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NEWSLETTER-n.01/2015 – 17 gennaio 2015 

 

Care socie e cari soci,  

 si apre un nuovo anno con il suo carico di attese e di speranze per ciascuno di noi e per la nostra 

associazione. Mai come oggi se ne avverte il bisogno. Vi voglio garantire il mio massimo impegno, così 

come quello del Consiglio Direttivo e di ciascuno nella associazione.  

Serve un'azione comune per il rilancio del mondo della radioprotezione e di quello della rappresentatività 

della categoria per costruire tutti insieme il nostro futuro a breve e a lungo termine, partendo proprio dal 

ricreare quelle condizioni che sappiano dare stabilità e futuro, che alimentino le speranza e non rendano vani 

i sacrifici. Per il futuro ma anche per un presente che non può attendere oltre. 

Crediamo in noi stessi, come professionisti, come parte di un progetto per rendere migliore la 

società. Non rinunciamo alle critiche purché schiette e costruttive. 

Per questo anno che è appena iniziato vorrei un’associazione aperta a tutti gli Esperti qualificati abilitati e in 

attesa di esserlo che consenta un dialogo diretto e più stretto con ciascuno di voi: sulla home page del nuovo 

sito trovate i contatti con tutti i componenti del CD e sempre avrete una risposta come è stato finora. Vi 

chiedo, io come Segretario generale così come il Consiglio Direttivo, di darci stimoli per realizzare quegli 

obiettivi di cui ha più che mai bisogno il nostro mondo professionale se vuole riappropriarsi in modo pieno 

della sua identità e del suo valore culturale e sociale, prima che economico. Sono convinta che a unire i 

nostri soci siano volontà costruttiva e coraggio. Un patrimonio prezioso su cui contare. 

Sono fiduciosa che il 2015 ci permetterà di raggiungere risultati apprezzabili, nonostante il momento 

sia complesso sul piano normativo, sociale, economico. Siamo pronti ad affrontare tenacemente il 

cambiamento, coerentemente con quell’assunzione di responsabilità verso la nostra associazione che ci ha 

portato ad accettare in aprile la vostra richiesta per impegnarci negli organi direttivi.  

Per questo è però necessario che il CD senta la vostra vicinanza, il vostro sostegno, anche critico ma 

costruttivo, e quindi vi ricordo il primo, minimo dovere come soci per poterci permettere di avere 

un’associazione forte e coesa.  

 

Quota sociale 2015.  

Sulla home page a piè di pagina trovate il modulo sia per una NUOVA iscrizione all’ANPEQ sia per le 

modalità di RINNOVO annuale dell’iscrizione che comunque ricordo. 

La QUOTA ASSOCIATIVA per l’anno 2015 è di € 120,00 (invariata).  

Può essere versata in alternativa: 

 sul c/c bancario (nuovo dal 2013) intestato ad A.N.P.E.Q. presso BANCA PROSSIMA S.p.A.   

filiale 05000 piazza Paolo Ferrari, 10 -20121 Milano IBAN: IT53 I033 5901 6001 0000 0076 709 

 sul c/c postale n. 12096400 intestato ad A.N.P.E.Q. c/o ENEA, via dei Colli n. 16 - 40136 Bologna 

Sullo stesso modulo trovate anche il consenso al trattamento dei propri dati esclusivamente per i fini 

proprio dell’ANPEQ: solo in questo caso il socio può essere raggiunto dalle nostre Newsletter mensili e 

dalle altre informazioni utili. 

 

Corso sicurezza LASER per TSL/ASL.  

Le iscrizioni al corso di gennaio-febbraio 2015 sono state numerose e hanno ampiamente superato il numero 

dei posti disponibili. Per accontentare tutte le richieste dei soci abbiamo organizzato una seconda edizione 

nelle date 8, 9, 21, 22, 23 maggio 2015 (locandina allegata). 

ANPEQ cura la parte scientifica e didattica (Team Leader Luisa Biazzi) mentre AIAS ACADEMY quella 

logistica e amministrativa (Tutor Gilberto Crevena).  

 

http://www.anpeq.it/
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Sul sito www.anpeq.it nella sessione CONVEGNI/CORSI trovate il programma del corso e le modalità per 

l’iscrizione ovvero sul sito  www.aiasacademy.it sotto la sessione CORSI FIGURE PROFESSIONALI 

(www.aiasacademy.it/ home/ corsi/ figure professionali/ TSL/ASL 40 ore / dettaglio/ acquista/ sola 

frequenza ovvero RSPP (è indifferente)/ registrazione (se non già registrato)/ acquista). 

Anche per questa seconda edizione è confermato lo sconto del 20% per soci ANPEQ in regola con la quota 

associativa 2015 (inviare copia della tessera 2015). Consiglio a quanto interessati di iscriversi quanto prima 

per non perdere la possibilità di essere ammessi essendo il numero dei posti disponibili limitato. Il corso 

assegna anche i crediti per l’aggiornamento quinquennale degli RSPP/ASPP per tutti i settori ATECO. 

Se avete necessità di ulteriori informazioni, non esitate a contattarmi. 

 

Il corso tiene conto degli aggiornamenti della normativa tecnica: ICNIRP 2013 e IEC 2014 di cui curerà in 

dettaglio le applicazioni pratiche sul piano tecnico e normativo in Italia. Ricordo che le figure del TSL e ASL 

per la sicurezza LASER sono previste dalle norme CEI per la valutazione e l’adozione delle misure di 

prevenzione e protezione dai rischi di esposizione e i controlli di qualità, in particolare di classe 3B e 4, con 

durata e programma stabiliti dal Coordinamento Tecnico delle Regioni, dell’INAIL, dell’ISS ai sensi del c.d. 

“testo unico” sulla sicurezza del lavoro, il D.Lgs.81/08 Titolo VIII, in particolare al Capo V “Radiazioni 

ottiche artificiali” e all’allegato XXXVIII parte 2 “LASER”.  

 

Altre informazioni utili. 

Per queste vi rimando alla Newsletter di dicembre, in particolare per “Report CBCT, Eq-giovani, Soggetti in 

quiescenza, Notiziario, Museo virtuale, ecc.” 

 

Ci hanno lasciato. 

A fine dicembre sono mancati Gabriele Campurra (Cagliari) e Marcello Bellia (Catania), vicepresidente e 

consigliere AIRM. Ho manifestato al presidente, al CD e alle famiglie, a nome del CD ANPEQ e dei soci, il 

cordoglio per la scomparsa di due stimati colleghi medici autorizzati con cui in varie circostanze abbiamo 

collaborato e ci siamo confrontati. 

 

Auguri a ciascuno di voi, a chi vi è caro, con la speranza che possiate guardare, con serenità e coraggio al 

2015 che è appena iniziato. 

Luisa Biazzi, Segretario Generale, col CD, la segreteria operativa di Beppe e Angela Filippi, il webmaster 

Valerio Petrone, 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 della mail 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 i “Verbali” pubblicati fino al 14 ottobre (ultima riunione del CD) e riservati ai soci 

(usate la password inviata e modificabile), l’aggiornamento “Convegni Corsi”, le “News” con le informazioni su 

argomenti di interesse che qui riassumo a partire dal 18 novembre (la precedente Newsletter è del 19 novembre). 

 

14 gennaio  “Reverse charge”: da 1.1.15 esteso a nuovi servizi (dai ns. commercialisti con allegato 458) 

 

9 gennaio  Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1° gennaio 2015 (dai ns. commercialisti con allegato 453) 

 

7 gennaio 2015 Legge di stabilità 2015: le principali novità in materia di fisco e lavoro (dai ns. commercialisti 

con allegato 451) 

 

31 dicembre  Circolare Min.Lav. per tirocinio per esame abilitazione Eq (con allegato 452) 

 

24 dicembre  Semplificazioni fiscali per rapporti con l’estero (dai ns. commercialisti con allegato 450) 

 

Gli allegati intermedi sono sul sito in “Formazione/Convegni/Corsi”. 
 
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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