
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in cooperazione con l’AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 
"BASSA FRIULANA-ISONTINA" - STRUTTURA SEMPLICE FORMAZIONE organizza il CORSO: 
 

AAS2_17205 RADON: RISCHI SANITARI E INTERVENTI  
DI RISANAMENTO E PREVENZIONE 

13 DICEMBRE 2017 PALMANOVA 
08:45 -13.15 e 14.00-16.45 

 

Il Piano regionale della prevenzione 2014-2018 prevede - all'interno del Programma XII "Ambiente e salute, facilitare una migliore 

qualità dell'ambiente e del territorio, secondo il modello della "Salute in tutte le politiche", all'interno del Macro obiettivo 8 "Ridurre 

le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute" - alcuni obiettivi specifici connessi al rischio radon. Questi obiettivi 

specifici prevedono in particolare la promozione delle buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella 

costruzione/ristrutturazione di edifici, in relazione al rischio radon, incentivando gli interventi di mitigazione. 

 

MODALITÀ 
I docenti ed i partecipanti si confronteranno sulla base dalle proprie esperienze con approfondimenti teorico-pratici su:  
1. Il radon: caratteristiche e modalità di misura;  
2. Rischio sanitario connesso al radon;  
3. Modalità ed esempi delle azioni di risanamento.  
Dopo aver descritto il radon e le sue caratteristiche di diffusione verranno approfondite le problematiche connesse all'esposizione 
a questo gas nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro.  
Verranno discussi i riferimenti e gli elementi principali su cui poggia la valutazione del rischio sanitario connesso all'esposizione 
al radon della popolazione. Seguirà l'analisi di alcuni esempi riguardanti esperienze pratiche di mitigazione/risanamento 
 
PROGRAMMA 
08:45 09:15 Piano regionale della prevenzione 2014/2018. La qualità dell'ambiente e del territorio 
09:15 10:30 La radioattività ed il radon: caratteristiche e modalità di misura 
Docente: GIOVANI CONCETTINA  
 

10:45 11:45 Effetti sanitari del radon  
Docente: SERRAINO DIEGO  
11:45 13:15 La normativa e la distribuzione della concentrazione del radon indoor in Friuli Venezia Giulia 
 Docente: GIOVANI CONCETTINA 
 

14:00 14:45 Radon: modalità di ingresso e diffusione negli edifici  
14:45 15:15 Azioni di risanamento: modalità ed esempi pratici. Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non 
a piccoli gruppi)  
15:15 16:00 Analisi di casi di studio: modalità ed esempi pratici - Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione 
di rapporto finale da discutere con esperto  
16:00 16:45 Soluzione dei casi di studio - Verifica dell'apprendimento (verifiche orali, prove simulate, risoluzione di casi, etc.) 
 Docente: GIOVANI CONCETTINA 
 
SEDE Ospedale di Palmanova - Via Natisone, 11- Frazione Jalmicco – 33057 - Palmanova (UD) - Sala Direzione Generale - 
Piano terra (ingresso lato Bar) 
ISCRIZIONI E' prevista l'assegnazione di n. 7 CFP per gli Ingegneri a fronte della frequenza del 100% della durata dell’evento e 
del superamento della verifica finale in base alla normativa vigente. Saranno raccolte le firme in entrata ed in uscita.  
La partecipazione al Corso è a titolo gratuito. Per l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio 
accedere con le proprie credenziali al portale "Formazione" al link: 
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine entro il 11/12/2017. 
I partecipanti al termine del corso potranno scaricare dal portale formazione l’attestato di presenza.  

 
INFORMAZIONI 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine  
Via di Toppo, 5 | 33100 Udine  
segreteria@ordineingegneri.ud.it  
T +39 0432.505305 F +39 0432.503941  
www.ordineingegneri.ud.it  
 


