
ANPEQ-NEWSLETTER, MAGGIO 2012 

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

Care socie e cari soci, 

sono certa di interpretare i sentimenti di tutti i soci esprimendo solidarietà e vicinanza ai colleghi 

dell’Emilia Romagna colpiti direttamente o negli affetti dalle disgrazie conseguenti al terremoto. 

 

 Il sito ANPEQ nel mese di maggio riporta le informazioni di cui vi invio il sommario a piè pagina. 

 

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 che abbiamo pensato e raccomandiamo vivamente a tutti gli Eq 

(in particolare per coloro che devono ottemperare al comma 8 art.7 DLgs.81/08 MA NON SOLO). 

Abbiamo tolto l’aggiornamento per RSPP e ASPP in quanto, a una riflessione più attenta, non ci è 

apparso coerente con gli obiettivi della giornata. Come vedete dal programma definitivo gli argomenti 

sono importanti e interessanti anche per chi non si occupa nella pratica di qualcuno dei settori trattati. 

Sarà l’occasione per fare il punto sulle novità in radioprotezione nel settore e ampliare gli orizzonti 

professionali. Confido di vedervi numerosi come sempre e vi invito, per poter organizzare al meglio la 

giornata e rispettare i tempi di apertura, a inviare la scheda e la quota di iscrizione qui allegata. 

 

2. Purtroppo non abbiamo ancora l’ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE RC di cui vi ho parlato ad aprile: 

dalle 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) di cui alle norme CEI. Ho scritto all’Assicurazione dando la scadenza del 15 

giugno per potervi dare, mi auguro, notizie positive durante la giornata di aggiornamento a Milano. 

 

3. GRUPPI REGIONALI.  

- Il Gruppo Regionale del Lazio ha eletto il 10 maggio 2012 il nuovo coordinatore, Eleonora Ragno del 

CNR, cui va il ringraziamento per la disponibilità e l’apprezzamento per la fiducia ricevuta.  

- Per dare visibilità ai gruppi regionali e quindi all’associazione ho predisposto una lettera, personalizzata 

per ogni regione, da trasmettere agli enti di controllo regionali nell’ottica di migliorare la collaborazione 

tra gli iscritti ANPEQ e gli Enti istituzionali nel campo della radioprotezione informando dell’esistenza 

del Gruppo regionale e fornendo i riferimenti dei coordinatori ufficialmente eletti in modo da facilitare 

o attivare un canale privilegiato di comunicazione che consenta un’interazione agile e immediata tra le 

istituzioni e gli Eq operativi sul territorio, sia per rendere più omogenea possibile e rispettosa delle 

norme vigenti l’applicazione delle stesse sia per fronteggiare nel modo più efficace eventuali situazioni 

di emergenza radiologica mettendo a disposizione l’esperienza e la preparazione di personale 

qualificato in grado di collaborare attivamente con gli Enti ufficialmente preposti all’evenienza. Gli Eq 

costituiscono una qualificata risorsa umana e professionale altamente specializzata, spesso dotata di 

sofisticata strumentazione propria e distribuita in modo capillare su tutto il territorio nazionale. La loro 

esperienza può essere messa a disposizione delle istituzioni e del territorio in modo proficuo. Purtroppo 

spesso non è conosciuta né riconosciuta. Vogliamo che questa sia l’occasione per intraprendere un 

percorso virtuoso.  

 Un caro saluto a tutte/i, LB 

 

www.anpeq.it/Novita/Maggio2012 

21.5.2012 
DDL Fornero sulla riforma del mercato del lavoro sull'attività 

professionale dell'esperto qualificato 



15.5.2012 Formazione CIIP 

12.5.2012 

Rinviato l’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei 

rischi secondo le procedure standardizzate: esclusi “impianti e installazioni 

di cui agli art. 7, 28, 33 del D.Lgs.230/95” 

10.5.2012 Disposizioni per le professioni non organizzate in ordini o collegi 

7.5.2012 Crediti ECM-arrivano le sanzioni 

2.5.2012 Gas radon in ambienti indoor 

 
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. 

 


