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SPECIFICA AL 30 GIUGNO 
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CIASCUNA MISURA 

SPECIFICA AL 30 NOVEMBRE 
2020 (%)

NOTE

1_1

Formulazione di pareri alle autorità di 
Protezione Civile in materia di 

pianificazione di emergenza nucleare e 
radiologica e di informazione preventiva 

alla popolazione

     entro fine anno

1_2
Partecipazione a tavoli e/o  gruppi 
tecnici

     entro fine anno

2_1

Partecipazione a riunioni, comitati e 
sopralluoghi, formulazione 
raccomandazionii all'autorità di 
protezione civile

2_2
Attività di informazione alla popolazione 
in caso di emergenza, anche a supporto 
delle autorità

3_1

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

3_2
Monitoraggio funzionalità dei sistemi 
operativi e interventi di ripristino

3_3
Analisi e valutazione dei dati prodotti 
dai sistemi operativi ed  elaborazione di 
rapporti

entro fine anno

- regolamento interno
- informatizzazione attività;

- realizzazione procedure 
operative

procedura scritta 0%

La situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 
pandemia da Covid-19, ostacolando di fatto lo svogersi delle 

attività, ha comportato l'impossibilità di procedere 
all'implementazione delle previste misure. Nel prosieguo 

dell'anno, se la situazione lo consentirà, saranno definite le 
procedure  operative previste. 

0%

La situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 
pandemia da Covid-19, ostacolando di fatto lo svogersi delle 

attività, ha comportato l'impossibilità di procedere 
all'implementazione delle previste misure. Nel prosieguo 

dell'anno, se la situazione lo consentirà, saranno definite le 
procedure  operative previste. 

MISURE SPECIFICHE

100%

A giugno 2020 è stata avviato l'uso 
della piattaforma di gestione 
documentale GEDOC con cui, di fatto, è 
stata implementata la necessaria 
procedura. Tra l'altro, la partecipazione 
del personale EME alle attività che si 
svolgono presso le autorità di 
protezione civile avviene a seguito della 
designazione del rappresentante ISIN 
da parte del Direttore, su proposta dal  
responsabile/coordinatore EME.

entro fine anno procedura scritta

MAPPATURA ATTIVITA'

1

Supporto alle autorità di 
protezione civile in materia di 

pianificazione per le emergenze 
nucleari e radiologiche e di 

informazione preventiva alla 
popolazione

- regolamento interno
- informatizzazione attività;

- realizzazione procedure 
operative

procedura scritta

0%

La situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 
pandemia da Covid-19, ostacolando di fatto lo svogersi delle 

attività, ha comportato l'impossibilità di procedere 
all'implementazione delle previste misure. Nel prosieguo 

dell'anno, se la situazione lo consentirà, saranno definite le 
procedure  operative previste. 

Operabilità del Centro 
Emergenze Nucleari

3

2

Supporto alle autorità di 
Protezione Civile in situazioni di 

emergenza nucleare o 
radiologica

- regolamento interno
- informatizzazione attività;

- realizzazione procedure 
operative

100%

Il servizio di reperibilità H24 degli 
esperti ISIN, nonché il ruolo e le 
funzioni attribuite all'Ufficio stampa, 
consentono una mitigazione del rischio 
corruttivo nelle evenienze di  eventi 
emergenziali. Inoltre, a decorrere da 
novembre 2020:
1) è stato pubblicato il codice di 
comportamento in cui sono indicate le 
modalità da seguire nei rapporti con gli 
organi di stampa e con soggetti esterni;
2) è attiva una sezione intranet 
dedicata al servizio di reperibilità sia 
per la consultazione che ai fini della 
gestione del servizio stesso.

80%

Per le attività di supporto alla 
acquisizione di beni e servizi in tema di 
emergenze, è in vigore il regolamento 
ISIN del 2/5/2019 (Misura superata).

Sebbene in assenza di procedure di 
gestione dei sistemi operativi del 
Centro emergenze, la loro 
remotizzazione presso il CED 
Infocamere di Padova, consente di 
poter accedere da remoto ai sistemi e 
operare il necessario controllo sul loro 
funzionamento e utilizzo. Ciò, consente 
il contenimento del rischio.  Inoltre, a 
decorrere da novembre 2020:, è stato 
pubblicato il codice di comportamento 
in cui sono indicate le modalità da 
seguire per la pubblicazione di rapprti 
tecnici ISIN.

La gestione del Il servizio di reperibilità 
H24 degli esperti ISIN, si esplica in via 
primaria nell'elaborazione dei calendari 
dei turni di reperibilità e nella loro 
rendicontazione. E' prassi consolidata 
che la pianificazione dei turni sia basata 
sul criterio oggettivo dell'ordine 
alfabetico.
Inoltre, da novembre 2020,  è attiva 
una sezione intranet dedicata al 
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3_4 Gestione del sistema di reperibilità

4 Operatività del CEVaD 4_1
Svolgimento delle funzioni di Segreteria 
Tecnica del CEVaD

- regolamento interno
- informatizzazione attività;

- realizzazione procedure 
operative

entro fine anno procedura scritta 0%

La situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 
pandemia da Covid-19, ostacolando di fatto lo svogersi delle 

attività, ha comportato l'impossibilità di procedere 
all'implementazione delle previste misure. Nel prosieguo 

dell'anno, se la situazione lo consentirà, saranno definite le 
procedure  operative previste. 

0%

Principalmente a causa della situazione 
di emergenza Covid, nel corso del 
periodo di riferimento non si sono 
tenute riunioni del CEVaD. Peraltro, la 
Commissione dovrà essere rinnovata a 
seguito sia dell'emanazione del nuovo 
Dlgs n.101/2020 che dell'approvazione 
dell'aggiornamento del Piano nazionale 
delle emergenze nucleari e 
radiologiche. Successivamente 
l'insediamneto della nuova 
Commissione, sarà possibile 
predisporre le procedure necessarie.

5_1
Partecipazione ai meeting bilaterali ed ai 
meeting delle Autorità Competenti di 
cui ai sistemi ECURIE ed EMERCON

5_2

Trasferimento alla struttura ISIN e agli 
altri organismi pertinenti in materia, 
delle risoluzioni e delle necessità 
derivanti dall'applicazione degli accordi 
bilaterali, della normativa comunitaria e 
delle convenzioni internazionali.

6_1
Programmazione annuale delle 
esercitazioni, acquisizione ed esame 
degli scenari proposti dagli esercenti

6_2
Vigilanza durante le esercitazioni di 
emergenza

7_1 Preparazione alla partecipazione

7_2 Svolgimento delle attività esercitative La situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 
pandemia da Covid-19, ostacolando di fatto lo svogersi delle 

attività, ha comportato l'impossibilità di procedere 
Partecipazione alle esercitazioni 

- regolamento interno
- informatizzazione attività;

- regolamento interno
- informatizzazione attività;

- realizzazione procedure 
operative

entro fine anno procedura scritta 0%

La situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 
pandemia da Covid-19, ostacolando di fatto lo svogersi delle 

attività, ha comportato l'impossibilità di procedere 
all'implementazione delle previste misure. Nel prosieguo 

dell'anno, se la situazione lo consentirà, saranno definite le 
procedure  operative previste. 

6

Coordinamento delle attività di 
vigilanza relative allo 

svolgimento delle esercitazioni 
di emergenza presso i siti 

nucleari

5

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.

- regolamento interno
- informatizzazione attività;

- realizzazione procedure 
operative

entro fine anno procedura scritta 0%

La situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 
pandemia da Covid-19, ostacolando di fatto lo svogersi delle 

attività, ha comportato l'impossibilità di procedere 
all'implementazione delle previste misure. Nel prosieguo 

dell'anno, se la situazione lo consentirà, saranno definite le 
procedure  operative previste. 

0%

La partecipazione agli eventi 
internazionali consegue sempre una 
designazione formale del vertice 
dell'ente. Inoltre, le procedure 
applicate dagli organismi internazionali 
garantiscono che l'interlocuzione 
avvenga solo attraverso il punto di 
contatto designato.
Di conseguenza, si ritiene basso il 
rischio correlato a tali partecipazioni, 
nonostante la misura prevista non sia 
stata attuata, causa anche il perdurare 
dell'emergenza Covid.

una sezione intranet dedicata al 
servizio di reperibilità sia per la 
consultazione che ai fini della gestione 
del servizio stesso.

Con delibera n.3 del 21/01/2020, sono 
stati approvati i criteri tecnici per la 
programmazione dell'attività di 
vigilanza. Su tali criteri, si basa il 
programma annuale delle azioni di 
vigilanza in corso di elaborazione.  
Restano da  elaborare le procedure 
operative.

Per l'anno in corso, detto programma 
non ha trovato completa attuazione a 
seguito del perdurare dell'emergenza 
Covid che ha impedito l'effettuazione 
delle previste attività di controllo in 
sito.

80%

La partecipazione agli eventi 
internazionali consegue sempre una 
designazione formale del vertice 
dell'ente. Inoltre, le procedure 
applicate dagli organismi internazionali 
garantiscono che l'interlocuzione 
avvenga solo attraverso il punto di 
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7_3
Analisi e reporting degli esiti 
dell'esercitazione

8_1

Collaborazione, per le materie di 
competenza, nella formulazione di 
pareri all'amministrazione procedente 
per l'autorizzazione, emanazione di atti 
di approvazione per impianti

8_2

Collaborazione, per le materie di 
competenza, nella formulazione di 
pareri all'amm.ne procedente per il 
nullaosta di protezione fisica

8_3
Collaborazione nella  predisposizione dei 
presupposti tecnici delle pianificazioni di 
emergenza

9

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. 

9_1

formulazione di pareri all'autorità di 
Protezione Civile, partecipazione 

riunioni Commissione tecnica, 
sopralluoghi

- regolamento interno
- informatizzazione attività;

- realizzazione procedure 
operative

entro fine anno procedura scritta 0%

La situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 
pandemia da Covid-19, ostacolando di fatto lo svogersi delle 

attività, ha comportato l'impossibilità di procedere 
all'implementazione delle previste misure. Nel prosieguo 

dell'anno, se la situazione lo consentirà, saranno definite le 
procedure  operative previste. 

0%

Anche a seguito della recente 
emanzione del Dlgs. N.101/2020, che 
abroga e sostituisce il Dlgs. N.230/1995 
e s.m., tale attività non appare centrale 
nelle competenze di EME. Peraltro, nel 
periodo di riferimento, non è stato 
necessario fornire alle unità competenti 
alcun supporto tecnico normativo.
Pertanto, non si ritiene necessario 
attuare la prevista misura.

10_1 Predisposizione dei rapporti nazionali

10_2 Peer review

10_3 Partecipazione ai review meeting

11

Partecipazione alle attività delle 
organizzazioni internazionali e 

delle istituzioni dell’Unione 
Europea  nella materia di 

competenza

11_1

Individuazione dei rappresentanti e 
preparazione alla partecipazione

Partecipazione alle riunioni di gruppi di 
lavoro, meeting, workshop  

internazionali (IAEA-EPReSC, OECD-NEA-
WPNEM, HERCA-WGE, etc.)

- regolamento interno
- informatizzazione attività;

- realizzazione procedure 
operative

entro fine anno procedura scritta 0%

La situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 
pandemia da Covid-19, ostacolando di fatto lo svogersi delle 

attività, ha comportato l'impossibilità di procedere 
all'implementazione delle previste misure. Nel prosieguo 

dell'anno, se la situazione lo consentirà, saranno definite le 
procedure  operative previste. 

0%

La partecipazione agli eventi 
internazionali consegue sempre una 
designazione formale del vertice 
dell'ente. Inoltre, le procedure 
applicate dagli organismi internazionali 
garantiscono che l'interlocuzione 
avvenga solo attraverso il punto di 
contatto designato.
Di conseguenza, si ritiene basso il 
rischio correlato a tali partecipazioni, 
nonostante la misura prevista non sia 
stata attuata, causa anche il perdurare 
dell'emergenza Covid

12_1 Redazione proposta di testo normativo

0%

La situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 
pandemia da Covid-19, ostacolando di fatto lo svogersi delle 

attività, ha comportato l'impossibilità di procedere 
all'implementazione delle previste misure. Nel prosieguo 

dell'anno, se la situazione lo consentirà, saranno definite le 
procedure  operative previste. 

12

Supporto tecnico ai Ministeri 
competenti all’elaborazione di 

norme nazionali e internazionali 

- regolamento interno
- informatizzazione attività;

- realizzazione procedure 
entro fine anno procedura scritta 0%

La situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 
pandemia da Covid-19, ostacolando di fatto lo svogersi delle 

attività, ha comportato l'impossibilità di procedere 
all'implementazione delle previste misure. Nel prosieguo 

10

Convenzioni internazionali e 
direttive su gestione sicura del 
combustibile irraggiato e dei 

rifiuti radioattivi e in materia di 
sicurezza nucleare

- regolamento interno
- informatizzazione attività;

- realizzazione procedure 
operative

entro fine anno procedura scritta

0%
attività, ha comportato l'impossibilità di procedere 

all'implementazione delle previste misure. Nel prosieguo 
dell'anno, se la situazione lo consentirà, saranno definite le 

procedure  operative previste. 

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

1) informatizzazione attività, 
2)creazione procedure

entro fine anno procedura scritta 0%

La situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 
pandemia da Covid-19, ostacolando di fatto lo svogersi delle 

attività, ha comportato l'impossibilità di procedere 
all'implementazione delle previste misure. Nel prosieguo 

dell'anno, se la situazione lo consentirà, saranno definite le 
procedure  operative previste. 

7
Partecipazione alle esercitazioni 

di emergenza nazionali ed  
internazionali

- informatizzazione attività;
- realizzazione procedure 

operative

entro fine anno procedura scritta 0%
avvenga solo attraverso il punto di 
contatto designato.
Di conseguenza, si ritiene basso il 
rischio correlato a tali partecipazioni, 
nonostante le misure previste non 
siano state attuate, causa anche il 
perdurare dell'emergenza Covid.

0%

Si ritiene che il rischio possa in primo 
luogo essere contenuto a seguito della 
adozione di specifiche modalità di 
individuazione dei referenti tecnici che 
forniscono supporto al responsabile del 
procedimento del servizuo titolare 
del'istruttoria. Pertanto, non si 
ritiengono idonee le misure 
precedentemente previste.

0%

L'attività non risulta centrale per i 
profili anticoruzione alla luce delle 
modalità con cui EME fornisce la 
propria collaborazione alle altre unità, 
previa designazione del funzionario da 
parte del capo struttura

0%

L'attività non risulta centrale per i 
profili anticoruzione alla luce delle 
modalità con cui EME fornisce la 
propria collaborazione alle altre unità, 
previa designazione del funzionario da 
parte del capo struttura.
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12_2
Partecipazione a tavoli e/o  gruppi 
tecnici

13

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

finanziati dalla Unione Europea

13_1

Progetto IRN3.01/17 
EuropAid/139516/DH/SER/IR “Support 
to the Iranian Nuclear Authority (INRA)                            

Termina a marzo 2022

- regolamento interno
- informatizzazione attività;

- realizzazione procedure 
operative

entro fine anno procedura scritta 0%

La situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 
pandemia da Covid-19, ostacolando di fatto lo svogersi delle 

attività, ha comportato l'impossibilità di procedere 
all'implementazione delle previste misure. Nel prosieguo 

dell'anno, se la situazione lo consentirà, saranno definite le 
procedure  operative previste. 

0%

Designazione apicale degli esperti che 
sono chiamati a partecipare; inoltre è 
nominato un resposnabile del progetto 
con funzioni di coordinamento e 
controllo sulle attività e sulla 
documentazione scambiata con i 
partner internazionali.
Pertanto, non si ritiengono idonee le 
misure precedentemente previste.

14

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) 

14_1 Redazione atti convenzionali

- regolamento interno
- informatizzazione attività;

- realizzazione procedure 
operative

entro fine anno procedura scritta 0%

La situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 
pandemia da Covid-19, ostacolando di fatto lo svogersi delle 

attività, ha comportato l'impossibilità di procedere 
all'implementazione delle previste misure. Nel prosieguo 

dell'anno, se la situazione lo consentirà, saranno definite le 
procedure  operative previste. 

0%

Non si ritiengono idonee le misure 
precedentemente previste in quanto è 
la convenzione disciplina la sua 
attuazione anche in termini di referenti 
e la nomina del responsabile della 
attuazione è una scelta apicale. 
Analogamente per gli atti di 
collaborazione con gli organismi 
internazionali.

15_1 Redazione proposta di testo  

15_2 Consultazione interna/esterna

15_3 Finalizzazione del testo

0%

La situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 
pandemia da Covid-19, ostacolando di fatto lo svogersi delle 

attività, ha comportato l'impossibilità di procedere 
all'implementazione delle previste misure. Nel prosieguo 

dell'anno, se la situazione lo consentirà, saranno definite le 
procedure  operative previste. 

15
Elaborazione di guide tecniche e 
posizioni tecniche per gli aspetti 

di competenza

- regolamento interno
- informatizzazione attività;

- realizzazione procedure 
operative

entro fine anno procedura scritta

12
norme nazionali e internazionali 

nelle materie d'interesse
- realizzazione procedure 

operative

entro fine anno procedura scritta 0%
all'implementazione delle previste misure. Nel prosieguo 

dell'anno, se la situazione lo consentirà, saranno definite le 
procedure  operative previste. 

90%

Le previste misure si ritengono 
sostituite dalla prassi avviata nel corso 
del 2020 con Ordine di Servizio 
n.8/2020 del Direttore che su 
indicazioni dei servizi, ha costituito i 
gruppi di lavoro per la redazione di 
specifiche guide tecniche.

0%
parte del capo struttura.
Pertanto, non si ritengono idonee le 
misure precedentemente previste.


