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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.10/2016 – 5 ottobre 2016 (precedente 5.09.16) 

 

Care socie e cari soci,  

innanzitutto vi informo sulla giornata molto positiva del 16 settembre organizzata da AIRP a Roma sulla 

direttiva di radioprotezione Dir.2013/59/Euratom (pubblicata sulla GUCE del 17 gennaio 2014). E’ stata una 

sorta di stato dell’arte rispetto alla giornata ANPEQ del 24 gennaio 2014 sullo stesso argomento con in più 

l’esperienza maturata fino ad ora. 

Erano presenti quali relatori quasi tutti i coordinatori (di estrazione ministeriale) degli 8 Gruppi di lavoro 

della Commissione incaricata del recepimento (che di fatto sarà una modifica/integrazione del D.lgs.230) i 

quali hanno illustrato la direttiva dai rispettivi punti di vista, senza entrare direttamente nel merito dei lavori 

inerenti il recepimento in quanto in progress.  

A tutti, dopo averla spedita da tempo via pec a ciascun ministero, ho consegnato una copia cartacea della 

posizione ANPEQ in vista del recepimento della direttiva 2013/59/Euratom (l’avete ricevuta con la 

Newsletter di agosto ed è sulla homepage). 

L’ho anche presentata dettagliatamente durante la tavola rotonda nel pomeriggio cui hanno partecipato tutti i 

relatori della mattina. Naturalmente c’è stato un po’ di vivace ma civile dibattito su alcuni punti del nostro 

“manifesto”, come potete immaginare e come ci aspettavamo, ma in ogni caso ora i Ministeri conoscono 

ufficialmente la nostra posizione e da qui partiremo auspicando un favorevole accoglimento delle nostre 

motivazioni.  

Quello che è emerso chiaramente è un attestato di stima nei confronti di ANPEQ per come si è impegnata in 

questi anni in modo serio e professionale soprattutto nella formazione/aggiornamento dei soci il cui eco è 

arrivato anche ai Ministeri. E’ proprio sulla base della formazione specifica e qualificata maturata in questi 

anni, e che intendiamo confermare anche per il futuro e che ha contribuito a far emergere la figura dell’EQ 

come professionista serio e competente, che come ANPEQ abbiamo potuto esplicitare con convinzione la 

nostra posizione riguardo al novellando D.lgs.230.  

E’ stata manifestata assoluta apertura verso ANPEQ in quanto riconosciuta tra gli stakeholder che a buona 

ragione dovranno essere consultati sulla bozza del decreto 230 novellato nei tempi e nei modi previsti dalla 

normativa di recepimento anche se il rappresentante del MISE ha affermato che l’invito agli stakeholder a 

partecipare alla revisione della bozza non è compito della Commissione ma direttamente dei singoli 

Ministeri secondo criteri al momento non ancora stabiliti. 

 

Come da mail inviata, in seno all’IRPA è in fase di lancio la Young Generations Network (YGN), una rete di 

giovani professionisti iscritti a varie associazioni che si occupano di radioprotezione tramite cui far 

circolare informazioni, proposte e attività inerenti argomenti di radioprotezione. 

La prima action da portare a termine è l’istituzione del database dei giovani professionisti. Per tale ragione 

abbiamo invitato i soci under 40, interessati a far parte del network, a fornire il loro consenso all’invio del 

nominativo con i relativi dati anagrafici al referente nazionale della YGN dell’IRPA, Angelo Infantino, fisico 

presso il CERN tramite la nostra referente ANPEQ, la consigliera Samantha Cornacchia 

(samantha.cornacchia@gmail.com) ringraziandovi fin da ora della disponibilità. 

 

Terremoto: avete ricevuto la nota ANPEQ predisposta insieme alle associazioni CIIP che hanno aderito 

all’iniziativa. E’ pubblicata sulla homepage del nostro sito. E’ un piccolo segnale di vicinanza alle 

popolazioni colpite e un invito ai soci a farsi carico della disgrazia con segnali di solidarietà personali. 
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mailto:samantha.cornacchia@gmail.com


2 
 

 

Nella tabella al fondo a questa Newsletter trovate, oltre alle News più recenti, il promemoria dei 

prossimi eventi meglio dettagliati sul sito.  

Qui di seguito alleghiamo gli eventi ANPEQ del mese di ottobre e la relazione sulla “posizione 

ANPEQ” inerente il recepimento della direttiva di radioprotezione. 

 

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

 

 “Dosimetria del personale esposto a radiazioni ionizzanti. Aspetti tecnici e responsabilità” (corso 

ECM, Verona Fiere, 6-7 ottobre). Link allegato 

 “Misure radiometriche nei rottami metallici” (Milano, 10 ottobre). Link allegato 

  “La gestione delle Emergenze Radiologiche con sorgenti radioattive: Esperienze dall’ambito locale 

a quello nazionale con esercitazione pratica” (giornata GER con VVFuoco, Milano, 3-4 novembre). Link 

allegato. L’iscrizione è gratuita ma per partecipare i soci DEVONO essere iscritti al GER oppure 

devono richiedere il modulo di iscrizione al referente, il socio Carlo Bergamini (v.elenco soci). Infatti le 

giornate GER sono riservate solo ai componenti del Gruppo GER in quanto la partecipazione stessa è 

"FORMAZIONE" e quindi non sono giornate solo culturali. Pertanto si invitano gli eventuali interessati 

ad inviare al referente una mail e di conseguenza riceveranno le indicazioni circa le modalità di 

adesione. 

 “Aggiornamento quinquennale in ambito sanitario”, ex art.7 DLgs.187/00 (corso, Napoli, 10 

novembre 2016). NB L’ultimo corso è del dicembre 2014. Posti limitati a 40 secondo l’ordine di 

presentazione della scheda di iscrizione con la copia del versamento della quota di partecipazione..  

 “L’impiego delle radiazioni nell’industria. Aspetti radioprotezionistici e applicazioni avanzate” 

(giornata di formazione, Milano, 22 novembre).  

 “Tecnico/Addetto Sicurezza LASER” (corso CFP, Milano, 25-26 novembre e 1-2-3 dicembre).  

In programma 

 giornata sulla nuova normativa CEM (0Hz-300GHz) che ha modificato il Capo IV e l’allegato 

XXXVI del Titolo VIII del D.lgs.81/08 in vigore dal 2.9.16 (Mi 6 dicembre 2016) 

 corso di formazione per Responsabile delle Sorgenti Radioattive ad Alta Attività (D.lgs.51 del 

6.02.2007). Chi è interessato ne informi la segreteria. 

Pagina Facebook dell'associazione 
Coma da Newsletter di luglio, la consigliera S.C. segnala che 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, basta cliccare: “MI PIACE” 

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

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 

Segreteria operativa ANPEQ 
 dott. Mariana Di Bari (in sua assenza, dott. 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. 

 

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 

https://www.facebook.com/anpeq
mailto:info@anpeq.it
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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 4 luglio (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 5 settembre (la 

precedente Newsletter è del 5.9.16). 

 

Sommario delle News. Dettagli sul sito. 
02 ottobre  CEM (0Hz-300GHz). Il nuovo Capo IV e Allegato XXXVI del Titolo VIII del D.lgs. 1 agosto 

2016 n.159 (in vigore dal 2 settembre 2016). Tabelle comparative tra vecchio e nuovo 
regime (link759+760) 

30 settembre Esperti qualificati. Procedure per l’iscrizione negli elenchi nazionali (link756+757) 

29 settembre Codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro (link755) 

28 settembre Privacy e rete aziendale internet (link754) 

27 settembre Privacy. Nuovo Regolamento europeo del 27 aprile 2016, n. 679 (link753) 

25 settembre INAIL. Abolizione registro infortuni Rilascio cruscottoInfortuni (link752) 

25 settembre Bando ricerca Marie Slodowska Curie Action-ITN (link750+751) 
24 settembre Sicurezza lavoro. Corsi lavoratori (link749) 

24 settembre Sicurezza lavoro. Corsi DdL=RSPP (link748) 

23 settembre Riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti. Novità della L. 7.8.16 
n.160. Commercialoisti (link747) 

22 settembre Lavoro: Voucher. Approvato il decreto correttivo al Jobs Act (link746) 

20 settembre SISTRI. Manuale operativo e gestione del Fascicolo azienda (link745) 

18 settembre Progetto ANPEQ x i soci giovani EQ (under 40): ANPEQ aderisce all’ IRPA-Young 
Generation Network (YGN) (link741+742) 

6 settembre RM Nota circolare INAIL. Apparecchiature a RM – Dir. 93/42/CEE – Chiarimenti forniti in 
merito dal Ministero della Salute   (link736) 

5 settembre Risonanza Magnetica Legge n.160 del 7.8.16.  Rif. News 22.8.16, riassunto-commento 
(link732) 

 

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. 
6-7 ottobre, 
Verona 

“Dosimetria del personale esposto a radiazioni ionizzanti. Aspetti tecnici e responsabilità”. 
Patrocinio e partecipazione ANPEQ (link700-702) 

10 ottobre, 
Milano 

ANPEQ con aziende del settore. “Misure radiometriche nei rottami metallici” (link703) 

21 ottobre, 
Bologna 

dBAincontri 2016. CEM nei luoghi di lavoro: legislazione, valutazione, tutela (link737) 

19-21 ottobre, 
Trieste 

AIRP convegno “Emergenze ed incidenti radiologici: scenari ambientali, sanitari e 
Industriali”. Patrocinio ANPEQ e partecipazione ANPEQ-GER (link699) 

3-4 novembre, 
Milano 

ANPEQ-GER con VVF. Emergenze e incidenti radiologici: scenari ambientali, sanitari e 
industriali 

10 novembre, 
Napoli 

ANPEQ. “Aggiornamento quinquennale per EQ ai sensi dell’art.7 D.Lgs.187/00” (link685) 
 

22 novembre, 
Milano 

ANPEQ con AIPnD. “Le radiazioni nell’industria. Problematiche di sicurezza e applicazioni 
avanzate” (link704) 

25, 26 nov.-1,2,3 
dic, Milano 

ANPEQ con AIAS ACADEMY. Corso per Tecnico (ASL e TSL) per la sicurezza LASER. 
Depliant (link668) e Brochure (link669).  

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. 
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