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Subject: ANPEQ-NEWS MARZO 2012 

 
Care socie e cari soci, 
  
1-NEWS. In allegato vi trasmetto l'elenco delle novità pubblicate sul nostro sito 
(www.anpeq.it/Novità) nel mese di marzo 2012.  
  
2-Convegni/Corsi. Sul sito trovate gli eventi interessanti per la categoria, organizzati da ANPEQ in 
proprio o in collaborazione ovvero trasmessi da altre associazioni (v.anche punto 3).  
  
3-Aggiornamento formativo. E' in corso di completamento il programma della giornata del 15 giugno 
2012 a Milano: sarà l'evento ANPEQ del 1° semestre 2012 dedicato all'aggiornamento formativo per 
tutti gli Eq sulle nuove tecnologie in ambito ospedaliero, valido naturalmente anche in fini della 
formazione di cui al comma 8 dell'art.7 del D.Lgs.187/00 per coloro per i quali è prevista. 
  
4-Questionario sul contributo femminile alla radioprotezione in Italia: l’opinione delle donne che 
hanno contribuito (e contribuiscono) alla crescita della radioprotezione in Italia", dedicato non solo 
alle socie ANPEQ, AIRP, AIFM, AIRM ma anche a quante coinvolte nel tema. Invitate persone degli 
enti di controllo, delle aziende, ecc. a compilarlo: c'è tempo fino al 30 aprile 2012. Lo trovate alla 
home page ANPEQ (www.anpeq.it): sia nel menù a sinistra in "Radioprotezione al femminile" sia in 
"Novità" alla data del 12.1.2012. 
  
5-Assicurazione RC: molti hanno saldato la quota associativa 2012 e hanno aderito all'assicurazione 
RC per la responsabilità civile (facoltativa) valida se in regola col pagamento della quota sociale 
annuale. Questo ci ha reso più "forti" verso la Compagnia che nell'incontro del 4 aprile tra il CD 
ANPEQ e il dott.Marras delle Assicurazioni Generali di Firenze ha inserito il massimale di euro 
1.000.000 (un milione), chiesto da molti soci, a fronte di un premio di euro 500,00 e prossimamente 
anche quello di euro 5.000.000 (5 milioni), chiesto da alcune grosse aziende, al costo da definire a 
breve; inoltre una riduzione della franchigia per sinistro che vi segnaleremo non appena avremo il 
contratto. 
  
6-Altre tipi di tutela assicurativa:  Come chiesto da molti soci, nell'incontro del 4.4 abbiamo chiesto 
per l'estensione dell'assicurazione RC, di cui valuteremo le proposte: 
- alle attività di cui al D.Lgs.187/00,  
- alla consulenza al datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
- all'incarico di Addetto alla Sicurezza Laser (in sanità) e di Tecnico per la Sicurezza Laser (in 
industria e ricerca) 
  
7-Coordinatori regionali. Il vostro coordinatore regionale vi invierà notizie in merito: 
- al primo incontro tra i coordinatori regionali ANPEQ e il CD del 21.11.11 (con foto di gruppo)  
- alle proposte ai soci di collaborazione per le iniziative intraprese (es.sito ANPEQ, GdL sul "Cone 

Beam CT" col mandato del CD per fare "una disamina dei protocolli esistenti con un'analisi delle 

criticità e adattarli all'ANPEQ, in particolare per i riflessi riguardo all'esposizione dei lavoratori e 

della popolazione, tenuto conto che esiste un settore di competenza attribuito dalle disposizionwei 

normative all'esperto in Fisica medica che ANPEQ intende assolutamente rispettare") 

- alla invito a una collaborazione più stretta con gli organi di controllo regionali 

- ai quesiti ANPEQ e proposta di collaborazione rivolta al Min.Sviluppo Economico per la stesura del 

decreto applicativo del D.Lgs.100/2011  
  
  
Un caro saluto a tutte/i,  
Luisa Biazzi,S.G., insieme al CD ANPEQ e alla segreteria operativa 
  
  

 


