispersione atmosferica, e con il Servizio RDP per le funzionalità 

dei sistemi automatici di monitoraggio di pronto-allarme (Rete Gamma e Remrad), per le 

procedure di attivazione delle capacità nazionali di monitoraggio della radioattività 

ambientale (ad es. attivazione Rete RESORAD), nonchè per l'integrazione nel CEN dei dati 

raccolti dalle attività di monitoraggio (sistema SINRAD) nel corso dell'emergenza; 

c) Mantenere la funzionalità della Sala CEVaD (videoconferencing, collegamenti con 

Dipartimento protezione civile, prefetture, impianti, etc.); 

d) Fornire ai Servizi SIC e RDP gli indirizzi allo sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi del 

CEN; 

e) predisporre, verificare e aggiornare le procedure operative dell'Ispettorato da adottarsi in 

caso di emergenza; 

f) raccogliere, aggiornare, conservare e custodire la documentazione necessaria alla 

funzionalità del CEN; 

g) gestire i sistemi internazionali e comunitari di pronta notifica di un'emergenza; 

h) proporre la formazione del personale reperibile sulle procedure operative, le piattaforme e la 

documentazione da utilizzare nel corso di un'emergenza; 

i) supportare il coordinamento e la pianificazione delle attività del CEVaD in routine. 

2. di stabilire che il presente incarico è svolto a titolo gratuito e non comporti nuovi o maggiori 

oneri a carico dell’ISIN; 

3. di notificare la presente determina alla Dott.ssa Silvia Scarpato, e, previa accettazione del 

Delegato, al Dirigente del Servizio AGBP e ai Responsabili di rea e dell’Ufficio del Direttore; 

4. di disporre che la presente determina entra in vigore dalla data di sottoscrizione per accettazione 

del presente provvedimento di delega da parte della Dott.ssa Silvia Scarpato; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

la trasparenza per la pubblicazione sul sito internet 

Avv. Maurizio Pernice 

Per accettazione 

Dott.ssa Silvia Scarpato 
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