
 
 
                       INFO ANPEQ - NEWS N.4/2020 DEL 12/08/2020  
 
1- PUBBLICATO IL RECEPIMENTO ITALIANO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 59/2013!!! 

Gentili Soci, 

al link di seguito trovate il nuovo Decreto Legislativo N. 101/2020 che recepisce la              

Direttiva Europea 59/2013 in tema di radioprotezione e abroga i decreti legislativi 230             

/1995 e 187/2000. Il nuovo decreto entrerà in vigore il 27 Agosto 2020.              

ANPEQ ha già in programma una serie di incontri pomeridiani in videoconferenza che             

partiranno venerdì 18 Settembre 2020, finalizzati ad illustrare il nuovo testo di            

recepimento. Riceverete a breve maggiori dettagli. Di seguito il link:          

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.d

ataPubblicazioneGazzetta=2020-08-12&atto.codiceRedazionale=20G00121&elenco30gior

ni=false 

Il lavoro di ANPEQ nel tentare di incidere sulla bozza di testo giunta alle Camere del                 

Senato e del Parlamento al fine di favorire gli Esperti Qualificati è stato lungo, delicato e                

impegnativo.  

Un importante passo avanti rispetto alla normativa finora in vigore è sicuramente             

l’ottenimento da parte di tutti gli Esperti Qualificati (da oggi in poi “Esperti di              

radioprotezione”) della possibilità di effettuare i Controlli di Qualità in ambito           

odontoiatrico, senza più distinzioni fra abilitazione ante e post 2000 con una limitazione             

alle apparecchiature endorali fino ai 70 kV. Relativamente al tema Radon, purtroppo, non             

siamo riusciti in questa prima fase, ad imporci sulla centralità della presenza della nostra              

figura professionale nella gestione della problematica Radon a partire dalla campagna di            

misura. E’ nostra intenzione fare ricorso al presente testo di legge, cercando di             

mantenere una continuità con quanto previsto dal D.lgs. 230 in caso di superamento dei              

livelli di azione. Inoltre la Direttiva Europea non prevede affatto la figura dell’ ”esperto              

di risanamento Radon” e pertanto riteniamo ci siano gli estremi per un ricorso formale. 

  

Vi ripropongo i tratti salienti del percorso effettuato da ANPEQ non solo per incidere sul                

testo di recepimento, ma anche per difendere i diversi tentativi di altre associazioni di              

voler escludere completamente la figura dell’Esperto Qualificato dall’esecuzione dei         

Controlli di Qualità in ambito sanitario , compreso quello odontoiatrico, dove la bozza di              
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testo approdata in Commissione affari Sociali alla Camera prevedeva già la possibilità            

per gli EQ di effettuare i Controlli di qualità per gli endorali fino a 70 kV.  

Come sapete abbiamo studiato e proposto , sia in audizione che con memorie              

successive, testi alternativi che ampliassero la possibilità per gli EQ di svolgere i CQ in               

tutto l’ambito odontoiatrico e anche in quello sanitario più vasto e abbiamo motivato             

anche con il supporto dell’avvocato Colonnelli le osservazioni per modificare gli articoli            

inerenti la problematica sul Radon (vedi ALLEGATO 2). 

La Conferenza Stato Regioni e il parere espresso in data 12 Marzo 2020 (vedi               

ALLEGATO 1, pag. 45) aveva suggerito in più passaggi di escludere completamente la             

figura dell’EQ in ambito sanitario , in quanto non contemplato fra i professionisti sanitari              

indicati nella bozza di recepimento al titolo XIII (esposizioni mediche), il tutto            

chiaramente ad appannaggio della figura esclusiva del Fisico Medico e del Medico            

specialista di area Radiologica. Ma…non veniva esclusa a priori la figura del Medico             

Odontoiatra quale Responsabile di impianto, sebbene specialista non di area radiologica,           

come previsto dalla stessa bozza di recepimento ,al titolo XIII sulle esposizioni mediche. 

  

Pertanto, sebbene in discussione presso la Commissione XII Affari sociali alla Camera sia             

approdata una osservazione scritta sul testo in esame che prevedeva di escludere in             

toto la possibilità per l’EQ di effettuare i CQ in odontoiatria (almeno per gli endorali) ,                

ANPEQ è riuscita a motivare e a giustificare la cancellazione di quest’ultima osservazione             

a 10 minuti dal voto finale in commissione stessa e quindi a salvaguardare la possibilità               

per gli EQ di svolgere i controlli per gli endorali.  

Per questi primi risultati ottenuti dobbiamo ringraziare diversi amici onorevoli, a            

cominciare dall’ On. Marcello Gemmato (FI) che ci ha invitato in audizione e ci ha seguito                

per l’iter di recepimento, oltre ad aver preso le nostre parti pubblicamente in             

commissione 

(https://www.camera.it/leg18/1008?sezione=documenti&idlegislatura=18&tipoDoc=boll

ettino_comunicato&anno=2020&mese=04&giorno=23&idcommissione=12&back_to=4 )  

. 

Ringraziamo anche l’On. Dottor Ruggiero Quarto (M5S)geologo) per aver sposato la           

causa del Radon in commissione sanità del Senato e aver fatto riportare un’osservazione             

in merito all’ immotivato inserimento della figura dell’esperto di risanamento radon nella            

bozza del nuovo testo di legge      

(https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/1150151/index.html?part=

doc_dc-sedetit_iscsadg), oltre ad altre osservazioni approdate alla discussione finale         

della Commissione del Senato. 

Ci preme ringraziare anche l’On. Senatore Rossana Boldi (LEGA) per il costante            

aggiornamento e per l’impegno profuso a nostro favore.  

Siamo all’inizio di un lungo percorso che ci vedrà impegnati nella formazione e nell’              

aggiornamento in primis , ma anche nel seguire l’evoluzione normativa e i decreti             

attuativi che seguiranno questo recepimento e a continuare le battaglie in difesa della             

nostra professione. 

Con questa news, auguriamo a tutti voi da parte di tutto il CD ANPEQ un Buon                

Ferragosto  e una buona lettura del nuovo decreto. 

Samantha Cornacchia, Segretario ANPEQ  
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2- INFO ANPEQ - COMUNICATO STAMPA DEL MINISTERO RELATIVO AL DECRETO 
DI RECEPIMENTO DIRETTIVA EUROPEA 2013/59 

Gentili Soci, 

si comunica che il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di 
attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga...CONTINUA 
LA LETTURA CLICCANDO SUL LINK: 
http://www.anpeq.it/index.php?option=com_content&view=article&id=763:info-anpeq-comunicato-stamp
a-del-ministero-relativo-al-decreto-di-recepimento-direttiva-europea-201359&catid=35:side-news&Itemid=
167 

 

3- INFO ANPEQ - SORGENTI RADIOATTIVE PER ANALISI NON DISTRUTTIVE 

Gentili soci,  

su segnalazione dell'Ing. Giorgio Cucchi si trasmette la  "Proposta di un approccio per la gestione in 
sicurezza di sorgenti radioattive da utilizzare nelle analisi non distruttive" frutto di una collaborazione fra 
il Dipartimento di...CONTINUA LA LETTURA CLICCANDO SUL LINK:  
http://www.anpeq.it/index.php?option=com_content&view=article&id=759:info-anpeq-
sorgenti-radioattive-per-analisi-non-distruttive-&catid=35:side-news&Itemid=167 
 

 
 
4- INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DEL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Gentili soci, 

si comunica che è stato pubblicato sul sito INAIL il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio 
di tariffa per prevenzione per l'anno 2021, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 
corso del 2020. Tra gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono previste le spese 
sostenute per la riduzione della concentrazione del radon nei luoghi di lavoro, e ciò e di particolare 
rilevanza alla luce...CONTINUA LA LETTURA CLICCANDO SUL LINK: 
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http://www.anpeq.it/index.php?option=com_content&view=article&id=758:incentivi-per-la-riduzione-del-r
adon-nei-luoghi-di-lavoro&catid=35:side-news&Itemid=167 

 

 

 

5- NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO: DOCUMENTI SANITARI 
 
Gentili soci, 

su segnalazione del socio Aldo Boiti si trasmette la nota del Ministero del Lavoro relativa alle esposizioni 
alle radiazioni ionizzanti e al differimento… CONTINUA LA LETTURA CLICCANDO SUL LINK: 
http://www.anpeq.it/index.php?option=com_content&view=article&id=756:nota-del-ministero-del-lavoro-d
ocumenti-sanitari&catid=35:side-news&Itemid=167 

 

 

 

6- TRASMISSIONE VERBALI DI DISCUSSIONI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
SU TESTO DI RECEPIMENTO DIRETTIVA 59/2013 

Gentili soci, 

si trasmette il resoconto relativo alla seduta della commissione Igiene e Sanità tenutasi il 21/4/2020 e la 
bozza relativa alla riunione delle Giunte e delle  Commissioni Parlamentari Affari sociali tenutasi in data 
22/4/2020. Entrambi i documenti...CONTINUA LA LETTURA CLICCANDO SUL LINK: 
http://www.anpeq.it/index.php?option=com_content&view=article&id=751:trasmissione-verbali-di-discus
sioni-delle-commissioni-parlamentari-su-testo-di-recepimento-direttiva-592013&catid=35:side-news&Item
id=167 
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