
Speciali::ato in Radioprote:ione e Tecniche Radioisotopiche 
Esperto Qualificato di 1!/0 Grado - N. 181 Elenco Na:ionale 

Esperto Responsabile in Risonan:a 1Hagnetica Nucleare 

Via del Progresso n. 21-64020 CANZANO (TE) 
te l. 0861 555343 - 336 660162 - fax 086 I 555343 

e-mail egpiersanti@gmail. com 

Spett.le 
Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise 
Servizio Amministrativo 
66100 Chieti 

Codice fiscale PRS NCG 50B27 B640F 
Partita IV A 00199350679 

Oggetto: Accordo di collaborazione per l'incarico di Esperto Qualificato. 

Facendo seguito alla nota prot. n. 126/8-1, relativa Accordo di collaborazione per l'incarico di 
Esperto Qualificato di cui all'oggetto, dichiaro l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitti d'interesse aggiornati alla data odierna. 

Allegato alla presente; 
curriculum vitae completo dell'attestazione relativa al trattamento dei dati personali; 
dichiarazione ai sensi della legga 136/2010 relativa alla "Tracciabilità dei flussi finanziari; 

- copia della carta d'identità in corso di validità; 
copia dell'attestato di assicurazione relativo alle prestazioni in oggetto. 

Ai fini dell'emissione, a suo tempo, della fattura elettronica relativa alle prestazioni in oggetto, 
chiedo di trasmettere i codici per la fatturazione elettronica IPA- CIG. 

A disposizione per chiarimenti ed integrazioni, porgo distinti saluti. 

Canzano, 09/05/2017 



Informazioni personali : 
Nome Cognome 

Indirizzo 
Telefono 

E-mail 
Cittadinanza 

Data di nascita 
Sesso 

Esperienza professionale 
Date 

Principali attività e responsabilità 
Datori di lavoro 

Curriculum Vitae 

Enrico Gabriele PIERSANTI 
Via del Progresso n. 21 -64020 CANZANO Te 
0861 555343 336660162 Fax 0861 555343 
egpiersanti@gmail.com 
Italiana 
27/02/1950 
Maschile 

Dal 06.12.1982 alla data corrente 
Esperto Qualificato responsabile della sorveglianza fisica: 
Gestione della Sorveglianza Fisica presso strutture pubbliche e private tra cui: 
- Aziende U.S.L. di L'Aquila, Chieti, Lanciano, Teramo, Pescara, Ascoli Piceno; 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Teramo; 
- Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise; 
- Ospedale Militare di Chieti; 
- Case di cura, ambulatori specialistici, studi medici; 

Industrie dei comprensori di Ancona, Ascoli Piceno, Atessa, Chieti, Macerata, Ortona, Pescara, 
Teramo, Vasto. 

[Periodi variabili in base ai contratti in essere]. 
· Progettazione di radioprotezione per i presidi ospedalieri di Chieti, L'Aquila, Atri, Lanciano, Ascoli 

Piceno, Teramo, Case di Cura, Istituti scientifici, studi medici ed ambulatori specialistici. 
Riferimento: 
- acceleratori lineari per radioterapia; 
- servizi di medicina nucleare; 
- PET; 
~ impianti di diagnostica tradizionale, angiografica, Tac, impianti radiogeni per sale operatorie; 
- impianti di terapia metabolica con sorgenti sigillate e non sigillate; 
- laboratori per indagini con sostanze radioattive sigillate e non sigillate. 

[Periodi variabili in base ai contratti in essere]. 
Tipo di attività o settore Sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti effettuata in regime libero 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti · 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo dì attività o settore 

Anno 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tioo di attività o settore · 

professionale 
Controlli di fisica medica effettuati in regime libero professionale 
Esperto Responsabile in RMN in regime libero professionale 

09 - 20 dicembre 1996 
Corso interregionale di radiometria 
Relatore 
Comando provinciale vigili del fuoco di Chieti 

1989 
Comitato tecnico scientifico relativo agli interventi per la difesa del mare 
Componente 
Giunta Region~ Abruzzo [Rif D,G.R. 4417 de/2010711989] 

Anno . 1990 
Lavoro o posizione ricoperti ! Pubblicazione: "Il monitoraggio della acque costiere prospicienti la Regione Abruzzo" 

Principali attività e responsabilità : Autore in collaborazione 

Anno accademico : 1989·90 
Principali attività e responsabilità · Relatore di tesi di specializzazione "Il controllo della radioattività ambientale in Abruzzo e Molise" 

Il Università degli Studi di Roma 

Anno accademico 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 
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1980/1981 
Dosimetria di radioisotopi somministrati per via interna 
Libera Università Abruzzese degli Studi "G. D'Annunzio" 
Docenza presso la scuola di Specìalizzazione in Radiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

{) 



Anno accademico 1974/1975 

Istruzione e formazione 

Esercitazioni pratiche agli studenti presso la Facoltà di Scienze mm., ff. e nn. di Fisica Generale Il e 
Fisica per scienze biologiche 
Università degli Studi di Bologna 

Data 24/11/2014 
Documento Attestato di partecipazione 

Corso di aggiornamento formativo in ambito sanitario 
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Fisica 

Data 15/06/2012 
Documento Attestato di partecipazione 

Aggiornamento formativo sulle nuove tecnologie in ambito sanitario 
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Fisica 

Data 29/11/2011 
Documento Attestato di partecipazione 

Il contributo degli Esperti Qualificati alla gestione delle emergenze nucleari e radiologiche 
ANPEQ • Associazione nazionale professionale esperti qualificati in radioprotezione 

Data . 09/12/2009 
Documento · Attestato 

Ili Corso di formazione quinquennale- art. 7 D. Lgs. 26/05/2000 n. 187 
ANPEQ ·Associazione nazionale professionale esperti qualificati in radioprotezione 

Data 11/04/2006 
Documento Attestato 

Impiego di sorgenti radioattive naturali ed artificiali e impatto ambientale di rilasci accidentali 
ANPEQ e Dipartimento di Ingegneria Energetica, Nucleare Università degli Studi di Bologna 

Data 14/12/2005 
Documento Attestato 

Corso di formazione quinquennale- art. 7 D. Lgs. 26/05/2000 n. 187 
ANPEQ- Associazione nazionale professionale esperti qualificati in radioprotezione 

Data : 02/04/2001 
Documento Attestato 

L'applicazione dei nuovi decreti legislativi in materia di radioprotezione: la radioprotezione nel terzo 
millennio 
ISPESL- Roma 

Dat~ 01/12/2000 
Documento Attestato 

Convegno: Inquinamento elettromagnetico- Dall'emergenza alla Pianificazione 
Provincia di Teramo 

Data 07/08 ottobre 1997 
Documento Attestato 

Documentazione di legge dell'Esperto Quafificato, dal registro di radioprotezione al manuale di qualità 
ANPEQ - ENEAIAMP- PRO IRP 

Data 1 0/03/1978 
Documento Attestato 

Iscrizione all'Albo Professionale degli Insegnati medi {istruzione secondaria) 
Provveditorato agli studi di Teramo 

Anni 1975/1976 
Documento : Attestato 
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Corso abilitante all'insegnamento di Scienze Fisiche 
Ministero della Pubblica Istruzione 



Anni 
Documento 

Anni accademici 
Titolo 

Anno accademico 
Titolo 

Istruzione e formazione 
Qualifiche professionali 

1975/1976 
Attestato 
Corso abilitante all'insegnamento della Matematica 
Ministero della Pubblica Istruzione 

1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974 
Laurea in Fisica con lode 
Università degli Studi di Bologna 

1974/1975 
Specializzazione in radìoprotezione e tecniche radioisotopìche 
Università degli Studi di Bologna 

Data : Dal 06.12.1982 alla data corrente 
Iscrizione nell'elenco nazionale 
Esperto Qualificato dì grado Ili [n. d'ordine 181] 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ispettorato medico centrale del lavoro. 

Data Dal 01/01/2001 [data entrata in vigore D. Lgs. 18712000] alla data corrente. 
Esperto in Fisica medica 
Rif. art. 7 c. 5 del D. Lgs. 187/2000. 

Data • Dal 1999 alla data corrente 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua 
Altre lingue 

Francese 
Inglese , 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità e competenze artistiche 
e non solo 

Patente 

Esperto Responsabile in Risonanza Magnetica Nucleare 
Rif. punto 4.10 D.M. 02/08/1991 

Italiano 

---- -------··--·------------··-- ---------------------~-----·--------------------- --···· 

Comprensione _ ------------~-~!~~Q _________________ _ -----AscOito- -- - ---- --- --reifura lnterazìone orale · Produzione orale 
---------A2 ___ ----+- - -------A2·-------------~----------A2······ -- -c A2 
·------------------ ...• ._ .. ____ .-.- ------ --------- ------ - -- --------- ----------------- ---------------·- -----~ ·-

A1 A1 A1 A1 

Scritto 

A2 
A1 

Componente di commissioni per la protezione sanitaria della popolazione di varie provincie e di 
Aziende Sanitarie Locali. - periodo 1979 - alla data corrente. 
Coautore del libro: L'uomo ed il suo ospedale -Indagine statistica sulla U.L.SS. di Atri- 1979 
Operatore di progetto " Il monitoraggio delle acque costiere prospicienti la Regione Abruzzo" - 1990 

Ottima conoscenza pacchetto office 

Curatore di pubblicazioni quali "Canzano quando l'arte del ricamo diventa cultura"; 
L'Uomo ed il suo ospedale" ; "L'Unità Sanitaria Locale di Atri" 

B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
. "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Firma: 

Canzano, 09/05/2017 
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Scad. : 30/09~Ù~.-. ·' :~ 

Diritti_;.~~ ,·~ 

AR 16li'3'9·7.: · . r . 

·-cc;gnon.le:~;r: ....... -.~::.~:::~~--: ::~:-.-

Nome ... ~~---~~~ ............. . 
nalb iL.. .... ~?(~~/;.~~~- .......................... . 
(atto n.~-~ .......... P.} ......... s ... !:-: .............. .) 
a ~.W.Q .. J~)(. .................... ...... .. .) 

CilladindJJZa ... +.?:M~; ......................... . 
Residenz~~ç .. J?:'~t ................. ... . 
Via.;~~!~~--~~--~~~--~~~ 
Stato civile ....................... ........................... . 

Professione.~~~W.Q .. ~O~:f.~.~-ç:'A~q- .. . 

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 

Statur~ ..... ;.~-~!t ....................................... . 
. · . ·SlUZZOLM'I . . . . · · 

Capelli ........................ : ............................. .. 

Qcchi. ...... ~~~;!; .................................. . 

Segci particolari .. ~ ........................... .. 

//•) 
/ ;/ 

·< __________ ~~:::~l---{~~,_--~---------·· 



ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI 
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTRESSI 

Art. 53, conzn1a 14 del decreto legislrztivo n. 165/2001 

,\1 SL'nsi dell'art. 53, con1n1a 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 1narzo 2001 "Nonne generali 

sul! rordina1nento del lavoro alle dipendenze delle Anzn1inistrazioni Pubbliche", così come 

n1odificato dall'art. 1, com1na 42, lettere h) e d) della Legge n. 190 del 6 novembre 

2012" Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

Pu hblica A nzrninis trazione", 

SI ATTESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato dal Dott. Enrico Gabriele PIERSANTI, non 

·)u istono situc:l;;,ioni, llnche potenziaiL di conflitto d'interesse per il conferilnento 

dell'incarico di Es p erto Qualificato, sal v o èVentuali ulteriori accertan1enti. 

Data 05 setten1bre 2017 STRATIVO 

Cap. ~11)-IJil· Stef 
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