
ANPEQ-NEWSLETTER, OTTOBRE-novembre 2012  

Care socie e cari soci, innanzitutto BUON NATALE A VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE da Luisa Biazzi  

insieme al CD ANPEQ, al webmaster Markus Haller, alla segreteria operativa. 

sito www.anpeq.it: 
 
1-Sito- “Verbali”, trovate i verbali del 22 ottobre 2012 e del 12.11.12. 
 
2-Sito- “Convegni-Corsi” trovate le prossime iniziative ANPEQ che abbiamo pensato per offrirvi un panorama 
diversificato per venire incontro ai molteplici interessi dei nostri soci anche in un’ottica di diversificazione e 
ampliamento delle attività che richiedono uno sguardo in avanti in prospettiva ma da subito una formazione 
specifica. Sul sito alle singole voci trovate i dettagli; in particolare segnalo: 

� 3a- il corso ANPEQ-INAIL sui CEM, Roma 10-14 dicembre 2012. Last minute: a seguito di rinuncia si sono resi 
disponibili n.3 posti. Chi fosse interessato mi invii subito la scheda di partecipazione 
(www.anpeq.it/ConvegniCorsi) 

� 3b- il convegno sul Cone Beam CT, Pisa 1.3.2013 

 
3-Sito- “Novità”, trovate le informazioni di cui trascrivo il sommario. Sul sito all’interno di ogni voce i dettagli. 
 

 
27.11.12 

Interessa i liberi professionisti!! Nuovo regime IVA In vigore da 1.12.2012: versamento IVA differito ossia 
da versare per cassa e non più per competenza. Richiede opzione da parte del contribuente. 
 

 
27.11.12 

“Legge di stabilità” dimezzata la riduzione della quota di deducibilità delle spese per i veicoli aziendali 
non in uso  strumentale esclusivo 
“Redditest”: disponibilità sul sito dell’Agenzia delle Entrate del programma per misurare la coerenza 
redditi/spese 
 

25.11.12 
Regione Lombardia. “Linee di indirizzo per la valutazione dell’esposizione a campi elettromagnetici in 

ambito sanitario” 

31.10.12 

Attenzione!!  Ministero Salute 6.9.2012: il conferimento e l’accettazione dell’incarico di Esperto in Fisica 
Medica e di effettuazione dei controlli di qualità (art. 7, comma 13 DLgs.187/00) devono essere resi 
disponibili in forma scritta, non basta la forma verbale. 
 

30.10.12 

ICRP Pubbl.n.118, agosto 2012. Raccomanda per esposizioni lavorative il limite annuale di 20 mSv di 
dose equivalente come media su un periodo di 5 anni, senza però superare mai il valore di 50 mSv in 
ogni singolo anno. Finora il limite di dose equivalente annuale al cristallino era ed è (D.Lgs.230/95 e 
s.m.i.) 150 mSv/anno. 
 

24.10.12 CIIP Sicurezza sul lavoro: emendamenti al decreto”Semplificazioni” e incontro istituzionale  

24.10.12 “Legge di stabilità”. Novità per il 2013 

 

4-Commissione permanente “Aspetti tecnici di radioprotezione-sanità”. Nella commissione è attivo dall’inizio 2012 il 
GdL “Cone Beam Computed Tomography” (CBCT), coordinatore Antonio De Pasquale. Al Forum ANPEQ (novembre 
2012) è stato presentato il lavoro preliminare e l’1.3.2013 terreno un convegno ANPEQ, AIFM, AIRP, AIRM a Pisa. 
 

5- Commissione “Aspetti tecnici di radioprotezione-sanità”. Nella commissione è istituito un ulteriore GdL 
“Valutazione delle dosi al cristallino”, coordinatore Luisa Biazzi. I lavori sono stati presentati al convegno congiunto 
ANPEQ, AIRM, SIRM con la partecipazione di AIFM, AIRB, AIRP, AIRO, CIIP su “Radiazioni e reazioni tessutali 
avverse: l’esposizione del cristallino”, Roma, 26 e 27 ottobre 2012. Prossimamente metteremo gli atti sul sito. 
 

6- Iniziative formative in corso a dicembre: 

• 10-14 dicembre 2012, Roma, Corso ECM di formazione ANPEQ-INAIL valido anche come aggiornamento per 
RSPP/ASPP per tutti i macrosettori ATECO. “Campi elettromagnetici: misure e protezione ai sensi del D.Lgs.81/08” 

 

Ricordiamo il collega e socio che ci ha lasciato di recente: Renato Martinucci. 
Un ricordo affettuoso e sentite condoglianze alla famiglia a nome di tutta l’ANPEQ. 
 
Un caro saluto a tutte/i, Luisa 
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. 


