
Candidatura di Nando Romeo a Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana di Fisica Medica 

Breve CV 

Nando Romeo è nato a Catania nel 1970; è sposato con due figli. Si è laureato in fisica nel 1995 
all’Università di Pisa dove ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Fisica Medica. Dal 1998 al 
2004 è stato Dirigente Fisico di ruolo a tempo pieno presso l’Azienda Ospedaliera Ragusana dove ha 
anche svolto incarichi di Esperto Qualificato ed Esperto Responsabile della Sicurezza RM. Dal 2004 
opera per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina presso la UOC di Radioterapia di Taormina in 
qualità di Dirigente Fisico di ruolo a tempo pieno con incarichi aziendali di Esperto Qualificato di 3° 
grado ed Esperto Responsabile della Sicurezza RM. E’ stato inserito nell’albo aziendale Generale dei 
Formatori per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro; è Referente Aziendale dell’ASP di Messina per 
il “Piano di Emergenza Provinciale per il trasporto di materie radioattive e fissili” presso la prefettura 
della Provincia di Messina.  
E’ consigliere nazionale dell’Associazione Italiana di Fisica Medica. E’ membro del Comitato Scientifico 
della Scuola di Radioprotezione in ambito sanitario di AIFM. E’ docente presso la Scuola di Fisica 
Medica dell’Università degli Studi di Catania e tutor di attività professionalizzanti. E’ revisore per la 
rivista scientifica Phyisica Medica – European Journal of Medical Physics. E’ co-autore di circa 30 
lavori scientifici. E’ stato relatore in circa 30 eventi formativi/congressi/workshop.  

---------- 

Breve messaggio di motivazione 

La recente pubblicazione della LEGGE 11 Gennaio 2018 n.3 è forse il risultato piu’ importante che 

l’Associazione Italiana di Fisica Medica abbia ultimamente conseguito; sembrava impossibile ma ci 

siamo riusciti anche grazie all’impegno assiduo di tanti soci che nel corso di tanti anni si sono battuti 

per il riconoscimento definitivo dello Specialista in Fisica Medica quale professionista sanitario. 

Questo fatto rafforza in me l’idea che un’associazione è tanto più forte quanto maggiore è 

l’applicazione, l’unione e la cooperazione fra i soci. Per questo motivo vorrei continuare la mia 

esperienza, candidandomi a consigliere AIFM, per contribuire alla crescita dell’associazione secondo 

gli obiettivi di mandato che il prossimo Presidente e Consiglio Direttivo vorranno darsi. Nel caso in cui 

fossi eletto, vorrei porre attenzione, con il contributo dell’associazione, sui seguenti punti: 

1. Crescita dell’impegno associativo verso la radioprotezione con particolare riferimento a: 

a) sensibilizzazione per un celere recepimento della Direttiva Europea 59/2013; 

b) attenzione alla conformità del recepimento rispetto al testo della Direttiva; 

c) interpretazione e divulgazione del recepimento. 

2. Prosecuzione delle iniziative finalizzate al sostegno della Fisica Medica (specialmente in quelle 

regioni in cui il numero delle strutture è al di sotto degli standard previsti dal DPCM 70/2015). 

3. Agevolare la partecipazione alle attività associative degli specializzandi in Fisica Medica e dei 

giovani soci. 

Mi dichiaro disponibile ad ascoltare tutti coloro i quali vorranno proporre input costruttivi di 

interesse generale. Ringrazio quanti hanno avuto la pazienza di leggere fino in fondo queste poche 

righe ed in particolare coloro i quali vorranno assegnarmi la loro preferenza. 

 Taormina, lì 9 Febbraio 2018     Nando Romeo  


