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NEWSLETTER-n.1/2017 – 12 gennaio 2017 (precedente 1.12.16) 

  

XIX Congresso Nazionale ANPEQ 

 “ASPETTI NORMATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI  

NELLA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI” 

Taranto 9-11 marzo 2017 
 

Care socie e cari soci,  

buon anno! Si apre un nuovo anno con il suo carico di attese e di speranze per ciascuno di noi e per 

la nostra associazione. Vi auguriamo un anno di salute, pace, legalità, solidarietà e lavoro per tutti nonostante 

questo scorcio di 2017 non sia finora dei migliori: non è un augurio buonista di circostanza ma un auspicio di 

una realtà feconda. Non perdiamo la speranza e il coraggio di affrontare le sfide che anche professionalmente 

ci attendono, uno per tutti il novellando D.lgs.230 che ci vedrà coinvolti, terminati i lavori della 

Commissione ministeriale preposta, per esprimerci in merito come destinatari delle norme e successivamente 

come operativi. Sarà un agente di cambiamento importante e intrigante: il prezzo del cambiamento è essere 

protagonisti dei tempi! mentre “La frase più pericolosa in assoluto è: “Abbiamo sempre fatto così” “ (Grace 

Murray Hopper). 

Confidiamo molto nella capacità della Commissione ministeriale di recepire al meglio i principi della 

direttiva ma anche di tener conto delle peculiarità della normativa italiana in materia di radioprotezione e in 

particolare della figura dell’EQ e delle aspettative che abbiamo manifestato (v. home page del sito):  

Serve un'azione comune per il rilancio del mondo della radioprotezione e di quello della 

rappresentatività della categoria per costruire tutti insieme il nostro futuro a breve e a lungo termine, 

partendo proprio dal ricreare quelle condizioni normative, sociali ed economiche che sappiano dare stabilità 

e futuro, che confermino le attese e non rendano vani i sacrifici. Crediamo prima di tutto in noi stessi, come 

professionisti, come parte di un progetto personale etico ma anche in un forte ruolo sociale dell’EQ che 

l’Associazione, ma anche gli Organi Competenti, devono favorire e garantire. Non rifiutiamo il disaccordo, 

lo scontro tra diverse opinioni. Rifiutiamo una stratega troppo divisiva oltre i confini della dialettica interna.  

Ora, avvicinandosi la fine del mandato (10 marzo 2017) che ci avete conferito col vostro voto del 7 

aprile 2014, mentre preparo la relazione che presenterò all’assemblea il 10 marzo, mi passano sul pc le molte 

attività formative svolte in questi anni e desidero ringraziarvi a nome di tutto il CD per i contributi e gli 

stimoli che ci avete dato per realizzare alcuni degli obiettivi di cui ha più che mai bisogno il nostro mondo 

professionale se vuole riappropriarsi in modo pieno della sua identità e del suo valore culturale, sociale, 

economico nonostante le difficoltà del momento storico. E’ un patrimonio prezioso su cui contare e che 

passiamo come un testimone al prossimo CD ai cui membri (alcuni dei quali, come me, si ricandideranno) 

raccomandiamo passione, determinazione e tanto tempo da dedicare all’associazione giorno per giorno e non 

solo in occasione delle riunioni del CD.  

Oltre al continuo e indefesso lavoro di aggiornamento formativo professionale che abbiamo portato 

avanti e che è fondamentale per intraprendere i nuovi percorsi auspicati, un passo importante verso il futuro è 

stata l’approvazione da parte dei soci (10 giugno 2016) del nuovo statuto che ci permetterà di proiettarci in 

un mondo nuovo, quello delle “professioni riconosciute” (una sorta di ordine professionale) in aderenza alle 

recenti normative.  

Sono convinta che a unire i nostri soci nell’associazione siano volontà costruttiva, coraggio e fiducia 

dimostrati dal CD che ha portato a termine i compiti che i soci gli avevano affidato col voto del 7 aprile 2014 

e ha tracciato la strada da percorrere in futuro. Compiti che andranno ancor più implementati dal nuovo CD 
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che verrà eletto il 10 marzo per raggiungere quei risultati indispensabili per il futuro professionale. Per 

questo è necessario che il nuovo CD senta la vostra vicinanza, il vostro sostegno, anche critico ma costruttivo 

per poterci permettere di avere sempre più un’associazione credibile, coesa e forte.  

 

Congresso 2017 

Nei giorni 9-10-11 marzo 2017 terremo a Taranto il XIX Congresso Nazionale per il quale abbiamo 

selezionato temi importanti per la nostra professione. 

Oltre ai temi proposti dal Comitato scientifico, uno dei punti focali del congresso sarà la discussione 

sui poster e sui quesiti che proporranno i soci. Sul sito in Convegni/Corsi trovate il programma preliminare 

con la scheda di iscrizione, la richiesta di abstract per i poster e le modalità per presentare quesiti scritti entro 

il 25/02/2017 alla segreteria operativa. A breve il programma dettagliato. 

Per il 10 pomeriggio è indetta l’assemblea generale dei soci aperta a tutti con la relazione del 

Segretario Generale; a seguire le elezioni del Consiglio Direttivo, del Revisore dei conti, dei Probiviri.  

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 (pomeriggio del giorno 10 

marzo 2017). 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 le Elezioni avverrà tramite lettera personale via 

e-mail con allegato il “documento di delega” di voto. 

Se non ricevete la mail entro il 15 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 firmata o al 

coordinatore regionale o a un socio che garantisca la sua partecipazione. Massimo 5 deleghe per socio. 

Tutti i soci sono eleggibili a norma di statuto. E’ 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 15.2 il loro curriculum con evidenziate le ragioni e gli obiettivi che si prefiggono 

candidandosi. La segreteria provvederà a renderli noti ai soci tramite il sito: in questo modo anche i soci 

meno conosciuti, in particolare i più giovani, potranno farsi conoscere. Sulla Newsletter di febbraio metterò i 

nomi dei candidati pervenuti con riferimento al sito. Alla fine del curriculum scrivere 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”. In ogni caso durante l’assemblea del 10 marzo tutti i candidati avranno a 

disposizione un breve spazio di tempo prima dell'inizio delle votazioni per presentarsi. 

Si voterà con il vecchio Regolamento in quanto il nuovo, che prevedeva 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 per il congresso: se pensate di usare l’aereo per venire al congresso, Taranto è collegato 

all’aeroporto di Bari col treno. Prenotate quanto prima perché le tariffe dei voli ora sono molto convenienti 

ma che sicuramente aumenteranno (Alitalia € 64 e Ryanair € 19 a tratta; inoltre prenotando nel contempo 

un’auto il costo è € 44 per 4 giorni). 

 

Giovani EQ: “ANPEQ/MIN.LAVORO - Tribunale Civile di Roma R.G. 40920/2015” 

Come da Newsletter di marzo 2016 riguardo alla questione “ANPEQ/MIN.LAVORO: Tribunale Civile di 

Roma R.G. 40920/2015” in cui l’avv.Angelo Scavone comunicava che nella prima udienza fissata dal 

Giudice Carpinella per il giorno 4 marzo 2016 era stato disposto rinvio all’udienza stessa al giorno 8 

novembre 2016 alle ore 12:30 per replicare alla costituzione di controparte, il consigliere AS, sentito il 

legale, rende noto che all'udienza di novembre è stata reiterata la richiesta di termine per replicare alla 

costituzione avversaria. La controparte ha chiesto rinvio per precisazione delle conclusioni. Il 

Giudice, preso atto, si è riservata, concedendo termine per note fino al 31 gennaio 2017. Il Prof. 

Scavone sta provvedendo alla redazione della relativa memoria che vi renderemo nota appena 

ricevuta. 
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Offerta lavoro 
Come da News del 5.1.17 sul sito “Azienda della provincia di Varese ricerca EQ, possibilmente di III grado, 

per la conduzione del laboratorio dosimetrico. E’ apprezzata l’esperienza nel settore. Sono richieste capacità 

di coordinamento del team di lavoro e senso della leadership. Il lavoro offerto richiede, minimo, 30 ore/sett”. 

Chi è interessato contatti la segreteria operativa  segreteria@anpeq.191.it. 

 

Concorso per giovani radioprotezionisti. Scadenza 30.9.2017 
Come da News del 7.1.17 (link821) sul sito, è pubblicato il bando per la partecipazione al XIV congresso 

europeo IRPA, AIA 4-8.6.2018. 

 

Questionario. Scadenza 30.1.2017 

Come da News del 28.12.16 (link799) sul sito, ricordo di compilare il 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. E' importante avere una forte risposta dai 

soci così da poter mostrare una buona statistica al prossimo Congresso dove vogliamo portare i risultati 

dell’indagine. Inviate le vostre opinioni a Mariana alla segreteria operativa entro il 30 gennaio 2017. 

 

Commenti e proposte per la presentazione del sistema di radioprotezione al pubblico. Scadenza 

30.1.2017 

Come da News del 6.1.17 (link820) sul sito, IRPA invita le Associazioni a partecipare alla consultazione su 

‘How best to improve the presentation of the system of protection so that it better meets the challenges of 

communication and understanding’. Il tema della modalità di presentazione del sistema di radioprotezione al 

fine di una migliore comunicazione e comprensione è considerato di grande importanza e in questo contesto: 

ci si auspica di avere il punto di vista dei soci sul testo preliminare preparato da IRPA e  tradotto in italiano. 

Inviare (segreteria@anpeq.191.it) commenti, suggerimenti, proposte di modifica e note di discussione. 

 

Opposizione a bandi anomali 

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

 

Lutto  

Lutto per il giovane figlio del coordinatore del Gruppo Regionale Calabria Nicolino Cortese, per la mamma 

del nostro webmaster Valerio Petrone e per Gaetano, per Alessandro Santoro direttore generale dell'UNI 

di cui ANPEQ è socia e con cui collabora. Ci stringiamo a ciascuna famiglia con grande affetto e 

vicinanza per la dolorosa perdita. 
 

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 da alcuni soci, 

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, CIIP. Chiesti crediti ECM, 

RSPP/ASPP. Programma preliminare 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. Crediti CFP (da 

confermare) per ingegneri. Programma definitivo sul sito.  

Ancora buon anno. 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.  
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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 (non più sul c/c postale): 

 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. 

 

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 a breve al 20 dicembre (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 26 

novembre (la precedente Newsletter è del 1.12.16). 

 

Sommario delle News. Dettagli sul sito. 
10 gennaio Ministero Ambiente. Gestione Rifiuti respinti (link822+823) 

9 gennaio  Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2017 (link824) 

7 gennaio IRPA. Bando per giovani radioprotezionisti. Scadenza 30.9.2017. (link821) 

6 gennaio IRPA chiede commenti e proposte sul documento su miglioramento delle modalità di 
presentazione del sistema di radioprotezione al pubblico. Scadenza 30.1.17 (link820). 

5 gennaio Offerta di lavoro per conduzione di laboratorio dosimetrico  

3 gennaio Novità fiscali e agevolazioni. Commercialisti (link809) 

28 dicembre ANPEQ per carichi lavoro EQ (link809) 

28 dicembre ANPEQ per controlli radiometrici semilavorati (link808) 

28 dicembre IRPA Programma 2016-2020 (link807) 
27 dicembre IRPA. ANPEQ e il Comitato Internazionale AIRP: dal Presidente C.I.Celso Osimani (link806) 

26 dicembre Scuola di specializzazione in Fisica Medica – Palermo: bando di concorso 
23 dicembre Novità fiscali e contributive (link799-804) 

26 novembre INAIL apparecchiature RM con campo magnetico statico fra 2 e 4 tesla (link794) 
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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. 
25 gennaio 
Milano 

ARPA Lombardia e Regione Lombardia “Il controllo della radioattività nelle acque potabili 
in Lombardia: stato dell’arte, nuovi obblighi, prospettive” (link796+797) 

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: 
depliant (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. 
 

9-10-22-23-24 
giugno, 
Milano 

ANPEQ con AIAS ACADEMY. Corso per Tecnico (ASL/TSL) per la sicurezza LASER: 
depliant (link814) e brochure (link815). Sconto 20% sulla quota del corso completo di 40 
ore per i soci ANPEQ. 

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). 

15-16-28-29-
30 settembre, 
Milano 

ANPEQ con AIAS ACADEMY. Corso per Tecnico (ERO) per la sicurezza da Radiazioni 
Ottiche Incoerenti sia Artificiali (ROA) che Naturali (RON): dépliant (link818) e brochure 
(link819). Sconto 20% sulla quota del corso completo di 40 ore per i soci ANPEQ. 

17-18-30 
novembre; 1-
2 dicembre, 
Milano 

ANPEQ con AIAS ACADEMY. Corso per Tecnico (ASL/TSL) per la sicurezza LASER: 
depliant (link816) e brochure (link817). Sconto 20% sulla quota del corso completo di 40 
ore per i soci ANPEQ. 

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. 


