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ANPEQ-NEWSLETTER-n.09/2014 - ottobre 2014 

 

Care socie e cari soci,  

ecco le info sulle prossime iniziative dell’associazione. 

 

Nuovo sito. Come da mail inviata a tutti ai primi di ottobre, sapete che abbiamo il nuovo sito 

www.anpeq.it : bella veste grafica, facilità di accesso, semplicità di reperimento delle informazioni 

per “parole chiave”, possibilità di personalizzare il proprio profilo, ecc. insomma una veste moderna 

per fornirvi un servizio efficiente e di qualità. Potete ancora raggiungere il vecchio sito all’indirizzo 

http://www.anpeq.it/index_old.html ma ovviamente non è più aggiornato da fine settembre. Tutti 

avete ricevuto le credenziali per l’accesso: nome utente (cognome e nome) e password generata dal 

sito che potete modificare voi stessi nel vostro profilo aggiungendo, se volete, anche una vostra 

bella foto: in ogni caso verificate al più presto la vs. password e il suo corretto uso. 

Ho ricevuto molti complimenti dai soci per la nuova veste grafica che giro al webmaster Valerio 

Petrone che, coadiuvato da Alessandro Sarandrea, ha svolto un grosso lavoro per migrare i dati dal 

vecchio e nuovo sito. Pazientate un poco se ancora tutto non è perfetto, anzi inviateci suggerimenti 

per migliorarlo o correggere eventuali imprecisioni. Tutti vi dovete sentire coinvolti a rendere il sito 

interessante e utile inviando consigli e materiale di comune interesse che saremo lieti di pubblicare. 

Una cosa importante: alcuni soci non hanno inviato alla segreteria operativa la “liberatoria” per 

poter pubblicare sul sito il loro riferimento: Valerio ha inviato anche a loro le credenziali ma a 

breve non potremo più assicurare l’invio di documenti e informazioni se non abbiamo il consenso a 

farlo (basta una dichiarazione di consenso a pubblicare nome, cognome, grado di abilitazione e 

indirizzo e mail inviata alla segreteria operativa segreteria@anpeq.191.it ). 

 

Corso di aggiornamento quinquennale. Sul nuovo sito alla voce “Formazione/Convegni” alla 

data del 24 novembre trovare il programma definitivo (anche qui allegato) per il quale il Rettore 

dell’Università degli Studi di Milano ha accolto la nostra richiesta e ci ha concesso l’aula (che già 

conoscete) per tenere il V corso di aggiornamento quinquennale ai sensi del comma 8 dell’art.7 del 

D.Lgs.187/00. Vi raccomando di iscrivervi per tempo (preferibilmente entro il 10.11) perché i posti 

sono limitati e dobbiamo anche predisporre questionari, attestati, documentazione e, non ultimo, il 

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

l’occasione per iscriversi. 

 

Assemblea generale e Statuto. Durante il corso quinquennale del 24.11 a Milano terremo 

l’assemblea generale in cui verranno poste alla discussione dei soci e alla loro approvazione le 

proposte di modifica dello statuto: tra queste (v. Newsletter del 30.9) l’unificazione della figura del 

Segretario Generale con quella del Presidente, il rinnovo del consiglio dopo due mandati in modo 

da favorire l’avvicendamento dei soci disponibili nella gestione dell’associazione e altro ancora…. 

Ricordo che la partecipazione all’assemblea è disgiunta dalla frequenza al corso di formazione e 

non prevede quota di iscrizione. Chi non potesse partecipare all’assemblea è invitato a far pervenire 

la propria delega di voto firmata (che verrà inviata dal presidente a ciascuno a breve) o al 

coordinatore regionale o a un socio, comunque a chi garantisca la sua partecipazione. 

 

Pubblicazione CBCT. Il consigliere Francesco Bonacci ha completato la pubblicazione sui calcoli 

delle schermature e sui controlli di qualità, e non solo, dei Cone Beam CT curata da Antonio De 

Pasquale insieme al SG a completamento del convegno tenuto a Pisa l’1 marzo 2013: in occasione 

del corso quinquennale i soci potranno ritirare una copia della pubblicazione per sé e per eventuali 

loro deleganti. Altre copie sono state predisposte per le altre associazioni che hanno contribuito 

all’iniziativa (oltre ad ANPEQ, AIFM, AIRP, AIRM) secondo le indicazioni dei rispettivi 

presidenti. 

 

http://www.anpeq.it/
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Proposte per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom. Proseguono i lavori del Gruppo 

interassociativo ANPEQ, AIFM, AIRP, AIRM e in occasione delle riunioni dei gruppi regionali per 

l’elezione del coordinatore il/i rappresentante/i del CD, che per regolamento partecipa alla riunione, 

ha/hanno illustrato lo stato di avanzamento dei lavori raccogliendo ulteriori indicazioni dei soci.  

 

Ricorso “giovani Eq” 

Riporto dal verbale della riunione del CD del 14.10 (sul sito a breve): “Riconoscendo il CD un 

interesse collettivo nel ricorso in appello alla sentenza n.3928/14 presentata da soci EQ iscritti dopo 

il 2000 relativa alla possibilità di effettuare i CdQ, viene approvato un contributo dell’Associazione 

pari a 3000 euro e si decide che l’Associazione si costituisce nel nuovo ricorso in primo grado 

affiancando l’interesse dei nuovi iscritti”. Invito tutti coloro che sono interessati a contattare il 

consigliere Alessandro Sarandrea (alessandro@sarandrea.net): ricordo che si vince o si perde tutti 

insieme, non solo coloro che partecipano al ricorso; pertanto è importante essere solidali. 

 

Incontro sul RADON 

Il Gruppo regionale ANPEQ-LAZIO organizza la mattina del 3 novembre a Roma un incontro su 

“Esposizione al radon dei lavoratori” (programma e scheda di iscrizione sul sito).  

 

Corso LASER. Il corso, che vi ho anticipato nella Newsletter del 30.9 cui rinvio, ha lo scopo di 

formare le figure professionali di “Addetto alla Sicurezza LASER” (“ASL” per ambiente 

sanitario) e di “Tecnico per la Sicurezza LASER” (“TSL” per i restanti ambiti: industriale, 

ricerca, settori civili e ambientali), figure previste dalle norme CEI per la valutazione e le misure di 

prevenzione e protezione dai rischi di esposizione e i controlli di qualità per LASER di classe 3B e 

4 secondo le indicazioni della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) e del 

Coordinamento tecnico delle Regioni con INAIL e ISS (del marzo 2010 e aggiornate il 13.2.14) ai 

sensi dell’art.181 comma 2) del D.Lgs.81/08 Titolo VIII, in particolare Capo V e allegato XXXVIII 

“LASER”. Il corso completo per TSL/ASL è di 40 ore. Le date previste (v. locandina 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). 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. Ho previsto uno sconto del 20% per i soci ANPEQ in 

regola con la quota associativa 2015 che si iscrivano entro o durante il corso di aggiornamento del 

24.11.2014. 

 

CIIP: elezione del nuovo Ufficio di Presidenza 

Il 29.9 si sono tenute le elezioni del nuovo Ufficio di Presidenza della Consulta Interassociatica 

Italiana per la Prevenzione (il primo dopo la morte del presidente Rino Pavanello). L’Assemblea 

delle 14 associazioni aderenti alla CIIP si è così espressa.  

 

Candidati all’UdP CIIP Associazione aderente CIIP Risultati votazioni  

Giancarlo BIANCHI AIAS 11 voti e 3 astenuto 

Laura BODINI SNOP 6 voti 

Norberto CANCIANI ASS: AMBIENTE E LAVORO 7 voti 

Luisa BIAZZI ANPEQ 13 voti e 1 astenuto 

Enrico CIGADA Già tesoriere 14 voti 

Franco PUGLIESE AIREPSA 10 voti e 4 astenuti 

Rocco VITALE AIFOS 1 voto 
 

L’Assemblea ha proclamato Giancarlo Bianchi-Presidente, Lalla Bodini e Norberto Canciani-Vice 

Presidenti, Luisa Biazzi-Segretario Nazionale, Enrico Cigada-Tesoriere, Franco Pugliese-Revisore 

mailto:alessandro@sarandrea.net
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dei Conti e dà incarico all’UdP di individuare e cooptare il secondo Revisore dei Conti e decide di 

cooptare nell’UdP Franco Origlia-ANMA e Rocco Vitale-AIFOS. Decide inoltre di lasciare aperte 

le riunioni dell’Ufficio di Presidenza e Presidenti e Delegati. 
 

Sono onorata, orgogliosa e grata della fiducia accordata, tramite la mia persona all’ANPEQ che 

rappresento nella Consulta, dalle associazioni aderenti alla CIIP e in particolare dalle associazioni di 

radioprotezioni che insieme ad ANPEQ fanno parte della CIIP (AIRP, AIFM, AIRM): mi adopererò 

in ogni modo per affermare la cultura e l’etica nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, in 

particolare nel settore della radioprotezione in ogni ambito, sostenuta dalla consapevolezza che un 

alto grado di professionalità e formazione costituiscono l’arma vincente per affermare il ruolo 

fondamentale della tutela del lavoro, delle persone e dell’ambiente. 

 

CIIP: incontro al Parlamento italiano il giorno 31/10/2014. Si terrà a Roma la Giornata 

Nazionale sulla Sicurezza sul Lavoro (v. programma sul sito). Per ANPEQ interverranno L. Biazzi 

e A. Sarandrea. Roberto Moccaldi-AIRM presenterà la relazione interassociativa sulla nuova 

Direttiva 2013/59/EURATOM e sulle relative figure professionali. 

 

Museo virtuale. L’invito, lanciato con la Newsletter di settembre, è stato prontamente raccolto dal 

socio Rolando Milani (l’amico Rolly) che ha dato la sua disponibilità a gestirlo. Siete invitati a 

inviargli direttamente il materiale utile con foto e didascalie (l’indirizzo e.mail è sul sito: 

0141936383@rolandomilani.191.it) 

 

1° Premio nazionale “Rino Pavanello”edizione 2015 

Associazione Ambiente e Lavoro indice la I Edizione del Premio “Rino Pavanello” in memoria del 

compianto Segretario Fondatore dell’Associazione recentemente scomparso e già presidente della 

CIIP. Il Premio verrà assegnato al migliore progetto innovativo di in-formazione sulla salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro realizzato. Saranno particolarmente apprezzati progetti che 

valorizzino la collaborazione tra i vari soggetti della prevenzione con produzione di materiali 

multidisciplinari con spiccato carattere innovativo e che abbiano evidenziato una buona efficacia 

didattica. Il premio verrà consegnato in occasione del Workers Memorial Day 2015 che si terrà a 

Milano il 28 aprile 2015 (www.amblav.it/PremioRinoPavanello.aspx ).  

 

Elezioni dei coordinatori regionali. Entro fine novembre saranno completate le elezioni per i 

nuovi coordinatori regionali. Sul sito in “Chi siamo” trovate il nuovo elenco. Gli incontri sono stati 

anche l’occasione per affrontare temi professionali di interesse comune, generali e locali, in 

particolare le prospettive inerenti la nuova direttiva di radioprotezione.  

  

mailto:0141936383@rolandomilani.191.it


4 
 

 

ANPEQ Coordinatori Regionali  

 

Regione Coordinatore Regionale 

 

Data elezione nuovo coordinatore 

e presenza in rappresentanza del CD 

ANPEQ 

Indirizzo e-mail 

ABRUZZO Giuseppe ZUCCARINI 11/10/14, Pescara 

per il CD P-Finazzi 

 

giuseppezuccarini@tiscali.it 

ALTO 

ADIGE  

E TRENTINO 

Aldo VALENTINI 

 

14/06/14 

per il CD via mail L.Biazzi e P-Finazzi 

aldo.valentini@apss.tn.it  

CALABRIA Nicola CORTESE 15/09/14, Lamezia T. 

per il CD L.Biazzi e P-Finazzi 

 

eqcortese@tiscalinet.it 

CAMPANIA 

 

Gianfranco CALICCHIO 10/10/14, Napoli 

per il CD L.Biazzi  

 

gfcalicchio@gmail.com  

EMILIA 

ROMAGNA 

Francesco PASTREMOLI 13/10/14, Parma 

per il CD L.Biazzi  

francesco.pastremoli@techno-

hse.com  

FRIULI  

VENEZIA 

GIULIA 

Fabio DE GUARRINI 

 

17/10/14, Trieste 

per il CD L.Biazzi  

 

f.deguarrini@tiscali.it  

LAZIO Eleonora RAGNO 22/09/14, Roma 

per il CD L.Frittelli e A.Sarandrea 

 

eleonora.ragno@cnr.it 

LIGURIA Vittorio TAMBURINI 09/10/14, Genova 

per il CD L.Biazzi e P-Finazzi 

 

vittorio@rxtec.com 

LOMBARDI

A 

Annamaria SEGALINI 

 

06/06/14, Milano 

per il CD L.Biazzi e P-Finazzi 

 

segalini@casellaposta.it 

MARCHE Francesca DONATI 09/10/14, Ancona 

per il CD L.Biazzi  

 

cg_donati@virgilio.it 

PIEMONTE 

E VALLE 

D’AOSTA 

Michela GAGGIANO 11/09/14, Torino 

per il CD L.Biazzi e P-Finazzi 

michela_gaggiano@fastwebnet.it  

PUGLIA Vito CERVELLERA 17/10/14, Bari 

per il CD P-Finazzi e S.Cornacchia 

 

angemanc@tin.it 

SARDEGNA Emanuela TUMMINIA 26/09/14, Cagliari 

per il CD P-Finazzi 

 

tumminia.emanuela@tiscali.it  

SICILIA Pietro GUARINO, past-coord. 

(elezioni da effettuare) 

20/11/14, Palermo 

per il CD L.Biazzi e F.Bonacci 

 

pietroguarino@email.com 

TOSCANA Daniele NUCCI, dimissionario 

in quanto membro del CD 

 

data da definire daniele.nucci@libero.it  

VENETO Mario REGGIO 12/09/14, Verona 

per il CD L.Biazzi e P.Finazzi 

 

reggiomario-eq@yahoo.it 

 
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.  
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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 nuovo sito dove trovate, fin da ora o a breve, i “Verbali” pubblicati fino al 14 ottobre 
(ultima riunione del CD), l’aggiornamento “ConvegniCorsi”, le “News” con le informazioni su 
argomenti di interesse che qui riassumo a partire dal 24 settembre (la precedente Newsletter è del 
30 settembre). 
 
 
28 ottobre 2014 Premio “Rino Pavanello” per progetto multidisciplinare su salute e sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro (con allegati) 
 

25 ottobre 2014 Divieto di attribuzione di incarichi e collaborazioni retribuite a soggetti in 
quiescenza sia da enti pubblici che privati (con allegato) 
 

24 ottobre 2014 Eq “professione non regolamentata”: il parere del Ministero del lavoro (con allegato) 

10 ottobre 2014 Commissione europea 6.6.2014 in tema di salute e sicurezza sul lavoro (con allegato) 
 

02 ottobre 2014 Cassazione penale. L’avvenuta formazione del lavoratore deve essere provata per 
iscritto dal datore di lavoro (con allegato) 
 

01 ottobre 2014 TASI:  
versamento al 16.10.2014 per alcuni esclusi di giugno (con allegato) 
(dai ns. commercialisti) 
 

 

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. 

http://www.anpeq.it/

