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ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  PROFESSIONALE 

ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE ®  
National    Professional    Association    of   Italian  Qualified   Experts  in  Radiological  Protection 

Sito web: www.anpeq.it 

 

NEWSLETTER-n.06/2016 – 1 giugno 2016 (precedente 1.05.16) 

 

Care socie e cari soci, poche notizie ma importanti. 

 

Recepimento della direttiva 2013/59 di radioprotezione: avanzamento dei lavori e prospettive. 
Le modalità di recepimento di una qualsiasi direttiva europea NON hanno previsto la consultazione delle 

Associazioni e degli stakeholder fino al momento della sua condivisione finale tra le Amministrazioni 

ufficialmente coinvolte. Ce lo confermò il rappresentante del MISE fin dal 24 gennaio 2014 durante il nostro 

convegno sulla direttiva 2013/59 all’indomani della sua pubblicazione quando, vantando le competenze della 

nostra categoria e dell’ANPEQ in particolare, chiedemmo con forza che fossimo preventivamente consultati. 

La risposta fu, in pratica, che LE ASSOCIAZIONI NON HANNO TITOLO AD INTERVENIRE 

DURANTE LA FASE DELLA REDAZIONE DEL TESTO DI RECEPIMENTO. LA CONSULTAZIONE 

SAREBBE STATA VICEVERSA PREVISTA AL TERMINE DEI LAVORI, IN PRESENZA DI UN 

TESTO CONSOLIDATO, PER ASCOLTARE LE OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDER.  

  

ANPEQ, come le altre associazioni, non è quindi stata consultata preventivamente ma, oltre ad avere esposto 

la sua posizione in tutte le occasioni possibili, intende svolgere nei confronti degli associati un ruolo di 

informazione sullo stato dei lavori. 

In particolare il recepimento della Direttiva, come peraltro avvenuto in passato, dovrebbe (il condizionale è 

d’obbligo dato che i lavori sono in corso ma lo ritengo certo) salvaguardare i diritti acquisiti per i “vecchi 

EQ” mentre per i “nuovi Esperti in Radioprotezione” potrebbero essere individuati settori specifici in cui 

operare con autonomia e dignità professionale. Inoltre è auspicabile che la normativa dia grande enfasi al 

percorso della formazione e all'aggiornamento continui del futuro Esperto di Radioprotezione, una 

formazione aggiornata, qualificata e rigorosa come oggi qualsiasi settore professionale impone. 

  

Il recepimento della direttiva non danneggerà nessuno e non potrà, in maniera del tutto naturale, non tenere 

conto del nostro ruolo e delle nostre competenze nei settori che le Amministrazioni coinvolte conoscono 

bene e di cui ci riconoscono il ruolo esclusivo nella società. 

 

Il fatto che circolino tra i soci le più DISPARATE E GENERICHE VOCI NEL VERSO NEGATIVO 

RISPETTO ALLO STATO ATTUALE della figura e delle attribuzioni dell’EQ non solo non è realistico ma 

è scorretto. E’ forse legittimo in mancanza di elementi certi ma anche sterile e controproducente e, allo stato 

attuale, PRIVO DI FONDAMENTO: non facciamoci del male da noi stessi. 

Tra alcuni mesi ci saranno le elezioni in ANPEQ e già aumenta il confronto politico e la guerra psicologica 

con azioni di disturbo ma questo non giustifica seminare veleni e argomentazioni inconsistenti. La 

deontologia professionale non dovrebbe permettere atteggiamenti isterici e artatamente allarmistici: “chi 

semina vento raccoglie tempesta”. 

  

Vi posso assicurare, come molti e molti soci ci rendono atto in questi tempi, e in questo desidero rassicurare 

in particolare i nostri giovani soci che penso turbati da quanto sta accadendo in associazione, che il CD 

lavora in tutti i sensi per gli interessi comuni, nonostante alcuni, pochissimi invero e per di più purtroppo 

all’interno dell’associazione da anni e anni, operino in senso opposto e facciano perdere tempo ed energie 

inutilmente compromettendo la stima che ANPEQ ha guadagnato faticosamente in questi anni nel mondo 

delle Istituzioni: gli EQ sono pochi e per questo dovrebbe essere semplice fare fronte comune ma non è un 

atteggiamento comune a tutti gli EQ. 

http://www.anpeq.it/
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In ogni caso e solo allo scopo di FARE CHIAREZZA E DISCUTERE SERENAMENTE DELLA 

DIRETTIVA, in occasione del 3° incontro il 10 giugno “GIOVANI E VECCHI EQ PER LA CONTINUITÀ 

GENERAZIONALE. STRUMENTI OPERATIVI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE”, ho 

pensato di fare un passo indietro e spostare ad altra data la mia relazione “L’EQ nelle Commissioni rischio: 

proposta di criteri condivisi”. Verrà sostituita da una più attuale relazione di Stefano De Crescenzo “Quali i 

possibili scenari futuri per RPE e MPE alla luce della Direttiva 2013/59”. Seguirà l’assemblea dei soci. 

Nel pomeriggio altre relazioni interessanti ai fini del nostro lavoro. 

Non me ne vogliano coloro che si attendono una risposta al tema sentito da molti EQ che partecipano alle 

“Commissioni Rischio” o sono CTU o CTP: l’argomento verrà trattato una prossima volta. Spero apprezziate 

 

GER. Pianificazione delle attività per il 2016. 

Evento formativo con esercitazione pratica in ottobre a Milano oltre ad alcune iniziative locali in sviluppo, 

ma non ancora definite con esattezza. Per modulo iscrizione al GER e Regolamento contattate il coordinatore 

del GER, Carlo Bergamini (mail sul sito “Elenco Soci”).  

 

Pagina Facebook dell'associazione 

Il consigliere S. Cornacchia comunica il link diretto su Facebook per mettere già il "mi piace "da parte del 

socio per una migliore popolarità dell’Associazione. 

 

I NOSTRI PROGETTI FORMATIVI 
“La mente che si apre a una nuova idea non torna mai alla dimensione precedente”, Albert Einstein 

 
A)-10 giugno, Milano, “Giovani e vecchi EQ”: 3° incontro formativo gratuito 

Oltre alle relazioni di sicuro interesse per gli EQ, terremo l’ASSEMBLEA DEI SOCI durante la quale il 

CD presenterà ai soci le proposte di modifiche dello statuto e il regolamento elettorale. Come sapete, è 

necessario cambiare lo Statuto per renderlo in linea coi tempi e per renderlo adeguato alla richiesta di vedere 

la nostra professione inserita a pieno titolo tra le “Professioni Regolamentate”.  

Il presidente, come previsto dallo statuto, ha trasmesso a ciascun socio la lettera di invito a partecipare 

all’assemblea con l’ordine del giorno (che include l’esito del ricorso ai probiviri di cui avete avuto 

conoscenza). Se non potete intervenire di persona date la vostra delega a un socio (in regola) per non far 

mancare, come avvenne nel 2014, il numero legale e ritardare ulteriormente l’avanzamento professionale 

della nostra categoria. Locandina aggiornata allegata e sul sito. 

 

B)-14 giugno, Roma, “Indicazioni operative per l’ottimizzazione della radioprotezione nelle procedure di 

radiologia interventistica” 

L’Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento TESA, in collaborazione con Enti e Associazioni tra cui ANPEQ 

presenta il documento con un evento gratuito ma ad iscrizione obbligatoria per numero limitato dei posti 

disponibili. Locandina aggiornata allegata e sul sito. 

 

C)-17-18-30 giugno, 1-2 luglio, Milano, Corso per Tecnico Sicurezza LASER nell’industria e nella sanità 

Locandina sul sito. 

 

D) Autunno: Attività di formazione già programmate  

Oltre al corso di aggiornamento quinquennale per EQ (10 nov. a Napoli se un numero sufficiente di 

interessati manifesterà la disponibilità, anpeq@info.it) e al corso e ROA incoerenti (sett.) di cui al sito, sono 

in stato avanzato di preparazione, come da precedenti Newsletter, in collaborazione con le aziende del 

settore, un evento sull’attività dell’EQ sui rottami (ott.) e uno nell’industria (22 nov.). 

 

E) Sconti per la formazione  

Ricordo che per favorire la partecipazione dei soci ad eventi formativi, ANPEQ accorda ai Soci che si 

iscrivono a un corso a pagamento nel 2016 uno sconto del 20% sulla quota intera.  
 
Ci ha lasciato 
Il consigliere B. Ascione ricorda che il 13 maggio è improvvisamente mancato il prof. Giuliano Moschini, 
Direttore della Scuola di Fisica Sanitaria dell'Università di Padova. 

http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/link667.pdf
http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/link667.pdf
mailto:anpeq@info.it
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Ha voluto fermamente l'istituzione della Scuola ed ha coinvolto molti colleghi  nell'insegnamento. Erede del 
prof. Rostagni, antesignano della interdisciplinarità della fisica  in campo medico ed ambientale, 
 considerava di grande rilievo le problematiche della Radioprotezione (era Esperto Qualificato di III 
grado).Molti giovani laureati si sono formati alla sua Scuola e oggi operano con notevole successo 
professionale sia in Regione Veneto che in altre regioni. 
 
 

Cari saluti. Luisa Biazzi.  

Si uniscono il CD, la segreteria operativa con Mariana Di Bari e Maria Elena Di Pasquale, il webmaster 

Valerio Petrone, i probiviri e il revisore dei conti. 
 

NB. Questa mail viene inviata, come sempre, a tutti i soci che ci hanno permesso di usare il loro indirizzo e-mail (v. sito) . Tuttavia i 

singoli indirizzi sono oscurati in quanto molti soci ce lo hanno espressamente chiesto pregandoci di inviare loro solo le mail 

“istituzionali” che infatti trasmettiamo tramite la segreteria operativa.  
Promemoria 

Quota sociale 2016 
Sulla home page in alto in rosso trovate il modulo sia per una NUOVA iscrizione all’ANPEQ sia per il RINNOVO. 

QUOTA ASSOCIATIVA per l’anno 2016:  € 120,00 (invariata da anni inclusiva dell’assicurazione legale e peritale).  

Può essere versata in alternativa (non più sul c/c postale): 

 sul c/c bancario (nuovo dal 2013) intestato ad A.N.P.E.Q. presso BANCA PROSSIMA S.p.A.  filiale 05000 

piazza Paolo Ferrari, 10 -20121 Milano IBAN: IT53 I033 5901 6001 0000 0076 709; 

 con pagamento on line dal sito con metodo Paypal. 

Sullo stesso modulo trovate anche il consenso al trattamento dei dati esclusivamente per i fini propri dell’ANPEQ: 

solo in questo caso il socio può essere raggiunto dalle nostre Newsletter e dalle altre informazioni utili. Ricordo di 

trasmettere alla segreteria operativa eventuali variazioni di indirizzo postale, mail, telefono. 

Rammento l’importanza di un pronto rinnovo della quota associativa annuale per dare sostegno alle finanze 

dell’associazione che, con non pochi sforzi, mantiene invariato da anni l’importo di € 120,00 che include 

l’assicurazione legale e peritale e dà la possibilità di stipulare assicurazioni opzionali di grande interesse per gli EQ (v. 

sito). Le quote associative permettono anche di organizzare eventi in favore dei soci a costi contenuti rispetto al 

mercato e a volte gratuiti al fine sia di creare una comunità professionale sempre aggiornata sia per costituire massa 

critica nei consessi istituzionali. 

 

Segreteria operativa ANPEQ 
 Mariana Di Bari (in sua assenza, Maria Elena Di Pasquale) 

      via Sosta San Riccardo n.28 – 76123 ANDRIA (BT). 

 tel.  0883.95.73.60.;   fax  0883.19.21.036 

 Orario:  9:30 - 13:30  /  16:00 - 20:00  da lunedì a venerdì.  

 Indirizzi e-mail (invariati)   info@anpeq.it    ovvero    segreteria@anpeq.191.it. 

 

Commissioni permanenti 
I soci possono fare riferimento ai coordinatori (mail sulla home page) per le rispettive problematiche. 

 Aspetti tecnici di radioprotezione - Industria e Ricerca (coordinatore: D. Nucci) 

 Aspetti tecnici di radioprotezione - Sanità (coordinatore: S. Cornacchia) 

 Formazione e Aggiornamento (coordinatore: L. Biazzi) 

 Rapporti con la funzione pubblica (coordinatore: B. Ascione integrata da Davide Tagliaferri) 

 Sorgenti naturali (coordinatore P.B. Finazzi) 

 Radioprotezione operativa ed Etica Professionale (coordinatore: F. Bonacci) 

 La figura dell'EQ nell'ambito della prevenzione (coordinatore: A. Sarandrea) 

 Revisione statuto (coordinatore P. Finazzi) 

 

Archivio sentenze e relazioni peritali 
Il nostro legale, avv. Andrea Colonnelli, è disponibile a costruire una casistica delle Sentenze e Relazioni peritali fatte a 

cura delle parti, anonimizzandole, per creare un archivio storico sulla base del quale maturare esperienze utili per la 

nostra professione. Vi invitiamo a fornire alla segreteria operativa (info@anpeq.it) materiale anonimizzato utile allo 

scopo ovvero direttamente all’avvocato Andrea Colonnelli.  
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Riferimenti al sito:  www.anpeq.it 
Rinvio al sito dove trovate: i “Verbali delle riunioni del CD” aggiornati al 19 maggio (data ultima riunione del CD) e 

riservati ai soci (usate la password inviata modificabile a piacere), l’aggiornamento “Formazione/Convegni Corsi”, il 

mailto:info@anpeq.it
mailto:segreteria@anpeq.191.it
mailto:daniele.nucci@libero.it
mailto:luisa.biazzi@unipv.it
mailto:pbf.atlassrl@fastwebnet.it
mailto:francesco@bonacci.eu
mailto:alessandro@sarandrea.net
mailto:pbf.atlassrl@fastwebnet.it
mailto:info@anpeq.it
http://www.anpeq.it/
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blog, le “News” con le informazioni su argomenti di interesse per gli Eq che qui riassumo a partire dal 12 aprile (la 

precedente Newsletter è del 1.5.16). 

 

Sommario delle News. Dettagli sul sito. 
19 maggio IRPA, elezioni per Executive Council,  Cape Town, 11 maggio 2016: eletta la candidata 

italiana Marie Claire Cantone  

15 maggio Parere del legale. Apparecchiatura mobile per radiografie endorali (link681) 

10 maggio Parere del legale. Subentro di un EQ: a chi spetta la valutazione di dose individuale? 
(link680). 

03 maggio Esposizione ai campi elettromagnetici: schema di decreto legislativo per l’attuazione 
(entro 1.7.16) della direttiva 2013/35/UE 

 

Sommario di “Convegni e Corsi” organizzati da ANPEQ o in collaborazione con ANPEQ  

(ossia patrocinio e relazione a invito).  Dettagli e altre iniziative sul sito. 
30 maggio 
Napoli 

ANPEQ Gruppo Regionale Campania. Incontro di aggiornamento tra i soci (link678). 

10 giugno 
Milano 

ANPEQ, 3° incontro “Giovani e Vecchi EQ per la continuità generazionale. Strumenti 
operativi per l’esercizio della professione” (link611 aggiornato) 

14 giugno 
Roma 

Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento TESA, in collaborazione con Enti e Associazioni 
tra cui ANPEQ presenta il documento: “Indicazioni operative per l’ottimizzazione della 
radioprotezione nelle procedure di radiologia interventistica” (link679) 

16 giugno  
Ruvo di Puglia 

Convegno “Risonanza Magnetica: Sicurezza, Qualità e Nuove Tecniche”. Programma 
all’indirizzo: http://www.itelte.it/it/cnt/convegno-risonanza-magnetica-ruvo  

17, 18, 30 
giugno, 1 e 2 
luglio, Milano 

ANPEQ con AIAS ACADEMY. Nuova edizione del corso per la valutazione delle 
esposizioni dei sistemi LASER. Depliant (link668) e Brochure (link669).  

15, 16, 29, 30 
settembre, 1 
ottobre, Milano 

ANPEQ con AIAS ACADEMY. Nuova edizione del corso per la valutazione delle 
esposizioni a sorgenti di Radiazioni Ottiche Incoerenti sia Artificiali che Naturali. Depliant 
(link 649) e Brochure (link648). 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e a uso esclusivo del destinatario. 
Qualora il messaggio in parola fosse pervenuto per errore, invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene 
gentilmente comunicazione. Grazie. 

http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/link667.pdf
http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/link667.pdf
http://www.itelte.it/it/cnt/convegno-risonanza-magnetica-ruvo

