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Sito web: www.anpeq.it 

 

 

NEWSLETTER-n.02/2015 – 17 febbraio 2015 

Care socie e cari soci,  

ecco le informazioni di questo mese. 

 

Modifica della convenzione per il Consulente Legale  

Dal 1 Gennaio 2015 il Consulente legale ANPEQ è l’Avv. Andrea Colonnelli di Milano in sostituzione del 

Prof. Angelo Scavone che ci ha seguiti per molti anni e a cui vanno i nostri sinceri ringraziamenti. Si rinvia 

al sito in News. Si rinvia al verbale della riunione del CD del 20.1.2015. 

Come da verbale, Il CD decide che ogni richiesta al legale dell’associazione dovrà essere preventivamente 

indirizzata e ratificata dal SG sia per evitare duplicazioni di quesiti sia per rendere partecipi i soci di pareri 

legali che possano interessare più soci (nell’ambito della tutela della privacy). Il CD chiede al SG che nella 

prossima newsletter informi i soci che le richieste di consulenza legale effettuate direttamente dai soci al 

legale di ANPEQ saranno da ritenersi a totale carico del socio richiedente. 

 

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. 

 

I prossimi eventi organizzati da ANPEQ. 

L’elenco degli eventi (Convegni/Corsi) organizzati direttamente da ANPEQ o in collaborazione con ANPEQ 

(patrocinio e relazione a invito) sono riportati sul sito ovvero nel sommario in fondo a questa Newsletter. 

In particolare, ricordo “Cone Beam CT”: giornata di studio nazionale che si terrà l’1 aprile 2015 a Milano. 

 

GdL ANPEQ 

Al momento sono attivi i seguenti Gruppi di lavoro: “ 

-CIIP Figure professionali”, “CIIP Formazione efficace”, “CIIP Comunicazione”. I membri ANPEQ sono L. 

Biazzi e PB. Finazzi. 

-Commissione permanente “Aspetti di radioprotezione-Sanità”. Coordinatore S. Cornacchia. GdL 

sull’indennità professionale specifica (ex Indennità di rischio radiologico) in ambito sanitario pubblico e 

privato. 

-Commissione permanente “Formazione”. Coordinatore L. Biazzi. Redazione di un regolamento necessario 

per l’implementazione di un Sistema per la formazione e aggiornamento continuo dei soci Esperti Qualificati 

coordinato dal socio Dante Milani.  

 

Accordo CIIP-Comune di Milano-INAIL in occasione di “EXPO in città”  

A seguito dell’accordo verranno organizzati seminari divulgativi indirizzati agli studenti e alla popolazione. 

Nelle News trovate le proposte ANPEQ. 

 

http://www.anpeq.it/
http://www.anpeq.it/index.php?option=com_content&view=article&id=338:modifica-della-convenzione-per-il-consulente-legale&catid=35:side-news&Itemid=167
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Incontro con i coordinatori regionali 

Il 9 marzo di terrà a Roma l’incontro del CD coi coordinatori recentemente eletti dai soci (v. home page). Lo 

scopo dell’incontro è raccogliere sia le esperienze maturate nelle regioni sia i bisogni formativi e coordinare 

le iniziative favorendo l’organizzazione di eventi su tutto il territorio italiano. 

 

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. La 1° edizione del corso di 40 ore si è concluso sabato 14 febbraio con ampia 

soddisfazione dei partecipanti e utili suggerimenti dei soci per migliorare ulteriormente le interazioni 

docenti-discenti, le parti applicative, le reciproche esperienze nel settore. La 2° edizione si terrà a maggio 

nelle date 8, 9, 21, 22, 23 e sono già aperte le iscrizioni (sconto 20% per i soci in regola per il 2015). 

Come per la precedente edizione ANPEQ cura la parte scientifica e didattica (Team Leader Luisa Biazzi) 

mentre AIAS ACADEMY quella logistica e amministrativa (Tutor Gilberto Crevena).  

Il corso tiene conto anche degli aggiornamenti della normativa tecnica: ICNIRP 2013 e IEC 2014. 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 per laser 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”.  

 

Consiglio a quanti interessati di iscriversi quanto prima per non perdere la possibilità di essere ammessi 

essendo il numero dei posti disponibili limitato. Il corso è anche valido come aggiornamento per 

RSPP/ASPP per tutti i settori ATECO.  

 

Cordiali saluti. 

Luisa Biazzi, Segretario Generale. 

Si uniscono ai saluti il 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 20 gennaio 2015 (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 23 gennaio (la precedente Newsletter è del 17 gennaio). 

 

Sommario delle News 
17 febbraio “EXPO in città”. Le iniziative di CIIP e di ANPEQ in particolare  

17 febbraio  Accordo INAIL nazionale CIIP (allegato 479) 

17 febbraio  Accordo CIIP-Comune di Milano (allegato 475-476) 

17 febbraio  Intesa Comune di Milano e ASL-INAIL Regionale-DTL-VVF. Accordo con CIIP (allegati 477-478) 

16 febbraio  Endgame del Tabacco in Italia (allegati 480-481) 

16 febbraio Ricerca n.5 Eq a Cagliari 

6 febbraio Fondimpresa. Conto Formazione: più risorse dall’1 gennaio 2015 (allegato 472) 

4 febbraio  Finanziamenti a fondo perduto INAIL a partire da 3 marzo 2015 (allegato 471) 

2 febbraio Criteri per la qualifica dei Formatori per la Sicurezza (allegato 470) 

31 gennaio  Legge 30.10.14 n.161: agg.al D.Lgs.81/08 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il 

lavoro (allegato 468+469) 

23 gennaio  Assunzioni agevolate: nel 2015 sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (allegato 

463) 

20 gennaio  Rapporti con la PA: dal 01.01.2015 l’IVA non viene incamerata dal privato ma versata dall’ente 

pubblico (dai ns. commercialisti, allegato 462) 

 

Sommario dei convegni e corsi organizzati da ANPEQ o in collaborazione con 

ANPEQ (patrocinio e relazione a invito)  
1 aprile,  

Milano 

“Cone Beam CT”: giornata di studio nazionale (segue programma). 

http://www.anpeq.it/anpeq/link325.pdf
http://www.anpeq.it/anpeq/link325.pdf
http://www.anpeq.it/
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8, 9, 21, 22, 23 maggio, 

Milano 
Corso-2° edizione 2015 ANPEQ in collaborazione con AIAS ACADEMY per Tecnico 

Sicurezza LASER sia in ambito sanitario (ASL) sia in ambito non sanitario (TSL). Il corso 

completo di 40 ore segue i criteri espressi nei documenti della Consulta Interassociativa 

Italiana per la Prevenzione (CIIP) e del Coordinamento tecnico delle Regioni con INAIL e 

ISS (marzo 2010, aggiornate a febbraio 2014). Sconto 20% sulla quota del corso completo 

di 40 ore per i soci ANPEQ (allegati 454-457). 

28-30 maggio, 

Firenze 

XXIV Congresso Nazionale AIRM “Rischio Radiologico e Sorveglianza Medica in 

Ospedale”. Obiettivi, programma scientifico, modalità di iscrizione e informazioni generali 

sul sito AIRM. Patrocinio e relazione a invito ad ANPEQ (www.airm.name) 

16 maggio, 

Ferrara 

Gruppo Interdisciplinare di Chimica dei Radiofarmaci (GICR) - 3° Corso Nazionale di 

Aggiornamento: “La Radioprotezione nella preparazione e nel controllo di qualità dei 

radiofarmaci” (allegato465). 

27-29 aprile,  

Milano 

Workshop della piattaforma Europea NERIS in cooperazione con UNIMI su: "State of the 

art and Needs for further research for emergency and recovery preparedness and response" 

(allegato 473). 

18 aprile, 

Parma 

ANDI Emilia Romagna. “RADIOLOGIA 2.0”: l’odontoiatra e le nuove frontiere della 

radiologia digitale. Patrocinio e relazione a invito ad ANPEQ. Segue programma. 

21 febbraio, 

Palermo 

Corso di formazione e aggiornamento in radioprotezione (allegato 474) ai sensi 

D.Lgs.187/00. Patrocinio e relazione a invito ad ANPEQ. 

20-21 febbraio, 

Genova 

VII Convegno ligure di radiologia forense: direttiva Euratom 59/2013 (allegato 464). 

Patrocinio e relazione a invito ad ANPEQ. 

18 febbraio, 

Cosenza 

ANPEQ-CALABRIA. Incontro-dibattito coi soci (allegato 475). 

16 febbraio, 

Roma 

ANPEQ-LAZIO. Incontro-dibattito coi soci (allegato 466). 

4-6 febbraio, 

Madrid 

2nd European workshop on the Ethical dimension of the radiological protection System 

(allegato 467). Invito ad ANPEQ. 

 
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/images/stories/documenti/link455.pdf
http://www.airm.name/

