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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.2/2017 – 2 febbraio 2017 (precedente 12.1.17) 

  

XIX Congresso Nazionale ANPEQ 

“ASPETTI NORMATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI  

NELLA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI” 

Taranto 9-11 marzo 2017 

locandina aggiornata con hotel convenzionati e navetta da prenotare entro 10 febbraio  
 

 

Care socie e cari soci,  

grazie di aver ricambiato gli auguri per il nuovo anno ma soprattutto grazie per il contributo che 

avete dato alla nostra Associazione: la crescita professionale e la considerazione del nostro ruolo passano 

anche attraverso il lavoro e la dedizione dei soci.  

 

XIX Congresso 9-11 marzo 2017 a Taranto 

Il congresso ANPEQ 2017 nasce per favorire un coinvolgimento più stretto dei soci attraverso le loro 

esperienze sia con relazioni che con poster che con quesiti. Proprio per questo, come scritto sulla locandina, 

“il CD, al fine di favorire gli interventi di un maggior numero di soci, ha stabilito di non presentare relazioni 

in questo evento congressuale”. Quindi avremo relazioni su temi preordinati e altri interventi “liberi” in 

forma di poster che avranno comunque la stessa dignità delle relazioni specifiche. 

Vi indirizzo alla seconda parte della Newsletter per i progetti formativi programmati prima del congresso. 

Durante il congresso il 10 marzo pomeriggio è indetta l’assemblea generale dei soci con la relazione 

del Segretario Generale; la presentazione del bilancio da parte del tesoriere, l’elezione del Comitato 

elettorale, l’elezione del Revisore dei conti e dei Probiviri e quanto altro previsto dal programma. A seguire 

la presentazione dei candidati e le elezioni dei 7 membri del Consiglio Direttivo. Alle 21 la cena sociale. 

I soci per avere titolo a votare dovranno essere in regola con la quota associativa entro il 28 febbraio 

2017. Dopo tale data, a norma di statuto, saranno dichiarati non più soci e perderanno il diritto di voto a 

meno che saldino la quota sociale 2017 prima dell’apertura del seggio elettorale. Portate con voi la ricevuta 

del versamento della quota 2017 (€ 120,00): eviterete code alla segreteria del congresso e non perderete 

l’inizio dei lavori. 

I nuovi soci, ossia iscritti all’ANPEQ per la 1^ volta nel 2017, dovranno effettuare l’iscrizione entro 

il 15.2 per permettere di ottemperare agli adempimenti amministrativi tra cui l’invio, a cura della segreteria 

organizzativa, della scheda elettorale. 

La convocazione dei soci per l’Assemblea generale e per le Elezioni avverrà tramite invio e-mail 

della scheda elettorale (n.4 voti per scheda) e del documento di “delega di voto” in caso di assenza del socio.  

Se non ricevete la mail entro il 27 febbraio 2017 comunicatelo subito alla segreteria operativa (tel. 

0883.95.73.60 – e.mail: segreteria@anpeq191.it) che provvederà a inviarvi un duplicato. 

Se non potete partecipare al voto siete invitati a far pervenire la vostra delega di voto a un socio che 

garantisca la sua partecipazione. Massimo 5 deleghe per socio (oltre alla scheda personale).  

Tutti i soci sono eleggibili a norma di statuto. Fatte salve le affermazioni di principio contenute nella 

Newsletter di gennaio riguardo alla disponibilità di tempo e interesse dei candidati, è consigliabile, come 

peraltro fatto in occasione delle precedenti votazioni (7.4.14), che coloro che intendono candidarsi o 

ricandidarsi trasmettano alla segreteria operativa entro il 20.2 il loro curriculum con evidenziate gli obiettivi 
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che si prefiggono candidandosi. La segreteria provvederà a renderli noti ai soci tramite il sito sulla 

homepage: in questo modo anche i soci meno conosciuti, in particolare i più giovani, potranno farsi 

conoscere. Alla fine del curriculum va scritta la “liberatoria” seguente: “Ai sensi del D.Lgs 30.6.03 n. 196, 

autorizzo che i miei dati personali qui forniti siano pubblicati sul sito www.anpeq.it ai fini della mia 

candidatura per il rinnovo del Consiglio Direttivo ANPEQ che si terrà il 10.3.2017 ore 16:30 a Taranto”. 

Si voterà con il vecchio Regolamento in quanto il nuovo, che prevede anche il voto elettronico, non è 

stato approvato dall’assemblea del 10.6.16 (quella stessa che ha approvato lo statuto) in quanto al momento 

del voto mancava il numero legale. 

 

Consigli logistici per il congresso 

Iscrizione. Inviate la scheda e la quota di iscrizione entro il 10 febbraio per usufruire della riduzione.  

Viaggio. Se pensate di usare l’aereo, Taranto è collegato all’aeroporto di Bari col treno. Prenotate quanto 

prima perché le tariffe dei voli ora sono convenienti ma stanno aumentando.  

Hotel. Sulla locandina sono indicati gli hotel convenzionati: prenotando fate riferimento alla ns. convenzione 

Navetta. Per chi non alloggerà presso la sede del congresso (Hotel Histò San Pietro con numero limitato di  

camere, solo doppie), abbiamo previsto una navetta che ogni giorno porterà alla sede del congresso (a circa 8 

km dal centro di Taranto) partendo da due punti della città (stazione e castello) con rientro al termine dei 

lavori. Sulla locandina aggiornata trovate le indicazioni specifiche per la prenotazione e gli orari della 

navetta. E’ indispensabile indicare sulla scheda di iscrizione o con mail a parte, se siete già iscritti, la 

prenotazione della navetta (gratuita). 

 

Questionario. Scadenza 10.2.2017 

Prorogata la scadenza per la compilazione del questionario sui carichi di lavoro al fine di evidenziare 

eventuali incongruenze nelle parcelle rispetto al tempo richiesto per lo svolgimento dell’attività 

professionale. Il questionario è strettamente anonimo. I risultati dell’indagine verranno presentati in 

assemblea al Congresso. Per agevolare le risposte il questionario è stato rinviato in formato word ed è quindi 

compilabile direttamente. Inviate le vostre opinioni alla segreteria operativa (segreteria@anpeq.191.it). 

 

Concorso per giovani radioprotezionisti. Scadenza 30.9.2017 
Come da News del 7.1.17 sul sito (link 821), è pubblicato il bando per la partecipazione al XIV congresso 

europeo IRPA, AIA 4-8.6.2018. 

 

Master Universitario di II livello per EQ 

SC aggiorna i soci sullo stato dell’organizzazione del Master Universitario di II livello di preparazione alla 

professione di EQ presso il Politecnico di Bari: è stata redatta la proposta di Master con la definizione degli 

obbiettivi e dei moduli didattici, il numero massimo di iscritti, la durata e l’analisi di fattibilità dei costi. 

Invitiamo i Soci a dare disponibilità per effettuare il tutoraggio dei tirocinanti iscritti al Master presso le 

strutture ove operanti (è previsto un compenso forfettario per ciascun tirocinante seguito).  

 

Comunicato GER 

Da Carlo Bergamini. Lunedì 30 gennaio, presso la sede Provinciale dei VV.F. si è svolta la prima riunito del 

Gruppo Ristretto per definire il "Manuale di comportamento" degli EQ del GER in caso di supporto attivo ai 

VV.F. durante una emergenza radiologica. La necessità di rendere il più possibile omogenee le risposte degli 

EQ che supportano i VV.F.  tramite l'uso di  un manuale operativo era scaturita dalle esigenze riscontrate 

durante la esercitazione del 4 novembre 2016 presso il campo volo di Bresso. Il lavoro preliminare era  già 

stato avviato nelle precedenti settimane. Ora si tratta di affinare l’organizzazione del manuale stesso e di 

testarlo su alcuni EQ del GER prima di renderlo operativo (tempo stimato 2-3 mesi). Si pensa inoltre di 

organizzare 1-2 giornate formative finali (forse a Bologna) entro ottobre-novembre 2017. 

 

Opposizione a bandi anomali 

Continuiamo nell’azione di opposizione su segnalazione dei soci o dei coordinatori regionali. 

 

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

 Milano 27.2 Corso interassociativo di formazione e aggiornamento per Responsabile e addetti 

all’utilizzo delle sorgenti ad alta attività (HASS) (D.lgs.52 del 6.02.2007), richiesto dai soci, 
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organizzato da AIFM, AIRP, AIRM, come nel 2007 a Pavia, nel 2008 a Milano e a Palermo, e in 

collaborazione con Università di Milano, Dip.Fisica, INFN-Sez. Milano e CIIP. N.5,6 crediti ECM per 

fisico, chimico, medico chirurgo (gli ingegneri non hanno crediti ECM). Programma allegato e sul sito. 

 Milano 10-11-23-24-25.2 Corso per “Tecnico/Addetto Sicurezza LASER in sanità, industria e 

ricerca ai sensi dell’art.181 comma 2 del D.lgs.81/08. Ogni EQ effettivo o potenziale può partecipare a 

prescindere dal titolo di studio in quanto non espressamente richiesto dal decreto. Programma sul sito.  

 Taranto 9-11 marzo Congresso ANPEQ. Programma allegato e sul sito. 

 

Cordiali 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 2017 
Sulla homepage in alto in rosso trovate il modulo sia per una NUOVA iscrizione all’ANPEQ sia per il RINNOVO. 

QUOTA ASSOCIATIVA per l’anno 2017:  € 120,00 (invariata da anni inclusiva dell’assicurazione legale e peritale).  

Può essere versata in alternativa: 

 sul c/c bancario 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 mensili e dalle altre informazioni utili. 

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

Rammentiamo l’importanza di un pronto rinnovo della quota associativa annuale per dare sostegno economico 

all’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) ma anche 

per costituire massa critica per sostenere le nostre aspettative. Non da ultimo le quote associative permettono di 

organizzare eventi in favore dei soci a costi contenuti rispetto al mercato e a volte gratuiti al fine di creare una 

comunità professionale sempre aggiornata. 

Il socio decade dall’ANPEQ al 28 febbraio 2017, come da nuovo statuto. Rinnovando l’iscrizione potrà partecipare 

all’Assemblea dei soci il 10 marzo 2017 alle ore 14:30, candidarsi e partecipare alle votazioni per il rinnovo del 

Consiglio direttivo delle ore 16:30 dello stesso giorno. 

 

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;     e-mail info@anpeq.it   ovvero   segreteria@anpeq.191.it. 

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

 

Pagina Facebook dell'associazione 
Da giugno è attivo il link dell’associazione https://www.facebook.com/anpeq. La presenza sul social network ci dà la 

possibilità di aumentare la popolarità dell'associazione e la divulgazione degli argomenti di radioprotezione e di notizie 

utili alla nostra professione. Per ricevere gli aggiornamenti pubblicati sulla pagina, cliccate “MI PIACE”. 

 

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 18 gennaio (data ultima riunione del CD) e 

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

blog, le “News” con le informazioni su argomenti di interesse per gli Eq che qui riassumo a partire dal 10 gennaio (la 

precedente Newsletter è del 12.1.17). 
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Sommario delle News. Dettagli sul sito. 
28 gennaio CEM. Linee guida predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente alla 

definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili  (link833) 

26 gennaio Ispettorato nazionale del lavoro (INL). Prime indicazioni operative sotto il profilo logistico, 
di coordinamento e programmazione dell'attività di vigilanza da 1.2.2017(link832) 

21 gennaio RM quesito su “avvenuta installazione” (link828-829) 

19 gennaio Sistri. Sanzioni Iscrizione e versamento contributo annuale (link827) 

13 gennaio Nuovi codici tributo 2017. Commercialista (link825) 

 

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

(ossia patrocinio e relazione a invito) o di interesse per EQ. Dettagli e altro sul sito. 
27 febbraio, 
Segrate (Mi) 

ANPEQ, AIFM, AIRP, AIRM in collaborazione con Università di Milano - Dip. Fisica, INFN-
Sez.Milano, - CIIP organizzano il Corso (ECM e RSPP/ASPP) di formazione e 
aggiornamento per “RESPONSABILE E ADDETTI ALL’UTILIZZO DELLE SORGENTI 
AD ALTA ATTIVITA’ (HASS) ai sensi del D.lgs. n° 52 del 6.2.2007). Programma e 
scheda di iscrizione a breve sul sito. 

10-11-23-24-
25 febbraio, 
Milano 

ANPEQ con AIAS ACADEMY. Corso per Tecnico (ASL/TSL) per la sicurezza LASER: 
dépliant (link812) e brochure (link813). Sconto 20% sulla quota del corso completo di 40 
ore per i soci ANPEQ. 

9-11 marzo, 
Taranto 

ANPEQ Congresso 2017 con assemblea dei soci e votazione per rinnovo CD (link810)  

27-31 marzo, 
Ispra (Va) 

Evento formativo multidisciplinare in materia nucleare organizzato dal JRC di Ispra. 
Registrarsi entro 10.3.2017, fino esaurimento disponibilità posti. (link798) 

24-28 aprile, 
Firenze 

Corso europeo EURADOS sulla dosimetria personale. Registrarsi al link dell’evento. 
 

11-16 giugno, 
Budva (Slo) 

Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research 
(RAD 2017) (link790). 

27 agosto-1 
settembre, 
Gothenburg 
(Sw) 

The 5
th
-International Nuclear Chemistry Congress (5

th
 INCC). The abstract submission 

deadline has been prolonged until February 15, 2017(link811). 

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. 


