
ANPEQ-NEWSLETTER, APRILE 2012 

da Luisa Biazzi, S.G., insieme al CD ANPEQ e alla segreteria operativa 

Care socie e cari soci, 

 Il sito ANPEQ nel mese di aprile si è arricchito di informazioni utili. 

1. Alla voce ConvegniCorsi tra gli appuntamenti importanti c’è la giornata di studio del 15 giugno a Milano dal titolo 

“AGGIORNAMENTO FORMATIVO SULLE NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO”, iniziativa di aggiornamento 

qualificante aperta a tutti gli Eq e valida anche come aggiornamento formativo quinquennale previsto dal comma 8 

dell’art.7 del D.Lgs.187/00 e nonchè per RSPP e ASPP per tutti i macrosettori di attività ATECO (D.Lgs. 81/2008 art.32 

commi 4 e 6).  
Dopo un richiamo degli elementi fondamentali di radioprotezione del paziente (appropriatezza, ottimizzazione, 

sistema di responsabilità) verranno trattati argomenti quali le nuove tecnologie e i controlli di qualità nella TC 

multistrato, nella radiologia interventistica, in mammografia digitale, in radiologia odontoiatrica con «Cone Beam CT», 

in medicina nucleare. Stiamo lavorando perché sia un’ottima occasione per fare il punto professionale sulle novità nel 

settore. 

 

2. E’ in fase di avanzata organizzazione la nuova edizione del corso di formazione che si terrà dal 2 al 6 luglio 2012 a 

Roma sulla “VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE: dai LASER alle sorgenti incoerenti 

ultravioletto, visibile, infrarosso”, come richiesto dall’art.181 del D.Lgs.81/08. Nel vasto settore di impiego dei 

LASER le norme tecniche CEI prevedono la nomina dell’Addetto alla Sicurezza Laser (ASL) in sanità e del Tecnico per 

la Sicurezza Laser nell’industria e nella ricerca (TSL): il corso intende “qualificare” le figure professionali per questa 

qualifica. Credo sia una ottima opportunità di crescita in particolare per gli Eq. 

3. Tra le “Novità” del sito ANPEQ propone la costituzione del GRUPPO EMERGENZE RADIOLOGICHE (GER) in grado di 

fornire un supporto tecnico professionale al Corpo dei Vigili del Fuoco per misure e valutazioni in caso di emergenze 

radiologiche e nucleari. Avete ricevuto la lettera del presidente e gli interessati si mettano in contatto con 

l’associazione. 

4. E’ scaricabile dal sito la “STORIA ED EVOLUZIONE DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE, DELLA NORMATIVA E DELLE 

MISURE DI PREVENZIONE IN RADIOPROTEZIONE IN ITALIA” presentato in anteprima al Senato della Repubblica nel 

2011 ed editato il 6.3.12 dalla CIIP-Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione nell’ambito delle 

manifestazioni per la prevenzione e la sicurezza del lavoro organizzate per i 150 anni di Unità d’Italia. Contiene anche il 

questionario “RADIOPROTEZIONE AL FEMMINILE” cui molte socie, e non, stanno collaborando e che si chiuderà il 30 

giugno 2012 (v.sito ANPEQ ovvero www.ciip-consulta.it; www.ospedalesicuro.eu). 

5. Come anticipato a marzo, siamo in attesa di ricevere l’ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE RC: 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, all'incarico di 

Addetto alla Sicurezza Laser (in sanità) e di Tecnico per la Sicurezza Laser (in industria e ricerca). 

6. GRUPPI REGIONALI ANPEQ. Vi invitiamo a organizzare almeno un incontro regionale all’anno su temi di interesse 

professionale: l’associazione è impegnata ad affrontare temi di carattere nazionale di ampio respiro e l’esperienza 

parallela di giornate/semigiornate regionali informali in cui sviluppare due-tre temi specifici di comune interesse 

affidati a colleghi volenterosi e disponibili è risultata molto utile sul piano operativo e proficuo lo scambio di 

esperienze. L’Associazione può offrire collaborazione e partecipazione ma desidera lasciare ampia autonomia e 

iniziativa ai gruppi regionali. 

 Un caro saluto a tutte/i, LB 

 www.anpeq.it/Novita/Aprile2012 

30.4.2012- Gruppo di studio “Cone Beam CT” 



24.4.2012- DL semplificazioni fiscali 

23.4.2012- Criteri per la qualificazione dei formatori 

23.4.2012- Premio SIF “E.Fermi”.Scadenza 15.6.12 

23.4.2012- Premi SIF - Scadenza 15.6.12  

23.4.2012- Incentivi INAIL alle imprese per la sicurezza sul lavoro 

20.4.2012- Sicurezza nei luoghi di lavoro: da 1.7.12 autocertificazione o valutazione dei 

rischi? 

20.4.2012- SISTRI. Rinvio contributo dal 30.4 al 30.11.12 

19.4.2012- Campi elettromagnetici. Rinvio entrata in vigore dei Capo IV e All.XXXVI del 

D.Lgs.81/08: dal 30.4.12 al 31.10.2013 

17.4.2012- Associazioni professionali non regolamentate 

12.4.2012- Dote salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

12.4.2012- MUD “Modello Unico di Dichiarazione ambientale. Entro 30.4.12 

10.4.2012- Emergenze radiologiche 

02.4.2012- Storia della radioprotezione in Italia 

02.4.2012- Importazione di alimenti dal Giappone dopo l’incidente di 

Fukushima.Scadenza 31.10.2012 

01.4.2012 - “Decreto semplificazioni”- Novità: DPS, maternità, disabili 

01.4.2012- Decreto del Ministero dell’Interno sulle tariffe di docenza.In vigore da 

31.3.2012 

  

 
NOTA/NOTICE 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. 

Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene 

gentilmente comunicazione.Grazie. 

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the 

use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You 

may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you. 

 


