
ANPEQ-NEWSLETTER, gennaio 2013  
 
Care socie e cari soci,  
vi trasmetto la Newsletter Gennaio 2013. 
 
Al punto 4 trovate i riferimento per il convegno interassociativo "Cone Beam CT: aspetti di 
radioprotezione e controlli di qualità" e allegata la locandina del programma. 
 
Confidando di incontrarvi numerosi al convegno di Pisa, vi auguro a nome di tutto il direttivo buon 
lavoro. 
 
Luisa Biazzi, Segretario Generale insieme al CD, al webmaster Markus Haller, alla segreteria 
operativa-Beppe e Angela Filippi. 
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sito www.anpeq.it: 
 
1-Sito “Verbali”: aggiornato al 16 .01.2013. 
 
2-Sito “Iscrizione, Assicurazione, Consulenza del legale e del commercialista” 
Sul sito trovate il modulo di iscrizione all’ANPEQ per l’anno 2013. Non senza sforzo siamo riusciti a 
mantenere invariata (come da molti anni) la quota associativa pari a euro 120,00 inclusa l’assicurazione 
legale e peritale e la consulenza gratuita dell’avvocato e del commercialista dell’associazione alle condizioni 
che trovate sulla convenzione alla voce del menù “Iscrizione all’ANPEQ”.  
 
3-Sito “Assicurazione opzionale” 
Abbiamo anche ampliato le condizioni dell’assicurazione opzionale che da questo anno include, a condizioni 
di particolare favore, anche l’assicurazione per lo svolgimento delle funzioni di consulente per la sicurezza 
del lavoro e/o di RSPP ai sensi del DLgs.81/2008 e seguenti. 
 
4-Sito- “Convegni-Corsi”: 
In allegato vi invio la locandina del programma del convegno "Cone Beam CT: aspetti di radioprotezione e 
controlli di qualità" che ANPEQ insieme a AIFM, AIRP, AIRM terrà a Pisa il giorno 1 marzo 2013 con la 
partecipazione di SIRM, ANDI, AIO, CAO. 
Il Consiglio Direttivo intende offrire questa occasione ai soci in quanto ritiene molto importante approfondire 
tutti gli aspetti normativi e tecnici di questa tecnologia che sta prepotentemente entrando nella sanità 
soprattutto privata (studi odontoiatrici e radiologici).  
Fin da gennaio 2012 l’ANPEQ ha costituito, nell’ambito della Commissione permanente “Aspetti tecnici di 
radioprotezione – Sanità”,  il Gruppo di lavoro “Cone Beam CT” che ha stilato indicazioni operative 
riguardo agli aspetti di radioprotezione e al protocollo per i controlli di qualità che verranno presentate al 
convegno in relazione agli adempimenti di pertinenza degli Esperti qualificati nel rispetto delle competenze 
che la normativa attuale attribuisce alla figura dell’Esperto in fisica medica. Oltre a ciò l’incontro sarà 
l’occasione per una visione più completa delle problematiche di varia natura connesse con la tecnologia 
CBCT e sarà un momento di confronto tra le professionalità coinvolte.  
L’iscrizione verrà fatta on-line collegandosi in modo molto semplice al sito indicato sulla locandina. 
 
5-Novità 
Vi rinvio al sito che fornisce informazioni importanti soprattutto in ambito fiscale. 
 

14.1.2013 Legge di stabilità 2013: aggiornamento in materia di fatturazione 

9.1.2013 Legge di stabilità 2013: le novità in materia di fatturazione 

8.1.2013 Legge di stabilità 2013: le novità in materia di fisco e lavoro 

7.1.2013 DL sviluppo 2.0: le novità della sua conversione in legge 

29.12.2012 Proroga autocertificazione dei rischi dal 31/12/12 al 30/06/2013 

20.12.2012 Procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi 

 
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. 


