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ANPEQ-NEWSLETTER-n.10/2014 - novembre 2014 

 

Care socie e cari soci,  

ecco un promemoria delle importanti iniziative che si svolgeranno a breve. 

 

Corso di aggiornamento formativo quinquennale e assemblea: Milano 24 novembre. 
Attenzione! Come da mail inviata ieri, è cambiato l' orario della assemblea per le modifiche allo 

statuto. Trovate la locandina del programma aggiornato sul sito.  

Ricordo ancora una volta che chi non potesse partecipare all’assemblea è caldamente invitato a far 

pervenire la propria delega di voto (che avete ricevuto via mail dal presidente) intestata e firmata al 

coordinatore regionale o a un socio, che garantisca la sua partecipazione e non possieda già più di 5 

deleghe a lui intestate. E’ opportuno che una copia della trasmissione della delega sia inviata per 

conoscenza e via mail anche alla segreteria operativa per un più rapido controllo e semplificazione 

delle operazioni di voto MA la delega valida resta quella che il delegato presenterà in assemblea. 

E’ IMPORTANTE PARTECIPARE O INVIARE LA DELEGA PER NON FAR MANCARE IL 

NUMERO LEGALE stante la valenza, anche pratica, delle proposte su cui l’assemblea sarà 

chiamata a deliberare su proposta del CD per rendere più snella e aperta all’avvicendamento dei 

soci nella gestione della nostra associazione.  

 

Pubblicazione CBCT. Ai partecipanti al corso di formazione del 24.11 sarà fatto omaggio per loro 

e per i loro deleganti del REPORT INTERASSOCIATIVO CONE BEAM CT: ASPETTI DI 

RADIOPROTEZIONE E CONTROLLI DI QUALITÀ (codice ISBN 978-88-88648-39-2) che 

abbiamo predisposto con grande impegno nell’ambito della Commissione permanente ANPEQ 

“FORMAZIONE”, da me coordinata, col supporto tecnico in particolare dell’infaticabile Antonio 

De Pasquale e la preziosa collaborazione editoriale di Francesco Bonacci. Svariati organi di 

vigilanza ce ne stanno chiedendo copia a dimostrazione di come sia sentita fortemente la necessità 

di fare chiarezza nel settore e fornire competenza specifica, come peraltro richiesto dalla 

“Raccomandazioni per l'impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche «Cone beam» 

(10A06042) (G.U. Serie Generale n. 124 del 29 maggio 2010) che trovate sul vecchio sito. 

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. 

 

Incontro su “Eq: le competenze tecnico-normative dirette e indirette e l’etica di una 

professione in espansione”. Il Gruppo regionale ANPEQ-SICILIA organizza il 20 novembre a 

Palermo un incontro che tratterà gli aspetti professionali dell’Eq: dalle radiazioni ionizzanti alle 

radiazioni ottiche e non solo; all’etica della professione, agli aspetti gestionali, al coinvolgimento 

per la cosiddetta indennità di rischio radiologico. L’incontro è aperto a tutti, soci e non. Il 

programma è sul sito. 

 

Corso LASER. Sul sito trovate il programma completo del corso (14-15 gennaio 2015 e 12-13-14 

febbraio 20015) per 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”. ANPEQ cura la parte scientifica e didattica mentre AIAS ACADEMY quella logistica e 

amministrativa. Per favorire il più possibile la partecipazione dei nostri soci, ho concordato 

importanti agevolazioni per i soci ANPEQ in regola per il 2015: il socio ANPEQ ha diritto, oltre a 

http://www.anpeq.it/anpeq/link325.pdf
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uno sconto del 20% previo invio di copia della tessera ANPEQ 2015, a un ulteriore sconto del 

5% se si iscrive entro il 30.11. Pertanto il pagamento può’ avere due importi : 

 se effettuato entro i primi 15 giorni di gennaio : 1.500 euro prezzo listino con sconto 20% 

ossia 1.200 euro + iva 22%; 

 se effettuato subito o entro 30.11.14, ulteriore sconto del 5%: 1.500 euro prezzo listino - 

sconto 20% ossia 1.200 euro - sconto 5% pari a 1.140 euro + iva 22% 

Per ulteriori informazioni per la parte didattica contattatemi al 329.21.64.045; per aspetti 

amministrativi contattate Gilberto Crevena al 345.84.56.112. 

 

Museo virtuale. Vi ricordo di inviare il vostro materiale (con foto e didascalie) al socio Rolando 

Milani (Rolly) che ha dato la sua disponibilità a gestirlo contribuendo anche col suo 

interessantissimo materiale raccolto in anni di lavoro (0141936383@rolandomilani.191.it). 

 

Il sito. Seguiteci sul nuovo sito con le vostre credenziali di accesso (necessarie ad es. per leggere i 

verbali) e mandateci le vostre impressioni e i vostri suggerimenti migliorativi (www.anpeq.it e 

www.anpeq.it/index_old.html per il vecchio sito che però non è più aggiornato da fine settembre). 

 
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 nonché (ne sono certa) i probiviri e il revisore dei conti. 

 
NB. 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 “Convegni Corsi”, le “News” con le informazioni su 
argomenti di interesse che qui riassumo a partire dal 24 settembre (la precedente Newsletter è del 
28 ottobre). 
 
18 novembre  DL “Sbocca Italia”: le novità dopo la conversione in legge (dai ns. commercialisti con 

allegato 440) 

16 novembre  Bando per Eq+EFM. Scadenza 28.11.14 (con allegato 441) 

12 novembre  Infortuni in itinere, nessun indennizzo se l’uso dell’auto non è indispensabile (con 
allegato 438) 

14 novembre  EU-OSHA 
Relazione sui rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nel settore sanitario (con 
allegato 439) 

1 novembre  Dati dell’utilizzatore dell’auto solo dal 03.11.2014 (dai ns. commercialisti con allegato 435) 
 

11 novembre  Decreto semplificazioni fiscali: le novità (dai ns. commercialisti con allegato 436) 
 

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. 
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