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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 
AIFM (ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA E SANITARIA)  

E ANDI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI) 
 
 
Premessa 
 
Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che 
stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti 
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa 
di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” ha 
stabilito nuovi adempimenti relativi alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle 
radiazioni ionizzanti in diversi settori, tra i quali anche quello dell’odontoiatria. 

  
L’accordo 
 
Per questo motivo AIFM (Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria) e ANDI (Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani) riconoscono la necessità di collaborare sulla formazione inerente agli 
aspetti tecnici della radioprotezione (pazienti, lavoratori e popolazione) in riferimento alle radiazioni 
ionizzanti (D.Lgs. 101/20) ma anche rispetto all’uso in sicurezza delle radiazioni ottiche (p.e. laser - 
D.Lgs. 81/08 e norme tecniche di riferimento). 

 
La sottoscrizione del presente documento da parte dei rappresentanti delle due società scientifiche 
sancisce una collaborazione che prevede; in modo non esclusivo e su richiesta fra le parti: 
 

1) Supporto formativo da parte di AIFM nell’organizzazione di corsi destinati ai 
professionisti iscritti ad ANDI che prevedono il riconoscimento di crediti ECM. Gli 
appuntamenti saranno legati all’applicazione del D.Lgs. 101/20 e avranno un 
particolare focus su: 
• Radioprotezione dei pazienti (art. 162) 
• Radioprotezione dei lavoratori (art. 110 e art. 111). 
 

2) Supporto formativo da parte di AIFM nell’organizzazione di corsi destinati ai 
professionisti iscritti ad ANDI che prevedono la formazione dei lavoratori ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 per quel che riguarda le radiazioni ottiche (Laser). 
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3) AIFM e ANDI si impegnano a organizzare incontri formativi rivolti ai professionisti  
iscritti ad ANDI in forma residenziale o attraverso piattaforma online. 
 

4) Eventuali riconoscimenti economici destinati ai professionisti AIFM per la loro 
partecipazione agli incontri che verranno organizzati con ANDI saranno discussi e 
definiti volta per volta con la Presidenza ANDI.  

 
Ulteriori attività destinate agli aspetti radioprotezionistici saranno da valutare in un secondo 
momento a seconda delle esigenze di entrambi le parti. 
 
Il presente accordo ha validità biennale. 
 
Milano, 27 Gennaio 2021 
 
 
IL PRESIDENTE AIFM       IL PRESIDENTE 
Dott. Michele STASI       Dott. Carlo GHIRLANDA 
 
 
 
 
 
AIFM: www.fisicamedica.it      ANDI: https://www.andi.it 
 
 
 

http://www.fisicamedica.it/
https://www.andi.it/
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