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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.01/2016 – 12 gennaio 2016 (precedente 14.12.15) 

 

Care socie e cari soci,  

in questa prima Newsletter del 2016 desidero fare un bilancio dell’attività svolta e proporvi il 

progetto ANPEQ per il nuovo anno in base a quanto finora deciso dal CD e con sconti per i soci. 

 

Con il 2015 si chiude il 20° anniversario dell’uscita del D.Lgs.230/95 che abbiamo ricordato con 

varie manifestazioni a partire dal congresso del 2014: corso quinquennale e numerosi eventi (tre su 

GER-Min. Interni/VVF a Bologna, Avellino, Milano-EXPO, uno su sorgenti diffuse di radiazioni a 

Roma, quattro a Mi collaterali a EXPO, uno interassociativo sulla Dimensione etica della 

professione a Roma, il Forum di Ortisei, il corso CBCT e vari incontri organizzati dai Gruppi 

Regionali a partecipazione nazionale (Palermo, Torino, Milano, Roma) e mi scuso se ne ho 

dimenticato qualcuno. Sul piano internazionale ANPEQ insieme a AIRP, AIRM, AIFM ha 

contribuito all’organizzazione del 2° workshop europeo sull’etica nella RP a Madrid, alla 

traduzione (v. sito) della Pubblicazione ICRP 118 sugli effetti immediati e tardivi delle radiazioni 

nei tessuti e organi e alla preparazione delle risposte italiane al questionario IRPA sulla 

implementazione dei nuovi limiti per il cristallino. 

Da ultimo, ma certo non per importanza, ricordo la ripresa della pubblicazione del Notiziario che 

sta arrivando in questi giorni, il nuovo sito con il blog e la possibilità di effettuare pagamenti on-

line. 

 

E’ stata un’attività notevole sia sul piano organizzativo che scientifico e colgo l’occasione per 

ringraziare organizzatori, relatori e soprattutto i nostri soci presso i quali tutte le iniziative hanno 

riscosso grande partecipazione e successo, in particolare e come sempre il Forum divenuto un 

appuntamento di costante interesse e richiamo che si conferma ad ogni edizione.  

Tutto ciò ricompensa i nostri sforzi e il tempo dedicato e ci stimola a proseguire il cammino 

intrapreso non senza sforzo da questo CD per fornirvi un costante aggiornamento di alto livello. 

 

Così ripartiamo nel 2016 con rinnovato entusiasmo e tante idee. I tempi non sono economicamente 

favorevoli ma le difficoltà vanno affrontate migliorando la conoscenza e le competenze investendo 

nell’aggiornamento continuo verso settori per ANPEQ tradizionali e nella formazione verso nuovi 

obiettivi ricchi di prospettive talvolta di non immediata realizzazione ma che devono trovare i nostri 

soci preparati al momento opportuno secondo l’adagio “impara l’arte e mettila da parte”. 

 

Perciò il progetto ANPEQ 2016 nasce in forma nobile e non inutilmente autocelebrativo per 

ricordare come ANPEQ voglia continuare a crescere e far crescere i propri soci offrendo un ampio 

ventaglio di proposte di formazione e aggiornamento costanti con incontri di diversificato carattere 

tematico per intrecciare i soci ed le esperienze diverse e pur tuttavia legate da precise assonanze 

(tecniche-sindacali-professionali) che mi è parso sensato proporre e che il CD ha immediatamente 

condiviso, incluso un risparmio ai soci per la loro formazione professionale con l'obbiettivo di 

reinvestire i proventi della formazione nella formazione. 

http://www.anpeq.it/
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Pertanto, come già anticipato nella Newsletter di dicembre, abbiamo organizzato 3 incontri gratuiti 

(o 4 in base all’interesse dei soci), diversi per argomenti, denominati "Giovani e Vecchi EQ", che si 

terranno a Milano il 15 gennaio; il 1 aprile ed il 10 giugno. Unico obbligo per poter partecipare: 

essere iscritti ANPEQ nel 2016 ed inviare via mail la propria richiesta di partecipazione. Su questa 

linea ANPEQ vi annuncia un nuova iniziativa: la diminuzione per il 2016 dei costi per la 

formazione. I Soci che si iscriveranno a un corso a pagamento nel 2016 avranno il diritto a 

beneficiare di uno sconto del 20% sulle quote "intere e non ridotte" degli eventuali successivi corsi 

frequentati nel corso dell'anno. Per esempio, chi si iscrive al corso RM in programma a Roma il 25-

29 gennaio ottiene il diritto ad iscriversi al successivo corso "Formatori" del 23-25 febbraio 

pagando il 20% in meno della quota prevista per quest'ultimo. Se poi lo stesso Socio vorrà 

partecipare al corso RADON previsto per 20-23 aprile avrà diritto di pagare il 20% in meno sulla 

quota intera (lo sconto non viene applicato sulle quote ridotte del tipo "early bird"). 

 

LE INIZIATIVE 2016 

 

15 gennaio, “Giovani EQ e i maestri”: 1° incontro gratuito, Milano 

E’ un regalo che vogliamo fare ai giovani EQ: tre, forse quattro, diversi appuntamenti dedicati 

all’incontro tra gli EQ abilitati dopo luglio 2000 (i “giovani EQ”) e i colleghi più anziani sulle 

specificità della professione dell’EQ. in modo da sviscerare le criticità e proporre soluzioni 

realmente praticabili e condivise diluite in successivi incontri. I temi saranno non  solo quelli tecnici 

dell’aggiornamento professionale che pure saranno numerosi ma anche di carattere sindacale-

tariffario, etico deontologico, legale; temi che stanno a cuore ai giovani EQ ma anche ai meno 

giovani. In particolare il parere del legale ANEPQ dirimerà molti dubbi soprattutto in tema di 

sanzioni, contratti, onorari. Sarà la 1^ volta che affronteremo insieme questi temi altrettanto 

importanti quanto quelli tecnici. Locandina aggiornata allegata e sul sito. 

 

25-29 gennaio, corso avanzato per Esperto Responsabile in RM, Roma 

Dopo l’ultimo corso di base tenuto a Pavia nel 2006, ANPEQ propone un corso avanzato aderente 

ai requisiti normativi preceduto da una giornata di studio propedeutica e aperta a chi desidera 

conoscere le problematiche di base della RM (no crediti ECM). N.40 crediti ECM per fisico e crediti 

per RSPP. Ci sono ancora posti disponibili; non sono previste ulteriori edizioni. Locandina aggiornata 

allegata e sul sito. 

 

24-26 febbraio, corso per qualificare i formatori, Milano 

Qualificare le due figure di “Responsabile del progetto formativo” e di “Formatore-Docente” in 

linea con quanto richiesto dal DM 06/03/13 in vigore dal 18/03/14. Le tematiche sono quelle 

previste dal decreto con role playing, con applicazione al campo generale della sicurezza e a quello 

della radioprotezione. Ci sono ancora posti disponibili; non sono previste ulteriori edizioni. Locandina 

aggiornata allegata e sul sito. 

 

5-6, 18-20 febbraio, corso LASER per Tecnico qualificato TSL/ASL, Milano v. sito. 
 

4-5, 17-1 marzo, corso ROA incoerenti per Tecnico qualificato ERO, Milano v. sito. 

 

21-24 aprile, corso Radon, Buonconvento (Si), prossimamente sul sito. 

 

23-27 maggio, corso avanzato per Esperto CEM, Roma v.sito. 

 

Corso RX industria: data e sede da definire 
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Ancora buon anno a voi e ai vostri cari. 
Luisa Biazzi. Si uniscono agli auguri 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 lasciato l’indirizzo e-mail. Tuttavia gli indirizzi della mail sono 

oscurati in quanto molti soci, dopo le decine di mail che si sono susseguite prima del congresso di aprile 2014, ce lo hanno 

espressamente chiesto pregandoci di inviare loro solo le mail “istituzionali”. In ogni caso sul sito trovate tutti gli indirizzi mail 

“liberi” dei soci. 

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

Promemoria 

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

RINNOVO annuale dell’iscrizione che comunque ricordo. 

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 mensili 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 sia per creare una comunità professionale sempre aggiornata sia per costituire massa critica 

con le proposte dei soci in particolare in vista del recepimento della Dir. di radioprotezione 2013/59/Euratom. 

 

Blog di radioprotezione 
E’ attivo sul sito il BLOG di radioprotezione per consentire ai soci un immediato confronto di idee con i 

colleghi e per una condivisione di informazioni inerenti la professione. Ogni socio può effettuare il login con 

le proprie credenziali di accesso. Resta inteso che quanto riportato sul Blog non rappresenta il pensiero e le 

posizioni dell’Associazione, ma un’opinione di chi scrive.  
 

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: L. Biazzi 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) 

 

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

 

Riferimenti al sito:  www.anpeq.it 
Rinvio al sito dove trovate: i “Verbali delle riunioni del CD” fino al 17 novembre (data ultima riunione) e riservati ai 

soci (usate la password inviata modificabile a piacere), l’aggiornamento “Formazione/Convegni Corsi”, le “News” con 

le informazioni su argomenti di interesse per gli Eq che qui riassumo a partire dal 15 dicembre (la precedente 

Newsletter è del 14.12). 

mailto:info@anpeq.it
mailto:segreteria@anpeq.191.it
mailto:daniele.nucci@libero.it
mailto:luisa.biazzi@unipv.it
mailto:luisa.biazzi@unipv.it
mailto:pbf.atlassrl@fastwebnet.it
mailto:francesco@bonacci.eu
mailto:alessandro@sarandrea.net
mailto:pbf.atlassrl@fastwebnet.it
http://www.anpeq.it/
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Sommario delle News. Dettagli sul sito. 
12 gennaio Legge di stabilità 2016: le principali novità in materia fiscale  (link633 dai commercialisti) 

05 gennaio Registro infortuni: abrogato dal 23 dicembre 2015 (link630)  

04 gennaio Aggiornamento del Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/2008)  

02 gennaio ICRP Pubblicazione n.118 on line tradotta in italiano "Dichiarazione ICRP sulle reazioni tissutali 

ed effetti immediati e tardivi” (link629)  

30 dicembre Nuovo decreto sugli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Aggiornamento (link628) 

27 dicembre ISS. Rapporto ISTISAN 15/41 Radioprotezione in Radiologia Interventistica (link627) 

14 dicembre Controlli ispettivi su CBCT odontoiatrici (link625+626) 

 

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

ANPEQ (patrocinio e relazione a invito) o di interesse per gli Eq. Dettagli sul sito. 
15 gennaio  

Milano 

ANPEQ-Giornata di formazione “Giovani e Vecchi EQ per la continuità generazionale. Strumenti 

operativi per l’esercizio della professione”-1°appuntamento. Programma (link 605agg.) 

25-29 gennaio 

Roma 

ANPEQ-Corso avanzato “Sicurezza e qualità per Esperto Responsabile in RM” con giornata di 

studio propedeutica. Programma (link 606agg.) 

5-6-18-19-20 

febbraio  

Milano 

ANPEQ-4° edizione del corso sulla Sicurezza LASER sia in ambito sanitario (“Addetto alla 

sicurezza LASER” = ASL) sia in altri ambiti (“Tecnico per la Sicurezza LASER” = TSL). Dépliant 

e brochure del corso (base e avanzato) con programma completo docenti  (link 620+621) 

24-26 febbraio 

Milano 

ANPEQ-Corso “Qualificazione EQ Formatori per la sicurezza”. Programma (link 607agg.) 

4-5-17-18-19 

marzo 

Milano 

ANPEQ-2° edizione del corso sulla Sicurezza per Tecnico Esperto in Radiazioni Ottiche incoerenti 

sia Artificiali che Naturali (ERO) nei campi sanitario, industriale, ricerca. Dépliant e brochure del 

corso (base e avanzato) con programma completo quotidiano e docenti (link 622+623) 

21-24 aprile 

Buonconvento (Si) 

ANPEQ-Corso RADON. Programma in preparazione. 

23-27 maggio 

Roma 

ANPEQ-Corso avanzato CEM: “Valutazione del rischio, misure e protezione alla luce della nuova 

direttiva 2013/35/UE da recepire entro 1.7.2016”. Programma (link 611agg) 
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. 
 
 


