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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.07/2016 – 12 luglio 2016 (precedente 1.06.16) 

 

Care socie e cari soci, Buona estate! Ecco le ultime novità. 

 

Assemblea dei soci e nuovo statuto, Milano 10 giugno 
     L’assemblea ANPEQ del 10 giugno a Milano in occasione della 3° giornata “Giovani e Vecchi EQ. 

Strumenti operativi per l’esercizio della professione”, ha visto la partecipazione di numerosi soci, circa 180, 

presenti di persona o per delega. La presentazione dello statuto, da parte del presidente garante dello stesso 

e alla presenza del notaio e del legale ANPEQ, ha stimolato, come ci aspettavamo, un vivace dibattito che 

ha confermato quanto i soci abbiamo a cuore l’associazione, il suo futuro seppur talvolta con qualche 

preoccupazione, i suoi obiettivi, come peraltro testimoniato dalle numerose mail che i soci ci inviano con 

osservazioni e richieste di pareri testimoniando una fiducia nel CD che ci riempie di orgoglio ma che anche 

ci carica di responsabilità. In proposito e senza timore di essere smentita, assicuro che rispondiamo sempre 

e in tempi rapidi a tutti, direttamente o tramite chi è più competente in uno specifico settore; se qualche 

volta non fosse successo è per un disguido informatico che tuttavia personalmente non mi risulta. 

 

     Tornando all’assemblea, le proposte di modifiche allo statuto sono state approvate a larga 

maggioranza dai soci e il presidente assicura che il nuovo statuto verrà pubblicato sul sito appena 

possibile. Tra le novità approvate, peraltro preannunciate ai soci, l’inserimento delle radiazioni non 

ionizzanti tra le competenze aggiuntive dell’EQ, gli aspetti tecnico-scientifici in aggiunta a quelli 

sindacali/professionali, l’accorpamento della figura del Segretario Generale col Presidente, la presenza di 

un Segretario e del Past-President (nella persona dell’ex legale rappresentante), un prolungamento del 

periodo di carica del CD a quattro anni. Quest’ultimo per permettere una continuità produttiva dell’attività 

del CD soprattutto in caso di avvicendamenti importanti nelle cariche sociali, come avvenuto sia a seguito 

delle votazioni del 2011 che del 2014: infatti l’inserimento di nuovi consiglieri richiede un periodo 

necessariamente non breve di rodaggio e di coesione per esprimere un sentire comune, non appiattito 

sull’uniformità acritica di vedute ma viceversa basato su una dinamica costruttiva nelle differenze di 

opinioni dei consiglieri, obiettivi non sempre semplici e rapidi né facilmente raggiungibili. 

 

     D’altra parte è importante nel CD condividere il lavoro e in molti casi anche una sensibilità comune; in 

ogni caso cercare sempre un accordo sui punti discriminanti ai fini della nostra professione per offrire un 

indirizzo condiviso e obiettivi da sostenere fortemente. Ma questo solo non basta e apprezziamo chi, da solo 

o in gruppo, e in particolare nei gruppi regionali, offre contributi non banali, esperienze da mettere in 

comune o pareri importanti. Tra questi ultimi segnalo quelli pervenuti della Campagna ANPEQ “Le 

criticità del D.Lgs.230/95 e s.m.i.: la voce dell’esperienza dei soci ANPEQ” in cui i soci fin dal 2015 

erano invitati a trasmettere proposte in relazione alle criticità riscontrate nel lavoro in relazione agli articoli 

dell’attuale DLgs.230/95 e proponendo la relativa modifica con breve motivazione. Sono arrivate molte 

interessanti osservazioni che abbiamo raccolto e trasmesso. 

 

     Durante l’incontro del 10 giugno, la relazione introduttiva di Stefano De Crescenzo “Quali i possibili 

scenari futuri per RPE e MPE alla luce della Direttiva 2013/59” ha chiarito, sulla base del punto di vista 

dell’autore, molti dubbi, fugato alcune preoccupazioni, lasciato spazi di discussione. In ogni caso si è 

concordato sulla salvaguardia dei diritti acquisiti e per “i giovani EQ” su precisi ambiti di attività autonoma 

(ad es. l’ambito odontoiatrico). I lavori sono in corso e nulla è definitivo. ANPEQ sta facendo i suoi passi 

nelle sedi opportune per affermare la posizione e le aspettative di tutti gli EQ. 

http://www.anpeq.it/
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     Nel pomeriggio il tesoriere ha illustrato all’assemblea, che lo ha approvato, il bilancio 2015 predisposto 

dal commercialista con allegata la relazione del revisore dei conti (a breve sul sito col nuovo statuto e con i 

verbali dell’assemblea del 10.6 e del CD del 4 luglio). A seguire la relazione del consigliere SC come da 

programma mentre le altre relazioni, stante il protrarsi dell’assemblea e grazie alla comprensione dei 

relatori, sono state rinviate ad altro incontro. 

 

NIR: un’opportunità per i soci 
     A seguito dell’inserimento delle NIR nel nuovo statuto come competenze aggiuntive, nella News del 27 

giugno sul sito sono stati pubblicati i profili professionali dei consulenti e RSPP riguardo alle NIR, con una 

precisazione di cui si riportano le conclusioni: sulla base di quanto richiesto in merito dall’art.181 comma 2 

del D.Lgs.181/08, si ritiene che ogni Esperto Qualificato o altro professionista possa svolgere i compiti 

richiesti dal decreto indipendentemente dal titolo di studio posseduto purché dimostri di aver seguito un 

percorso di qualificazione professionale adeguato ad attestare il “possesso di conoscenze specifiche in 

materia” (ossia CEM, RON, ROA, LASER). I documenti tecnici CIIP del 2006, fatti propri dal 

Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome con INAIL e ISS, indicano un percorso 

qualificante in termini di compiti e responsabilità dell’Esperto, di conoscenze necessarie, di requisiti 

formativi e di esperienza atti a rispondere al dettato dell’art.181 comma 2 del D.Lgs.81/08 che possono 

orientare il datore di lavoro nella scelta consapevole riguardo ai professionisti qualificati e competenti ed 

“esimente” della “culpa in eligendo” dello stesso nonché della “culpa in contrahendo” del consulente, a 

prescindere dal titolo di studio posseduto che risulta puramente indicativo in quanto non espressamente 

richiesto dal decreto citato. 

 
Pagina Facebook dell'associazione 

Il consigliere S. Cornacchia comunica che da giugno è attiva Facebook dell’associazione al link 

https://www.facebook.com/anpeq. La presenza sul social network ci darà la possibilità di aumentare la 

popolarità dell'associazione e la divulgazione degli argomenti di radioprotezione e di news utili alla nostra 

professione. Per ricevere gli aggiornamenti pubblicati sulla pagina, basta cliccare: “MI PIACE” 

 

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

 
A) 14, 15, 29, 30 settembre, 1 ottobre, Milano. 

Nuova edizione del corso per “Tecnico (ERO) per la valutazione dei rischi di esposizioni a 

sorgenti di Radiazioni Ottiche Incoerenti sia Artificiali (ROA) che Naturali (RON)”. 40 crediti 

CFP per ingegneri. Locandine sul sito. 

 

B) 6-7 ottobre, Verona.  
Corso ECM su “Dosimetria del personale esposto a radiazioni ionizzanti. Aspetti tecnici e 

responsabilità”. Verranno trattate le problematiche connesse a una corretta misura delle grandezze 

operative della radioprotezione essenziali per una adeguata valutazione del rischio professionale. 

Locandina sul sito. 

 

C) 10 ottobre, Milano.  

Incontro nazionale di formazione continua avanzata e aggiornamento “Misure radiometriche nei 

rottami metallici” in collaborazione con ASSOFERMET, FEDERACCIAI, UNSIDER. Dopo i 4 

corsi itineranti tenuti nel 2014 a Milano, Roma, Bari, Catania, facciamo il punto sulle procedure 

operative. Locandina a breve sul sito. 

 

D) 25-26 ottobre (data da confermare ma comunque ad ottobre), Milano.  

Evento teorico e pratico esercitativo per EQ e per NBCR VVF organizzato da ANPEQ GER e Vigili 

del Fuoco “Emergenze ed incidenti radiologici: scenari ambientali, sanitari e industriali” per 

sviluppare le idee e le indicazioni emerse dalla giornata tenutasi il 21.10.2015 a Milano Expo 2015 

con le procedure da attivare in caso di emergenza radiologica da parte della rete di EQ afferenti al 

sistema ANPEQ/GER-VVF. Locandina a breve sul sito. 

 

https://www.facebook.com/anpeq
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E) 10 novembre, Napoli.  

Corso di “Aggiornamento quinquennale per EQ ai sensi dell’art.7 D.Lgs.187/00”. Gli interessati 

devono inviare al più presto la scheda di adesione perché il corso si terrà solo se un numero 

sufficiente di soci si iscriverà. Non è previsto un altro corso nel 2017-18 (corso precedente 2014). 

Locandina sul sito. 

 

F) 22 novembre, Milano.  
Incontro nazionale di formazione continua avanzata e aggiornamento “Le radiazioni nell’industria. 

Problematiche di sicurezza e applicazioni avanzate” in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE PROVE NON DISTRUTTIVE (AIPnD). La giornata di studio si propone di fare una 

panoramica sia sulla normativa applicata a tale settore sia sugli aspetti operativi di radioprotezione 

sia sulle applicazioni avanzate. Locandina sul sito. 

 

G)  25, 26 novembre; 1, 2, 3 dicembre, Milano 

Corso per “Tecnico (ASL e TSL) per la valutazione dei rischi di esposizioni a sistemi LASER. 

nell’industria e nella sanità”. 40 crediti CFP per ingegneri. Locandine sul sito. 

 
Sconti per la formazione 
Ricordo che per favorire la partecipazione dei soci ad eventi formativi, ANPEQ accorda ai Soci che si 

iscrivono a un corso a pagamento nel 2016 uno sconto del 20% sulla quota intera.  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

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 

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

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 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 (15.1, 1.4, 10.6.2016) al fine sia di creare una comunità professionale sempre aggiornata sia 

per costituire massa critica nei consessi istituzionali. 

 

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. 

 

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) 

mailto:info@anpeq.it
mailto:segreteria@anpeq.191.it
mailto:daniele.nucci@libero.it
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 Formazione e Aggiornamento (coordinatore: L. Biazzi) 

 Rapporti con la funzione pubblica (coordinatore: B. Ascione 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) 

 

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 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 giugno (la 

precedente Newsletter è del 1.6.16). 

 

Sommario delle News. Dettagli sul sito. 
27 giugno 2016 Esposizioni lavorative a CEM (0 Hz-300 GHz) e a radiazioni ottiche (1 mm-100 nm) 

incoerenti e coerenti (LASER): profili professionali del valutatore dei rischi. Un’opportunità 
per gli EQ  (link695-696-697). Precisazioni e aggiornamento del 9 luglio 2016 (link703)  

26 giugno 2016 ANPEQ Codice deontologico dell’EQ in corso di revisione (link694) 

25 giugno 2016 Quesito su conservazione documenti medici RM (link689+690) 

23 giugno 2016 Radiologia interventistica: doc. ISS+INAIL+altri tra cui ANPEQ: ringraziamenti e poster 
“Regole d’oro” (link687+688) 

15 giugno 2016 CIIP Posizione riguardo ai Soggetti Formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
(link691) 

8 giugno 2016 ANPEQ Convocazione assemblea dei soci 10 giugno (link686) 

5 giugno 2016 Recepimento direttiva CEM entro 1.7.16: a che punto siamo (link683+link684) 

 

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. 
14, 15, 29, 30 
settembre, 1 
ottobre, Milano 

ANPEQ con AIAS ACADEMY. Corso per Tecnico (ERO) per la sicurezza da Radiazioni 
Ottiche Incoerenti sia Artificiali (ROA) che Naturali (RON). Depliant (link 649) e Brochure 
(link648) 

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” 

19-21 ottobre, 
Trieste 

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

25-26 ottobre?, 
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 
novembre; 1,2,3 
dicembre, 
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. 

mailto:luisa.biazzi@unipv.it
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mailto:alessandro@sarandrea.net
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