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ANPEQ-NEWSLETTER-08  agosto-settembre 2014 

 

Care socie e cari soci,  

ben tornate/i al lavoro dopo l’estate. Ecco le ultime notizie che ci riguardano. 

 

Corso di aggiornamento quinquennale. Il Rettore dell’Università degli Studi di Milano ha accolto 

la nostra richiesta e ci ha concesso l’aula (che già conosciamo) per tenere il 24 novembre il V corso 

di aggiornamento quinquennale ai sensi del comma 8 dell’art.7 del D.Lgs.187/0. 

Sul sito trovate l’annuncio con i temi; poi metteremo il programma definitivo.  

 

Proposte per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom. Abbiamo avuto un incontro 

interassociatico ANPEQ, AIFM, AIRP, AIRM il 25.9 e uno ci sarà a novembre. Ci sono ancora 

punti in discussione percui la giornata del 15.12 a Roma che avevamo ipotizzato per presentare tali 

proposte condivise agli organi istituzionali è rinviata. 

 

Elezioni dei coordinatori. Proseguono gli incontri per il rinnovo dei coordinatori regionali. E’ 

anche l’occasione per discutere su temi di interesse comune anche a livello locale. Sul sito in 

“Convegni/Corsi” trovate gli appuntamenti. Al termine di tutte le elezioni regionali aggiorneremo 

l’elenco con i riferimenti sulla home page. 

 

Statuto. Abbiamo tenuto l’incontro del GdL ANPEQ sulle proposte di modifiche dello statuto: tra 

le principali novità che proporremo alla prossima assemblea per la approvazione c’è l’abolizione 

della figura del Segretario Generale che io stessa ho proposto in modo che la rappresentanza legale 

sia attribuita alla figura del Presidente: infatti avere due figure apicali di cui il presidente è 

legalmente in subordine rispetto al S.G. spesso crea disguidi rispetto alle altre associazioni di 

radioprotezione la cui figura apicale è appunto il presidente. Un‘altra novità importante è che i 

membri del CD restino in carica 3-4 anni ma sono rieleggibili solo per due mandati consecutivi in 

modo da favorire l’avvicendamento dei soci nella gestione dell’associazione. Non vi tolgo la 

sorpresa per le altre proposte…... 

 

Corso per tecnico sicurezza LASER. Vi segnalo una primizia, peraltro già anticipata nel verbale 

del CD del 7 agosto alla voce “Comunicazioni del S.G.”: stiamo organizzando, in collaborazione 

con AIAS ACADEMY, il Corso di formazione per Addetto alla Sicurezza LASER (ASL, che 

opera in ambiente sanitario) e per Tecnico per la Sicurezza LASER (TSL, che opera in tutti i 

restanti ambiti: industriale, ricerca, settori civili e ambientali). Il corso sarà focalizzato sulla 

qualificazione dei due profili professionali deputati alla sicurezza dei lavoratori da esposizioni 

LASER e alle misure di prevenzione e protezione da adottare. ASL e TSL sono figure previste dalle 

norme CEI per la valutazione e la prevenzione dei rischi e i controlli di qualità. Molte sono le 

richieste pervenuta all’associazione da parte di soci al riguardo in quanto le norme tecniche 

prevedono che tali figure siano nominate laddove si impieghino LASER di classe 3B e 4 ma è 

estremamente difficile trovare corsi di formazione adeguati e spesso l’incarico viene assegnato 

senza una qualificazione provata (ai sensi dell’art.181 del D.Lgs.81/08). In passato abbiamo 

organizzato i corsi in collaborazione tra ANPEQ e ISPESL prima e ANPEQ e INAIL poi, che 

tuttavia non erano dedicati solo ai LASER ma anche alle radiazioni ottiche non coerenti (UV 

estetici, radiazione solare, ecc.). Ora l’obiettivo è un corso dedicato solo alla sicurezza LASER e 

alle due figure professionali seguendo esattamente le indicazioni definite in proposito nel 

documento approvato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) nel 2006, 

cui ANPEQ ha fattivamente collaborato insieme ad altri esperti. Tale documento ha trovato piena 

approvazione e formalizzazione nelle indicazioni operative del Coordinamento tecnico delle 

Regioni con INAIL e ISS (del marzo 2010 e aggiornate il 13.2.14 - sito ANPEQ,) sulla prevenzione 

e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro ai sensi del 
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D.Lgs.81/08 Titolo VIII, in particolare Capo V e allegato XXXVIII “LASER”. Nel documento 

citato sono individuate le competenze e i percorsi formativi necessari per le specifiche figure 

professionali che devono fornire supporto ai datori di lavoro in materia di sorveglianza fisica di 

CEM e ROA e in particolare dei LASER per poter svolgere mansioni specialistiche per una corretta 

valutazione del rischio intesa come stima, misura, calcolo dei livelli di esposizione alla radiazione 

ottica in modo da identificare e metter in pratica le misure richieste per ridurre l’esposizione ai 

limiti applicabili. Secondo il documento delle Regioni/CIIP il corso completo per TSL/ASL è di 

40 ore. Le date previste (v. locandina a breve sul sito) sono 14-15 gennaio 2015 (corso base di 16 

ore) e 12-13-14 febbraio 20015 (corso specialistico di 24 ore per chi abbia già frequentato il corso 

base di 16 ore). AIAS curerà l’organizzazione del corso e ANPEQ fornire i docenti e la direzione 

scientifica. Per leggere il documento CIIP citato vi indirizzo alla home page ANPEQ: cliccare il 

logo “2014 anno della prevenzione” da qui avete accesso al sito della CIIP e poi a “Ospedale 

sicuro” (predisposto con i finanziamenti dei parenti delle vittime dell’incidente al “Galeazzi” nella 

camera iperbarica il 31.10.1997 a Milano); quindi “profili professionali” e all’interno “Esperto per 

la valutazione delle esposizioni alle radiazioni ottiche”: la seconda parte del documento riguarda i 

LASER. Non sono previste ulteriori edizioni del corso percui chi è interessato non perda 

l’occasione per iscriversi perché c’è un limite superiore per i posti disponibili con un limite 

inferiore per l’annullamento del corso che verrà deciso una settimana prima dell’inizio dello stesso. 

 

Newsletter. Alcuni soci ci segnalano di non ricevere la Newsletter mensile: preciso che viene 

inviata dalla segreteria operativa solo a chi ha lasciato il proprio indirizzo e-mail con il consenso a 

pubblicarlo sul sito alla voce “Elenco pubblico dei soci”.  

 

Museo virtuale. Ci piacerebbe metter sul sito un museo virtuale. Invitiamo i soci che hanno 

materiale utile a contattarci. 

 

Cordiali saluti. 

Luisa Biazzi, Segretario Generale 

Si associano ai saluti tutto il CD, la segreteria operativa di Beppe e Angela Filippi, il 

webmaster Valerio Petrone. 

 

Un ricordo affettuoso e sentite condoglianze alla famiglia del socio Diego Nocentini. 

Nota. Questa mail viene inviata come sempre a tutti i soci che ci hanno lasciato l’indirizzo e-mail. Tuttavia gli indirizzi sono oscurati 

in quanto molti soci, dopo le decine di mail che si sono susseguite prima del congresso di aprile 2014, ce lo hanno espressamente 

chiesto pregandoci di inviare loro solo le mail “istituzionali”. In ogni caso sul sito trovate tutti gli indirizzi mail “liberi” dei soci. 

 

Riferimenti al sito:  www.anpeq.it 
 
Vi rinvio al sito aggiornato dove trovate i “Verbali” pubblicati fino al 15 settembre (ultima riunione 
del CD), l’aggiornamento “ConvegniCorsi”, le “Novità” con le informazioni su argomenti di interesse 
che qui ho riassunto a partire dal 30 luglio (la precedente Newsletter è del 31 luglio). 
 

24.09.2014 
Risarcimento danno per svolgimento attività extraistituzionale senza 
autorizzazione 

23.09.2014 
DL sblocca Italia: le misure a favore dell’edilizia (con allegato) 
(dai ns. commercialisti)” 

22.09.2014 
Obbligo sorveglianza radiometrica su rottami metallici in fonderia (con allegato) 
 

22.09.2014 
Presunte irregolarità nell'attribuzione dell' "indennità di rischio radiologico" 
(con allegato) 

http://www.anpeq.it/
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04.09.2014 Modello F24: dal 1.10.14 in vigore nuove regole (con allegato) 
(dai ns. commercialisti)  

04.09.2014 
Avviso di gara per Eq. Scade 20.9.14 (con allegato) 

04.09.2014 
DL competitività: le novità fiscali dopo la conversione in legge (DL n. 91 del 
24.06.2014, legge di conversione n. 116 del 11.08.2014)  (con allegato) 
(riceviamo dai ns. commercialisti)  

31.08.2014 
EQUITALIA e PEC per persone fisiche  

29.08.2014 
OPERRA  Questionario on line (con allegato) 

14.08.2014 
Direttiva 2014/87/Euratom Sicurezza degli impianti nucleari (con allegato) 

08.08.2014 Regolamento ADR 2015 e Guida alla classificazione, spedizione, trasporto su 
strada di materiale radioattivo  

30.07.2014 
Sorveglianza radiometrica materiali metallici (ARPAV e I.S.P.R.A.) (con allegati) 

 

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. 


