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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
DR. SANSONE SANTAMARIA ANTONIO 

 
Il dr. Sansone Santamaria Antonio (SNSNTN61R28G273R) è nato a Palermo il 28/10/1961 ove 
risiede in via Sabotino n.8 
 
Titoli professionali 
 
Nel luglio del 1980 ha conseguito il diploma di maturità scientifica con la votazione di 60/60. 
Nel luglio del 1984 ha conseguito il diploma di perito agrario con la votazione di 58/60. 
Nel Luglio del 1988 ha conseguito la Laurea in Fisica presso l'Università degli Studi di Palermo con 
la votazione di 110/110 e la lode. 
Nel 1991 ha superato l’esame per l’iscrizione all’elenco nazionale degli esperti qualificati in 
radioprotezione di II grado (n.iscr. 1353) ai sensi del D.lvo 185/64, iscrizione in seguito confermata 
ai sensi del D.lvo 230/95 e 241/00. 
Nel 2012 ha superato l’esame per l’iscrizione all’elenco nazionale degli esperti qualificati in 
radioprotezione di III grado (n.iscr. 741) ai sensi del D.lvo 230/95 e 241/00 
Nel settembre del 1992 ha conseguito l’abilitazione pubblica, e vinto il relativo concorso a cattedra,  
all’insegnamento nelle scuole superiori per la disciplina “Fisica”.  
Nel 1997 è stato riconosciuto come tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95 
dall’Ass. Reg.le Territorio ed Ambiente ed iscritto al relativo elenco regionale. 
Nel 1997 ha conseguito la specializzazione triennale in Fisica Sanitaria indirizzo ambientale presso 
l’Università degli Studi Di Roma Tor Vergata con la votazione di 50/50 e la lode discutendo una 
tesi sulla dosimetria ad alanina 
 
Esperienze ed Attività professionali  
 
Dal dicembre del 1992 è in servizio presso l’ex Laboratorio di Igiene e Profilassi (oggi 
Dipartimento Arpa di Palermo ) con la qualifica di Dirigente Fisico (ex collaboratore) e dal 2000 e’ 
responsabile dell’UO Agenti Fisici giusta deliberazione dell’AUSL6. 
Dal 2001 al 2011 è stato responsabile dell’U.O. Agenti Fisici della Struttura Territoriale di Palermo 
dell’Arpa Sicilia. 
Dal 01/02/11 è responsabile dell’U.O. Monitoraggi della Struttura Territoriale di Palermo dell’Arpa 
Sicilia. 
E’ componente della commissione provinciale di radioprotezione dell’Asp di Palermo 
Ha svolto attività di ricerca presso l'Istituto della Biocomunicazione della Facoltà di Medicina di 
Palermo occupandosi di modelli di diffusione dal 1988 al 1989. 
Ha insegnato Elettrotecnica presso l’I.T.I. “V.E. III” di Palermo dal Dicembre del 1998 al giugno 
del 1989. 
Nel 1989 ha vinto una borsa di studio biennale del C.N.R. grazie alla quale ha svolto attività di 
ricerca, dal 1989 al 1991, presso l’Istituto per l’Edilizia ed il Risparmio Energetico del C.N.R. di 
Palermo occupandosi di modelli di termodinamici e loro simulazione  e di applicazioni di 
intelligenza artificiale. 
Nell’ambito di tale attività ha fatto parte  della Commissione del Task XI CEE sull’applicazione 
delle tecnologie solari passive nella progettazione  edilizia. 
Alla fine della borsa di studio biennale ha continuato l’attività presso il C.N.R. con un contratto di 
un anno, nel 1992, per la messa a punto di algoritmi di calcolo termodinamico basati sul metodo 
delle ammettenze. 



 2 

Nel Luglio del 1992 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Medie Superiori 
nella disciplina FISICA  e vinto il concorso relativo ed è stato nominato docente presso l’I.P.S.I.A. 
“E. Medi” di Palermo. 
Nell’Agosto del 1992 ha vinto il concorso per Fisico collaboratore presso la ex U.S.L. 59 di 
Palermo. 
Il 19/12/1992 ha preso servizio presso la USL 59 presso il centro di Riferimento Regionale per il 
Controllo della Radioattività Ambientale individuato dalla Regione Siciliana presso Dipartimento 
Provinciale di Palermo dell’Arpa Sicilia ex  Laboratorio di Igiene e Profilassi dell’ex U.S.L. 59 di 
Palermo. 
Tale centri istituiti nel 1987 dopo la catastrofe di Chernobyl in ogni Regione di Italia avevano scopo 
di creare su tutto il territorio nazionale un pool di Laboratori continuamente interconfrontati ed 
aggiornati , tramite la partecipazione a campagne di inetrconfronto promosse dal Laboratorio 
Metrologico Primario dell’ENEA-Casaccia, per le misure di radioattività ambientale sia in caso di 
incidenti che come monitoraggio continuo di tutte le sorgenti radiogene e dei loro effetti sulla dose 
alla popolazione e sull’ambiente. 
Il Centro quindi ha avuto quindi il compito di redigere piani di emergenza in caso di incidenti 
nucleari intra ed extra territoriali sia di controllare la radioattività in tutte le matrici (aria, acqua, 
suolo, alimenti, reflui) su tutto il territorio Regionale.  
Nell’ambito dell’attività di istituto relative al controllo delle radiazioni ionizzanti nell’ambiente ha 
svolto e svolge la sua attività professionale nei seguenti campi specifici: 
-spettrometria gamma tramite rivelatori al Germanio e ioduro di sodio di miscele di radionuclidi in 
soluzione e su filtro; 
-misure di conteggio beta su filtro; 
-misure di radon sia tramite celle di Lucas che con metodologie passive (film) che attive (strumenti 
a flusso continuo) 
-misure di fondo gamma tramite dosimetri a termoluminescenza; 
-misure di radionuclidi beta emittenti tramite scintillazione liquida. 
 
In particolare nel campo del controllo delle  radiazioni ionizzanti al di fuori delle attività di routine: 
 ha partecipato dal 1992 ad oggi a tutti gli interconfronti nazionali su misure di spettrometria beta e 
gamma organizzate dall’Enea, ISS, ANPA, APAT; 
Ha partecipato alla campagna nazionale Radon Indor svolte dall’ENEA con l’ISS dal 1993 al 1994; 
ha effettuato per conto della Provincia Regionale di Trapani dal 1997 al 1999 una campagna di 
controllo del Radon con sistemi passivi su tutto il territorio provinciale. 
Ha partecipato  
 
Nell’ambito delle attività di controllo che il LIP ha svolto e svolge le seguenti attività nel controllo 
degli agenti fisici nell’ambiente: 
 
inquinamento acustico: 
 
controlli fonometrici con analisi di livello globale, spettrometriche e statistiche; 
valutazioni e studi di impatto ambientale fonometrico per conto del Comune di Palermo e della 
provincia di Palermo; 
consulenza ai Comuni per la applicazione della Legge 447/95 e DM applicativi. 
 
inquinamento elettromagnetico: 
 
controlli puntuali e monitoraggio di campo elettrico e magnetico ad alta e bassa frequenza; 
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valutazioni previsionali per il rilascio di pareri ai sensi del D.lvo 259/03 per le provincie di 
Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani (e Messina fino al 2003); 
consulenza agli Enti locali per la valutazione dell’impatto ambientale dei c.e.m. ai sensi della 
circolare 1004 del 12.08.99 dell’Ass. Reg.le Sanità; 
dal 1997 componente per nomina dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del gruppo di 
lavoro ANPA-ARPA sui campi elettromagnetici; 
nel 1999 è stato componente per nomina del Presdente della Commissione Regionale nominata per 
l’applicazione del  Dm 381/98 
ha coredatto dal 2002 al 2006 i progetti (3) per le reti di monitoraggio dell’inquinamento acustico, 
elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti per l’Arpa Sicilia nell’ambito del POR Sicilia 2000-
2006; 
è componente della commissione scientifica per l’effettuazione del monitoraggio dei campi 
elettromagnetici nell’ambito della convenzione con la fondazione U. Bordoni . 

 
 

Attività scientifiche e di ricerca nel campo del controllo ambientale degli agenti fisici 
 

Ha svolto attività di ricerca in collaborazione con l'Istituto della Biocomunicazione della Facoltà di 
medicina e l’istituto Farmacochimico dell’Università degli Studi di Palermo,  e l'Ospedale 
Oncologico di Palermo sull'uso dei termoluminescenti per usi dosimetrici i cui risultati sono stati 
presentati  e pubblicati  
Ha svolto e svolge attività di ricerca nel campo del controllo dell’inquinamento acustico ed 
elettromagnetico con il Dipartimento di Energetica dell’Università degli studi di Palermo i cui 
risultati sono stati presentati e pubblicati. 
 
 

Attività di docenza e collaborazione scientifica 
 
Docente incaricato dall’Università degli studi di Palermo Facoltà di Farmacia del  corso “La fisica 
nucleare e le applicazioni nella radiofarmacia” negli anni accademici ’96-’97, ’98-99, ’99-’00, ‘01-
’02. 
Docente incaricato dall’Università degli studi di Palermo Facoltà di Farmacia del  corso di Fisica 
nell’ anno accademico ’02-’03. 
Docente Incaricato nell’ambito del Master sulla “Produzione ed utilizzo dei Radiofarmaci” 
effettuato dall’Università degli Studi di Palermo dell’anno accademico’05-’06, ’06-’07, ’07-’08, 
’08-’09, ’10-‘11 
Docente Incaricato nell’ambito del Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche dell’Università degli 
Studi di Palermo dell’anno accademico’07-’08. 
 
Correlatore del dr. Luigi Falautano specializzando in Fisica Sanitaria presso l’Università degli Studi 
di Roma La Sapienza con una tesi su “La previsione del rumore nei canyon urbani tramite l’utilizzo 
del metodo delle immagini” (AA 1999-2000) 
 
Correlatore dello studente Calogero Rinaldi laureando in Fisica (V.O.) presso l’Università degli 
Studi di Palermo con una tesi su “Studio sulla misura  dei  campi elettromagnetici “ (AA 2001-
2002) 
 
Correlatore dello studente Giuseppe Barrera laureando in Ingegneria Ambientale presso l’Università 
degli Studi di Palermo con una tesi su “Studio sui campi elettromagnetici a Palermo e nel territorio 
provinciale” (AA 2003-2004) 
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Correlatore dello studente Antonio Vaccarella laureando in Ingegneria Elettronica presso 
l’Università degli Studi di Palermo con una tesi su “Analisi del dominio dei codici dei segnali 
UMTS” (AA 2005-2006) 
 
Correlatore dello studente Nicoletta Calà Lesina laureando in Ingegneria Edile presso l’Università 
degli Studi di Palermo con una tesi su “Problematiche connesse con il Radon nell’edilizia” (AA 
2008-2009) 
 
Correlatore dello studente Maria Grazia Matranga laureando in Scienze Ambientali presso 
l’Università degli Studi di Palermo con una tesi su “Misure di campi elettromagnetici 
nell’ambiente” (AA 2008-2009) 
 
Correlatore dello studente Vincenzo Librici laureando in Ingegneria  Ambientale presso l’Università 
degli Studi di Palermo con una tesi su “La mappatura del rumore del porto di Palermo” (AA 2009-
2010) 
 
Correlatore dello studente Antonio Vaccarella laureando in Ingegneria Elettronica presso 
l’Università degli Studi di Palermo con una tesi su “Problematiche connesse con la misura di campi 
elettromagnetici multifrequenza” (AA 2010-2011) 
 
Correlatore dello studente Rosario Lo Bosco laureando in Ingegneria Ambientale Ambientale presso 
l’Università degli Studi di Palermo con una tesi su “La mappatura del campo elettromagnetico nel 
centro storico di Palermo” (AA 2011-2012) 
 
Correlatore dello studente Rosario Marretta laureando in Ingegneria Ambientale Ambientale presso 
l’Università degli Studi di Palermo con una tesi su “La mappatura del rumore nel centro storico di 
Palermo” (AA 2011-2012) 
 
Correlatore dello studente Giandomenico Campanella laureando in Ingegneria Ambientale 
Ambientale presso l’Università degli Studi di Palermo con una tesi su “La mappatura del rumore 
dell’aeroporto di Pantelleria” (AA 2011-2012) 
 
Correlatore dello studente Rosario Lo Bosco laureando in Ingegneria Ambientale Ambientale presso 
l’Università degli Studi di Palermo con una tesi su “Validazione dei dati di un sistema di 
monitoraggio aeroportuale” (AA 2011-2012) 
 
Correlatore dello studente Salvatore Barba laureando in Fisica presso l’Università degli Studi di 
Palermo con una tesi su “Misure di Rn222 e Ra226 in acqua” (AA 2010-2011) 
 
Correlatore dello studente Dalila Cusimano laureando in Fisica presso l’Università degli Studi di 
Palermo con una tesi su “Misure di c ampo elettrico nell’ambiente” (AA 2012-2013) 
 
Correlatore dello studente Valentina Pipitone laureando in Ingegneria Ambientale presso 
l’Università degli Studi di Palermo con una tesi su “Gli scarichi radioattivi nella provincia di 
Palermo” (AA 2012-2013) 
 
Correlatore dello studente Fabrizio Vicari laureando in Ingegneria Ambientale presso l’Università 
degli Studi di Palermo con una tesi su “Il rumore degli impianti eolici” (AA 2012-2013) 
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Docente in corsi di formazione europei su tecniche di misura del rumore e degli agenti fisici, 
matematica, statistica. 
E’ socio dell’Associazione Italiana di Radioprotezione, dell’Associazione Italiana di Fisica in 
Medicina  e dell’Associazione Italiana di Acustica. 
 

 
Attività professionali non istituzionali autorizzate 

 
Ha effettuato diverse consulenze tecniche di ufficio per conto dell’AAGG nel campo del controllo 
dell’inquinamento acustico, elettromagnetico e radioattivo. 
 
 

 
Attività professionali come Esperto in Fisica medica 

 
 
Esperto in Fisica medica incaricato dall’AUSL6 di Palermo dal Settembre del 1997 al Settembre del 
2002, ha effettuato controlli di qualità degli apparecchi radiogeni, redatto i relativi manuali di 
qualità e svolto consulenza in tema di protezione del paziente per tutti i presidi dell’AUSL6. 
 
Esperto in Fisica Medica incaricato del Centro di Radioterapia e Diagnostica per Immagini di 
Bagheria (via Ing. G. Bagnera 14) con convenzione deliberata dall’AUSL 6 dal Settembre del 1998 
al Settembre del 2000, ha effettuato controlli di qualità delle apparecchiature di Radioterapia (2 
Philips SL15), di Medicina Nucleare (2 Gamma Camera) delle Apparecchiature Radiogene (2 Tac), 
effettuato il controllo e validazione del TPS (PLATO) e piani di terapia con lo stesso TPS in tutte le 
modalità di irradiazione adoperate (fotoni, elettroni, campi conformati, stereotassica, 
conformazionale dinamico) per un totale di circa 1200 piani di trattamento. 
 
 
 
 

Attività professionale in campo ambientale  
 
 
Fonometria  
 
Rilevamenti fonometrici in ambienti di vita  con rilevamenti del livello equivalente ed analisi 
spettrale: numero totale di accertamenti effettuati ad oggi circa 1000. 
Verifiche e simulazioni preventive per il comune di Palermo . numero totale di verifiche effettuate 
circa 200. 
 
 
Controlli di Radioattività nelle matrici ambientali  ed alimentari 
 
 
Spettrometria gamma con rivelatori HPGE su matrici alimentari : 1000. 
Spettrometria beta su filtri di aspirazione aria :  1200; 
Misure di Radon con metodiche passive (film): 2400; 
Misure di Radon con metodiche attive :   30; 
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Misure di radioattività gamma nell’ambiente con TLD : 500; 
Misure di radioattività sul campo:  20. 
 
Misura e valutazioni previsionali di campi elettromagnetici nell’ambiente  
 
misure di campo elettromagnetico ad alta frequenza con sonda a banda larga : circa 1000; 
misure di campo elettromagnetico a bassa frequenza con sonda a banda larga: circa 150; 
misure di campo elettromagnetico ad alta frequenza a banda stretta : circa 100; 
valutazioni previsionali di c.e.m. : circa 2000. 

 
 

Partecipazione a scuole, corsi e Convegni 
 
 
Corso breve su “Tecniche ottiche per misure in problemi di trasmissione del calore” tenutosi presso 
il Dipartimento di Energetica dell’Università di Ancona dal 25 al 26 Ottobre del 1990. 
 
Scuola su intefacce e membrane biologiche”  tenutasi a cura del Gruppo Nazionale Cibernetica e 
Biofisica del CNR ad Ancona dal 16 al 21 settembre 1991. 
 
Corso di qualificazione sulla determinazione di emittitori alfa e beta tenutosi ad Ivrea dal 4 al 5 
ottobre 1993 a cura della Sezione di fisica del Laboratorio di Sanità Pubblica della ex U.S.S.L. 40 
della Regione Piemonte. 
 
XXVIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Radioprotezione tenutosi a Taormina 
(ME) dal 13 al 16 Settembre 2003 
 
 
XXXII Riunione Annuale Ordinaria per la Radioattività ambientale in Italia Reti Nazionali e locali 
tenutasi a Roma dal 01 al 02 dicembre 2003. 
 
 
Corso sulla “Termoluminescenza applicata alla dosimetria” svolto a Roma dal 15 al 17 Febbraio 
1994 a cura del  Dipartimento di Fisica in collaborazione con l’ENEA- Dipartimento di Ambiente, 
l’AIRP ed il CESNEF di Milano. 
 
“Giornata di studio sullavalutazione delle incertezze nelle misure di radioattività” tenutasi a Roma il 
13/04/94 presso l’ANPA. 
 
Riunione per l’esame della direttiva EURATOm relativa alla protezione sanitaria della popolazione 
e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti tenutasi presso l’ANPA il 23.06.94. 
 
Giornata di Studio su “Fisica medica ed Ambientale: problemi di formazione e pianificazione nella 
regione siciliana” tenutosi a cura dell’Università degli studi di Palermo l’8 aprile 2005 a Palermo 
 
Seminario sui “Metodi di rilevamento della radioattività ambientale” tenuto dal 13 al 16 giugno 
1995 dall’ANPA a Roma. 
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Corso di formazione su Assicurazione di qualità nei laboratori di fisica ed ambientale procedure di 
accreditamento svolto a cura dell’Associazione Italina di Fisica Biomedica e dell’ASL4  a Cosenza 
dal 18 al 21 Ottobre 1995. 
 
Co-organizzatore della giornata di Studio su “Valutazione della dose al lavoratore esposto ed al 
paziente: aspetti teorico-pratici in realzione alla nuova normativa di radioprotezione” tenutasi a cura 
dell’Associazione Italiana di Radioprotezione l’8 luglio 1996 a Caltanissetta presso il CEFPAS. 
 
International Conference on Application of Physics ini Medicine and Biology, IX Congresso AIF; 
EFOMP, EUTECH, tenutosi a cura dell’Associazione Italiana di Fisica Biomedica a Trieste dal 02 
al 06 settembre 1996 
 
Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Radioprotezione su “L’applicazione della recente 
normativa di radioprotezione: prime esperienze a confronto” tenutosi a Siena dal 25 al 27 settembre 
1996. 
 
Corso sulla “Misura e valutazione degli Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, illuminazione e 
microclima”  tenutosi a cura dell’ISpesl dal 01 al 04 Ottobre 1996 a Monteporzio Catone  

 
Giornata di Studio Formazione ed Aggiornamento su “La nuova filosofia della radioprotezione e la 
sicurezza negli ambienti di lavoro” tenutasi a Palermo a cura della Federazione Nazionale collegi 
professionali TSRM il 12.10.1996  
 
Corso su Controlli di qualità organizzato dall’Associazione Italiana di Radioprotezione dal 12 al 13 
dicembre 1996 a Frascati (Roma) 
 
Convegno su “La nuova Radioprotezione e la medicina nucleare in Sicilia” tenutasi a Palermo a 
cura dell’ARNAS, dell’AO Villa Sofia e dell’Università degli Studi di Palermo dal 06 al 07 giugno 
1997. 
 
 
III Symposium on Biomaterials and Their Application in Biomechanics organizzato dall’Area di 
Ricerca dell’Università di Catania dal 20 al 21 giugno 1997 a Catania 
 
Conferenza di Servizi sulle problematiche del Sistema Informativo per il controllo della 
Radioattività Ambeitnale tenutosi presso il Ministero della Sanità A Roma il 09.03.99 
 
Incontro tra i laboratori partecipanti alle reti Nazionali e di sorveglianza della Radioattività 
Ambientale in Italia: confronto tecnico ed approfondimento in materia di accreditamento dei 
laboratori di misura” tenutosi a cura dell’ANPA a Palermo dal 12 al 13 novembre 1998 
 
Riunione su DM381/98 tenutasi presso l’ANPA a Roma il 13.07.99 
 
Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Radioprotezione su “Aspetti scientifici e 
normativi delle radiazioni non ionizzanti” tenutosi a Napoli dal 29 settembre al 01 ottobre 99. 
 
Seminario di formazione su “Valutazione e misura dell’Esposizione ai campi elettromagnetici” 
tenutosi a Palermo presso il CNR a cura dell’ANPA e dell’ICEMB dal 15 al 17 novembre 1999 
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Giornata di Studio sul D.lgs 241/00 organizzata dall’Associazione Italiana di fisica in Medicina e 
dalla cattedra di Fisica Medica dell’Università di Palermo il 01 dicembre 2000 presso l’Ospedale 
Cervello di Palermo 
 
Docente nel Corso di Aggiorna Campi elettromagnetici tenuto dall’AUSL 6 a Palermo il 31.03.01 
con intervento su Campi elettromagnetici : quadro normativo, e controlli sul territorio della Regione 
Sicilia: quadro normativo, e controlli sul territorio della Regione Sicilia 
 
 
Convegno Nazionale su “Problemi e tecniche di misura degli agenti fisici in campo ambientale”  
organizzato dall’Arpa Piemonte nell’Aprile 2001 presso il Castello di Parella – Ivrea 
 
Convegno Società Italiana d’Igiene 28 -30 settembre 2001 Castelvetrano “Intervento su Modalità e 
Metodi del Controllo del Campo Elettromagnetico in Sicilia Convego SITI Settembre 2001 
 
Corso su “Metodi di identificazione degli alimenti irradiati” organizzato dall’ Istituto Superiore di 
Sanità a Roma dal 09 al 10 dicembre 2002 (11 crediti ECM) 
 
Conferenza Nazionale ANPA_ARPA Bologna 17-19 Dicembre 2001  
 
Relatore alla Giornata di studio sulla Fisica per la Medicina e l’Ambiente organizzata 
dall’Università degli studi di Palermo il 13.05.02; 
 
Relatore al Congresso Nazionale dei Chimici Igienisti tenutosi a Palermo dal 06 al 07 Giugno 2002 
 
Corso su “Dal monitoraggio degli agenti Fisici alla Valutazione dell’Esposizione Ambientale” 
tenutosi a Roma dal 08 al 11 Dicembre 2002 a cura dell ‘Istituto Superiore di Sanità dal 08 al 11 
dicembre 2002 (16 crediti ECM) 
 
Corso ECM tenutosi a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità sul tema “Metodi di 
identificazione degli alimenti irradiati” dal 13 al 15 Dicembre 2002 (15 crediti ECM). 
 
Corso ECM su “La Risonanza Magnetica: garanzia di qualità e prospettive cliniche” tenutosi presso 
l’Università degli Studi Federico II di Napoli dal 20 al 22 Novembre 2002 a cura dell’AIFM e 
dell’Università; 
 
Corso  ECM su “PET” tenutosi a Padova il 9 Novembre 2002; 
 
Corso ECM sulla “Qualità nei laboratori pubblici di prova” tenutosi a Palermo a cura dell’Unione 
Italiana Chimici Igienisti dal 19 al 20 dicembre 2002 (9 crediti ECM). 
 
Corso ECM su “Radiochimica PET” tenutosi presso l’Istituto Nazionale per lo studio e lacura dei 
Tumori tenutosi presso la sede dello stesso INT a Milano il 13 Dicembre 2002 
 
Giornata di studio sulla radioattività nelle acque potabili e minerali tenutosi presso l’Istituto 
Superiore di  Sanità il 12 Dicembre 2002; 
 
 
Giornata di studio su “Radiocopertura” organizzata dall’Associazione Elettrotecnica Italiana a 
Padova l’11 Aprile 2003; 
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Convegno Internazionale “Euronoise 2003” sull’acustica tenutosi a Napoli dal 19 al 21 Maggio 
2003 
 
III Congresso Nazionale Mediterranean Medical Physics Meeting organizzato dalla EFOMP e 
dall’AIFM ad Agrigento dal 24 al 28 giugno 2003 (20 crediti ECM)  
. 
Convegno “L’esposizione ai campi elettromagnetici: controllo, comunicazione e ricerca” 
organizzato da Arpa Sicilia ad Agrigento dal 04 al 05 luglio 2003. 
 
Convegno Nazionale sugli Agenti Fisici Torino organizzato dall’ARPA Piemonte nel dicembre 
2003 (15 crediti ECM)  
 
Corso su Imaging organizzato dalla Scuola Superiore di Fisica “Caldirola” e dall’AIFM a Como dal 
10 al 12 Novembre 2003 (16 crediti ECM). 
 
Conferenze Nazionali ANPA_ARPA  Palermo  11-13 Dicembre 2003 
 
 
 Corso Cefpas Sicilia “Radioprotezione dei pazienti e dei lavoratori” tenutosi a Caltanissetta dal 27 
al 29 aprile 2004 (19 crediti ECM) 
 
Convegno Nazionale dell’Asociazione Italiana di Acustica tenutosi a Venezia dal 05 al 07 maggio 
2004 
 
Corso su Gli Ultrasuoni organizzato dal Centro di Cultura Scientifica “Alessandro Volta”  presso la 
sede di Gazzada (VA) dal 17 al 19 maggio 2004 (25 Crediti ECM) 
 
Incontro di aggiornamento su Monitoraggio e controllo del Rumore ambientale tenutosi presso il 
Dipartimento di Fisica e Tecnologie Relative di Palermo il 09.06.04 
 
Seminario du “Metodi Fisici, chimici e biologici di identificazione degli alimenti irradiati” 
organizzato dal Dipartimento Farmacochimico Tossicologico e Biologico dell’’Università degli 
Studi di Palermo l’11 giugno 2004 
 
Convegno su “La direttiva 2002/49/CE realtiva alla determinazione ed alla gestione del rumore 
ambientale e il suo impatto sulla legislazione italiana: prospettive, attese, proposte” tenutosi a cura 
dell’Arpa Toscana e dell’Associazione Italiana di Acustica il 18.11.04 a Pisa presso la sede locale 
del CNR 
 
Convegno su “Improvede method for the assessment of the Generic Impact of Noise in the 
Environment- South Europe Workshop on Imagine Project” tenutosi a cura dell’Arpa Toscana e 
dell’Associazione Italiana di Acustica il 19.11.04 a Pisa presso la sede locale del CNR 
 
 
Corso “La cartografia Ambientale. Applicazioni per la sostenibilità e la prevenzione” organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità presso la propria sede di Roma dal 24 al 26 Novembre 2004 (17 
crediti ECM) 
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XXXVIII Riunione delle reti di Sorveglianza Nazionale per il controllo sulla Radioattività 
Ambientale” tenutasi presso l’APAT il 21.12.04  
 
Convegno Lions di Messina “Gli inquinanti dentro e fuori di casa: dal rischio allo sviluppo 
ecosostenibile del territorio” Messina 24.02.05. 
 
Convegno Nazionale AIRP “La Radio protezione nella ricerca. La ricerca nella radioprotezione” 
tenutosi a Catania dal 15 al 17 Settembre 2005 (n.10 crediti ECM) 
 
Corso ARPA Sicilia di formazione su “Sistema informativo territoriale-Campi Elettromagnetici” 
tenutosi presso l’Hotel President di Palermo nei giorni 7,8,9,10,16,17 febbraio 2005 
 
IV Congresso Nazionale AIFM tenutosi a Verona dal 14 al 17 giugno 2005 (19 crediti ECM) 
 
Seminario “Dalla classificazione acustica del territorio al risanamento:esperienze a confronto” 
organizzato dall’Arpa Sicilia e, dall’APAT e dall’Associazione Italiana di Acustica a Ragusa il 
02.07.05 
 
Forum di Fisica Medica tenutosi a Lampedusa (AG) dal 24 al 29 Settembre 2005 (27 Crediti ECM) 
 
Corso di Formazione su “Formazione ed aggiornamento in materia di inquinamento acustico e 
addestramento all’uso della strumentazione di misura acquisita in attuazione della misura 1.01 del 
P.O.R. Sicilia” organizzato dall’Arpa Sicilia dal 27 febbraio al 03 marzo 2006 
 
Corso di “Addestramento all’uso della strumentazione di misura per l’elettromagnetismo” 
organizzato dall’Arpa Sicilia e dalla ditta MPB a Palermo dal 27 al 31 marza 2006  
 
 
Le Emergenze Radiologiche e  Nucleari : convegno Airp Taormina 25-27 maggio 2006 (13 crediti 
ECM) 
 
Corso di “Formazione e aggiornamento relativo alla modellistica ed al software di previsione di 
inquinamento acustico, acquisito in attuazione della misura 1.01 del P.O.R. Sicilia” organizzato 
dall’Arpa Sicilia a Palermo il 29 e 30 maggio 2006 
 
“III Convegno Nazionale controllo ambientale degli agenti fisici: dal monitoraggio alle azioni di 
risanamento e bonifica” organizzato dall’Arpa Piemonte a Biella  dal 07 al 09 giugno 2006 (10 
crediti ECM). 
 
II Forum mediterraneo di Fisica Medica organizzato dall’AIFM iin Pantelleria dal 18 al 22 
settembre 2006 (28 crediti ECM). 
 
Corso di formazione Formazione e aggiornamento relativo all’inquinamento acustico organizzato 
dall’Arpa Sicilia a Caltanissetta dal 4 Novembre al 29 Dicembre 2006 
 
Riunione tenutasi presso l’Apat il 22/05/07 sul rumore aeroportuale. 
 
Convegno Associazione Italiana di Radioprotezione su “Qualità in Radioprotezione” tenutosi s 
Vasto (CH) dal 01 al 03 Ottobre 2007. 
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Corso organizzato dall’Università degli Studi di Palermo per l’Arpa Sicilia su GPS, Gis e 
Telerilevamento dal giugno al novembre 2006 
 
Giornate di studio su “piano nazionale radon” tenutosi a Roma presso l’Ist. Sup. di Sanità dal 24 al 
25 gennaio del 2008 
 
Giornate di studio su “Contaminazione Radioattiva” tenutosi a Paestum a cura dell’AIRP dal 29 al 
30 aprile 2008 
 
Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Radioprotezione tenutosi a Pisa dal 04 al 06 
giugno 2008 
 
Workshop “Metodi radiochimici per la caratterizzazione di matrici liquide ambientali, biologiche e 
industriali” 1 al 3 di ottobre 2008 Urbino. 
 
IV Convegno Nazionale “Controllo ambientale degli agenti fisici: nuove prospettive e 
problematiche emergenti” Vercelli  24-27 marzo 2009. 
 
XXXVI Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Acustica tenutosti a Torino dal 10 al 12 
giugno 2009. 
 
XXXVI Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Acustica tenutosi a Siracusa dal 26 al 28 
maggio 2010 
 
Corso sulla gestione del rumore aeroportuale tenutosi a Bari dal 21 al 30 settembre 2010 
 
Corso su “Metodi avanzati di spettrometria gamma” tenutosi a Milano dal 10 al 12 novembre 2010. 
 
Convengo Nazionale di radioprotezione tenutosi a Bolzano dal 14 al 17 Dicembre 2010 
 
Corso Teorico Pratico sulla misura dei Neutroni tenutosi a Pisa dal 25 al 27 maggio 2011 
 
Convegno Airp tenutosi a Reggio Calabria dal 12 al 14 ottobre 2011 
 
V Convegno Nazionale Agenti Fisici tenutosi a Novara dal 06 al 08 giugno 2012 
 
Convegno Euronoise tenutosi a Praga dal 10 al 13 giugno 2012. 
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Pubblicazioni  

 

 

“Energy Savings in buildings through the use of switchable glazings” edito negli 

atti del 1st World Renewable Energy Congress tenutosi a Reading (UK) nel 

settembre del 1990. 

 

“Heating and Cooling calculations in the simplified analysis of Isolde” quaderno 

n.25/90 dell’Istituto per l’edilizia ed il risparmio energetico. 

 

“Use of an expert system for passive cooling design of commercial buildings” edito 

negli atti del Workshop on passive cooling tenutosi ad Ispra nell’Aprile del 1990. 

 

“The Response behaviour of LiF:Mg, Cu, P thermolumiscence dosiemters to high-

energy electron beam used in radiotherapy” pubblicato su Physic in Medicine and 

Biology  

 

A.Bartolotta, M.Brai, G.Cuttone, P.Fattibene, G.Ferrara, S.Onori, A.Ravelli, 

A.Sansone Santamaria, G.Teri, L.Torrisi. Primi risultati relativi alla 

caratterizzazione di fasci di protoni tramite dosimetria a termoluminescenza e con 

risonanza di spin elettronico. Atti del II Congresso Nazionale AIFS, Torino 14-16 

marzo 1997. 

 

A.Bartolotta, M.Brai, V.Caputo, R.Di Liberto, D.Di Mariano, G.Ferrara P.Puccio, 

A.Santamaria: The response behaviour of LiF:Mg,Cu,P thermoluminescent 

dosimeters to high-energy electron beams used in radiotherapy. Physics in 

Medicine and Biology, v.40, 1995. 

 

C.De Angelis, P.Fattibene, S.Onori, E.Petetti, A.Bartolotta, A.Sansone Santamaria 

Transferability of ASTM/NIST alanine-polyethylene recipe at ISS. Pubblicato s 

Applied  Radiation and  Isotopes 1998; 
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A.Bartolotta, M.Brai, P.Puccio, G.Ferrara, V.Caputo, R.Di Liberto, D.Di Mariano, 

A.Sansone Santamaria: Studio delle caratteristiche di risposta dei GR200A a fasci 

di elettroni di alta energia utilizzati in radioterapia. Atti del XXVIII Congresso 

Nazionale AIRP, 1995. 

 

 

A.Sansone Santamaria, A.Bartolotta, M.Brai, P.Fattibene, S.Onori, E.Petetti: Dose-

response of polymer-alanine ESR dosimeters: comparison among various 

preparation procedures. Abstracts IX Congresso AIFB, Trieste 2-6.9.96. pubblicato 

su Physica Medica; v.XII, 3, 1996. 

 

Il Controllo di Purezza radionuclidica nella routine dei controlli di qualità in 

medicina nucleare intervento al convegno AIMN del 15 aprile 2000 

 

“ Il rilevamento dei campi elettromagnetici” Mediarea ambiente Palermo, Fiera del 

Mediterraneo 17/21 aprile 2002 

 

 “Tecnologie avanzate per la ricerca ed i controlli iin fisica ambientale” presentato 

al convegno “La Fisica per la medicina e l’ambiente nella Regione Sicilia” 

organizzato dall’Università degli studi di Palermo il 13.05.02 

 

 La verifica dosimetrica dei sistemi di calcolo per l’irrraggiamento con fotoni con 

microconformatore” presentato al Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Fisica tenutosi ad Alghero a Settembre del 2002; 

 

“Natural radioactivity in Italian drinking an Mineral Water: Experimental data and 

Dose Assessment” A. Sansone Santamaria et altr.  

 

“Il progetto della rete regionale dei campi Elettromagnetici della Sicilia” 

Poster Convegno Nazionale sugli Agenti Fisici Torino 2003 

 

“Trasferibilità della taratura per l’utilizzo di beaker di Marinelli di diversi volumi” 

Poster Convegno Nazionale sugli Agenti Fisici Torino 2003 
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Salvatore Barbaro, G. Barrera, Rosario Caracausi, Rosa Chisesi, A.S. 

Santamaria, Electromagnetic mapping of urban area of Palermo , September 11-14 

2003 First International Scientific-Technical Conference on "Ecology and life 

protection of industrial-transport complexex" Togliatti city, Russia.  

 

 “Attività della Regione Sicilia sul radon” presentato al Convegno su Prevenzione 

dei rischi da Radon negli ambienti interni e informazione della popolazione” 

organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità a Roma il 07 giugno 2004 

 

“La progettazione della rete di monitoraggio della radioattività ambientale della 

regione Sicilia  POR 200-2006” presentato nella XXXVIII Riunione delle reti di 

sorveglianza nazionale per il  controllo sulla Radioattività Ambientale organizzato 

dall’APAT a Roma il 21 dicembre 2004 

 

Convegno Salva l’Arte “Biblioteca Regionale : gli agenti fisici ed i beni 

architettonici: Radioattività e Vibrazioni” presentato nella giornata di studio 

nell’ambito del progetto Salva l’arte dell’Arpa Sicilia 

 

Bochicchio F, Campos Venuti G, Piermattei S, Nuccetelli C, Risica S, Tommasino 

L, Torri G, Magnoni M, Agnesod G, Sgorbati G, Bonomi M, Minach L, Trotti F, 

Malisan MR, Maggiolo S, Gaidolfi L, Giannardi C, Rongoni A, Lombardi M, 

Cherubini G, D'Ostilio S, Cristofaro C, Pugliese M, Martucci V, Crispino A, 

Cuzzocrea P, Sansone Santamaria A, Cappai M. Annual average and seasonal 

variations of residential radon concentration for all the Italian regions. Pubblicato 

su Radiation measurements. 2005;40(2-6):686-694 

  

“Assessing of the solid borne noise produced by the urban traffic.Case studi the 

church of San  Giuseppe dei Teatini” S. Barbaro, G. Barrera, A.Sansone 

Santamaria presentato e pubblicato agli atti del convegno “Noise-Con 2005  

 

“La rete di Monitoraggio della radioattività in Sicilia” poster presentato al 

Convegno Nazionale AIRP Catania Settembre 2006 
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“Monitoraggio dinamico dei campi elettromagnetici nelle aree urbane: 

problematiche e casiStudio” poster presentato al Convegno CIRIAF Aprile 2006 

 

“Monitoraggio dinamico georeferenziato dei campi elettromagnetici nei multi siti 

radio tv periurbani ed urbani della Sicilia” intervento al Convegno Nazionale sugli 

Agenti Fisici Biella 2006 

 

Salvatore Barbaro, G. Barrera, Rosario Caracausi, Rosa Chisesi, 

A.Santamaria, Setting up of a database about electromagnetic fields throughout the 

metropolitan area of Palermo (Italy). , September 11-14 2003. First International 

Scientific-Technical Conference on "Ecology and life protection of industrial-

transport complexex" Togliatti city, Russia 

 

A. Sansone Santamaria, M. Catalano, A. Trifirò “Esposti di dosimetri passivi per 

la concentrazione del Radon in condizioni controllate mediante una piccola 

camera radon” poster presentato al Convegno Nazionale dell’Associazione 

Italiana di Radioprotezione tenutosi a Pisa dal 04 al 06 giugno 2008. 

 

A. Sansone Santamaria, F. Allegri, M.L. Signorello, A. Gioia, D. Allegri, M.L. 

Caminita, P.G. Riba “Esposizione a radon: indagine su un territorio siciliano” 

Convegno Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale 

tenutosi a Palermo dal 17 al 20 Novembre 2008 

 

A. Sansone Santamaria, M.L. Signorello, M. Catalano, A. Trifirò, A, Gioia, B. 

Marsala, F. Allegri, G. Alaimo, N. Calà Lesina,  “L’esposizione a radon 

nell’ambiente scolastico: il caso studio del plesso Mancino della Scuola 

Piersanti MAttarella di Palermo” Convegno Società Italiana di Medicina del 

Lavoro ed Igiene Industriale tenutosi a Palermo dal 17 al 20 Novembre 2008 

 

A. Sansone Santamaria; M. Catalano; A. Trifirò “Ottimizzazione del sistema per la 

determinazione dell’esposizione al Radon mediante rivelatori a tracce nucleari 
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LR115 non strippabili e lettore ottico automatico” Atti del IV Convegno 

Nazionale sugli agenti fisici tenutosi a Vercelli dal 24 al 27 marzo 2009. 

A. Sansone Santamaria; A. Marchese;V. Zappia “Sorgenti di rumore in acque 

territoriali: problematiche normative e tecniche Il caso studio di Lipari”. Atti 

del   IV Convegno Nazionale sugli agenti fisici tenutosi a Vercelli dal 24 al 27 

marzo 2009. 

A. Sansone, G. Beccali, G. La Loggia, V. Librici, B. Oddo, F. Patricolo 

“Valutazione dell’impatto acustico dell’infrastruttura portuale della città di 

Palermo” Atti del XXXVI Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di 

Acustica tenutosi a Torino dal 10 al 12 giugno 2009 

 

A. Sansone, B.Oddo, N. Lesina Calà, F. Patricolo  

“Valutazione dell’impatto acustico dell’infrastruttura portuale della città di 

Trapani” Atti del XXXVII Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di 

Acustica tenutosi a Siracusa nel 2010; 

 

A. Sansone et All.  

“LINEE GUIDA ARPA-ISPRA SUL MONITORAGGIO ACUSTICO DEI 

CANTIERI DI GRANDI OPERE” Atti del XXXVIII Convegno Nazionale 

dell’Associazione Italiana di Acustica tenutosi a Rimini nel 2011 

 

A. Sansone et All 

“La mappatura acustica dell’infrastruttura aeroportuale della città di Lampedusa” 

atti del V Convegno Nazionale Agenti Fisici tenutosi a Novara dal 06 al 08 giugno 

2012 

 

A. Sansone et All. 

“Utilizzo di una cella di Helmholtz e di una cella Gtem per la verifica ed il 

controllo di qualità dei sensori di  campo magnetico ed elettrico dell'Arpa Sicilia”  

atti del V Convegno Nazionale Agenti Fisici tenutosi a Novara dal 06 al 08 giugno 

2012 

 


