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NEWSLETTER-n.03/2015 – 26 marzo 2015 

 

 

Care socie e cari soci,  

ecco le informazioni di questo mese. 

 

Quota sociale 2015.  

Ricordo che 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. 

 

Borsa di studio ANPEQ. 

Sul sito trovate il bando di concorso della 7° borsa di studio “Sara Cucchi” in sorveglianza fisica di 

radioprotezione istituita da ANPEQ. L’importo è di € 3000,00 verrà erogata a giudizio del Comitato 

Scientifico ad un/una giovane Esperto qualificato di età non superiore a 35 anni. Il bando indetto il 20 

gennaio 2015 scadrà dopo 210 giorni. 

 

2° Corso ECM su sicurezza LASER per TSL/ASL maggio 2015.  

Sono aperte le iscrizioni alla 2° edizione del corso di 40 ore per TSL/ASL che si terrà a Milano nella date 8, 

9, 21, 22, 23 maggio. E’ previsto una sconto del 20% per i soci ANPEQ in regola per il 2015 (allegare 

tessera 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”.  

Il corso può fornire, a quanti interessati che lo segnalino all’organizzatore tassativamente entro il 3 

aprile 2015, i crediti ECM per la figura professionale di FISICO SANITARIO mentre sono confermati 

i crediti per l’aggiornamento di RSPP/ASPP per tutti i settori ATECO. 

Inoltre il corso ha ottenuto l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Provider 

54-2014) per il rilascio di n.40 Crediti Formativi Professionali (CFP). 

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

essendo il numero dei posti disponibili limitato e quasi esaurito.  

 

Modifiche proposte per lo Statuto ANPEQ. 

Piero Finazzi invia (v.allegato) la bozza delle modifiche dello Statuto. Si attendono commenti e 

proposte dai soci. 
 

http://www.anpeq.it/
http://www.anpeq.it/anpeq/link325.pdf
http://www.anpeq.it/anpeq/link325.pdf
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I prossimi eventi organizzati da e con ANPEQ. 

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

(patrocinio e relazione a invito) è riportato sul sito e così nel sommario in fondo a questa Newsletter. 

In particolare, ricordo  

 1 aprile a Milano il corso di formazione “CONE BEAM CT: IL RUOLO DELL’EQ”: proprio 

perché è un corso, ci mette in grado di dimostrare che siamo formati sull’argomento. Il corso 

integra il corso quinquennale tenuto a Milano il 24.11.2014 con la specificità della 

formazione CBCT dedicata e documentata. Il report interassociativo che il corso integra è 

liberamente scaricabile dalla home page del sito ANPEQ nella sezione “in evidenza”. 
 17 aprile a Roma la giornata di studio “L’ESPERTO QUALIFICATO E LE SORGENTI DI 

RADIAZIONI DIFFUSE INTORNO A NOI”. 
Altri interessanti eventi sono in programma secondo le vostre richieste. Tra questi: 

 19 giugno a Roma giornata interassociativa su “ETICA IN RADIOPROTEZIONE” 
 settembre-ottobre corso di 40 ore sulla qualificazione dei valutatori di RADIAZIONI OTTICHE 

INCOERENTI (tutte le sorgenti ottiche ultraviolette, visibili, infrarosso che NON siano LASER) 

con durata e programma indicati 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 1 “radiazioni ottiche 

incoerenti”. Questo corso è l’unico in Italia che risponde ai suddetti requisiti didattici 

 gennaio-febbraio corso sulla VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A 

CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI tenuto conto che entro 

l’estate 2016 sarà recepita la nuova direttiva europea sui CEM 

 dal 15 al 19 novembre a Ortisei il FORUM DI RADIOPROTEZIONE ANPEQ  
 nel primo semestre 2016 corso RISONANZA MAGNETICA: 1° parte-1° livello, 2° parte-2° 

livello. 
 

Accordo CIIP-Comune di Milano-INAIL in occasione di “EXPO in città”: le iniziative ANPEQ. 

Si confermano i seminari divulgativi indirizzati agli studenti e alla popolazione. Le proposte ANPEQ sono 

per una serie di incontri con la popolazione sul tema “LE RADIAZIONI INTORNO A NOI”, in particolare: 

 Gas Radon nelle abitazioni e nelle scuole: facciamo il punto. 

 La radioattività ambientale (rottami, rifiuti elettronici, termovalorizzatori): la tutela della salute 

delle persone e dell’ambiente. 

 Campi elettromagnetici e il progresso responsabile: stazioni radio-base  e cellulari. 

 Radiazioni ottiche: benefici e rischi nei centri estetici (UV e laser).  

 L’esposizione solare: benefici e rischi di un bene prezioso comune. 

I soci che vogliano suggerire altri temi che reputano interessanti per la informazione alla popolazione sui 

temi della radioprotezione sono invitati a proporli dichiarando anche la loro disponibilità a presentarli. 

 

Incontro con i coordinatori regionali. 

Il 9 marzo si è tenuto a Roma l’incontro del CD coi coordinatori recentemente eletti dai soci (v. home page). 

Sono state discusse sia le esperienze maturate che i bisogni formativi che le problematiche emerse nelle 

regioni e si è stabilito di coordinare le iniziative favorendo l’organizzazione di eventi su tutto il territorio 

italiano vuoi nelle singole regioni vuoi tra gruppi di regioni limitrofe vuoi nazionali proposti dai gruppi 

regionali. Il verbale è sul sito in “Formazione/Convegni” alla data della riunione il 9.3.15. 

 

Eq giovani. 

Alessandro Sarandrea segnala che all’udienza, inizialmente fissata per il 6.2 e poi tenuta l’ 11 febbraio u.s., il 

Giudice, stante le mancate costituzioni di controparte e la mancanza delle cartoline di ricevimento da parte 

delle Amministrazioni appellate, ha rinviato per il deposito all’udienza del 20 maggio 2015 ore 9:30. 

 

Opposizione bandi. 

Il SG, coadiuvato da Davide Tagliaferri cooptato nella commissione “Rapporti con la funzione pubblica”,  ha 

spedito numerose lettere via pec di opposizione a bandi per attribuzioni di incarichi di Eq in cui venivano 

richiesti requisiti aggiuntivi non conformi alla normativa vigente. In varie occasioni le opposizioni hanno 

avuto successo (ritiro bando ovvero modifica bando). 

 

 

 

http://www.anpeq.it/anpeq/link325.pdf


3 
 

 

Modifica della convenzione per il Consulente Legale  

Come da Newsletter di febbraio, si ricorda, perché è importante per i soci, che 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 e al 

verbale della riunione del CD del 20.1.2015 in cui 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 (inell’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. 

 

Commissioni permanenti. 
         -Aspetti tecnici di radioprotezione - Industria e Ricerca (coordinatore: D.Nucci ) 

         -Aspetti tecnici di radioprotezione - Sanità (coordinatore: S.Cornacchia) 

         -Formazione e Aggiornamento (coordinatore: L. Biazzi) 

        -Rapporti con la funzione pubblica (coordinatore: L.Biazzi integrata da Davide Tagliaferri) 

         -Sorgenti naturali (coordinatore P.Finazzi) 

         -Radioprotezione operativa ed Etica Professionale (coordinatore: F.Bonacci) 

         -La figura dell'EQ nell'ambito della prevenzione (coordinatore: A. Sarandrea) 

         -Revisione statuto (coordinatore P. Finazzi) 

I soci possono fare riferimento ai coordinatori delle commissioni per le rispettive problematiche. 

 

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. 

 

Allegati: bozza modifiche alla Statuto ANPEQ e locandina corso CBCT dell’1.4.15. 

 
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 
22 marzo Etica in radioprotezione. 

18 marzo  Telelavoro: Circolare INPS su sicurezza e prevenzione sul lavoro (link504) 

16 marzo  Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione: dal 31.3.2015 solo on line (link503) 

12 marzo  Eq. Calendario esami 2015 (link501) 

11 marzo  Campagna informativa sui rifiuti radioattivi (link500) 

11 marzo  Carta delle Aree Potenzialmente Idonee per il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi 

(link496+497+498+499) 

10 marzo  Atti del Seminario Internazionale sul decommissioning nucleare (link495) 

9 marzo  MUD 2015. Dichiarazione rifiuti pericolosi prodotti nel 2014. Scadenza 30 aprile 2015 (link494) 

9 marzo  SISTRI. Sanzioni per la mancata iscrizione. Contributo 2015. Scadenze 1 e 30 aprile 2015 (link493) 

9 marzo  Ministero del Lavoro. Rapporto annuale sull’attività di vigilanza (2014) (link492) 

8 marzo  OMS: Summit mondiale sulla salute della donna. Ecco le “Dieci” sfide dell’Oms sul diritto alla 

salute delle donne (link484) 

6 marzo  Proroga regime dei minimi per tutto il 2015 (diversamente da quanto disposto dalla legge di stabilità 

per il 2015 che ne prevedeva l’abrogazione sin dallo scorso 01.01) e altro (link486) 

5 marzo  Gli Esperti Qualificati sono, e in quali circostanze, obbligati al pagamento dell' IRAP? (link487) 

28 febbraio  Emergenze relative al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico (link488+498) 

27 febbraio  UNI: la normazione nazionale per la sicurezza (link482+483) 

26 febbraio  INAIL. Risonanza magnetica e ricerca (link485) 

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

17 febbraio  Accordo INAIL nazionale CIIP (link479) 

17 febbraio  Accordo CIIP-Comune di Milano (link475-476) 

mailto:daniele.nucci@libero.it
mailto:luisa.biazzi@unipv.it
mailto:luisa.biazzi@unipv.it
mailto:pbf.atlassrl@fastwebnet.it
mailto:francesco@bonacci.eu
mailto:alessandro@sarandrea.net
mailto:pbf.atlassrl@fastwebnet.it
http://www.anpeq.it/
http://nl.puntosicuro.it/e/t?q=6%3dO5QX%265%3d4O%26G%3dK8KX%268%3d3IUJ6Q%26N%3d1uAI_ARjs_Lb_9tlQ_I9_ARjs_KgDPF.qBGCp0Bvv9H.2u_9tlQ_I92ot87ezH-xnvKzf5St-q9B6p-0Hvd6KBp-T-ZR_shvi_3w0xtAB8ov-86f90xoG4-xe-vOtdB4Ij6Gx-D-OW_ARjs_KgvFxsx871v-KxmrM2wv-45-szLvizH-7vtExb98-uj6E8hz68-dyB6jtH-AbuB8m602d6-dk-2KWQ0_9tlQ_I9_ARjs_LgBM6_t6NAdv_KjTg_Vwj06AjAM2_shvi_3MNCn_48wj4tbrBF_ARjs_LevFtj3_KjTg_UOvAF_vp5MxoA_KjTg_Vwb9M2d6E8_4_9tlQ_IYDu4_6tn742h5_KjTg_VwOBFxs6_KjTg_UuevE_ARjs_KcIcJ6-QT-J7%26u%3d
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17 febbraio  Intesa Comune di Milano e ASL-INAIL Regionale-DTL-VVF. Accordo con CIIP (link477-478) 

 

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

ANPEQ (patrocinio e relazione a invito) nel 1° semestre 2015. Programmi sul sito. 
17 aprile, 

Roma 

Giornata di studio: “L’esperto qualificato  e le sorgenti di radiazioni diffuse intorno a noi”. 

1 aprile,  

Milano 

Corso di formazione “Cone Beam CT: dalla progettazione alle misure” (link505). 

8, 9, 21, 22, 23 maggio, 

Milano 

Corso di formazione-2° edizione 2015 ANPEQ in collaborazione con AIAS ACADEMY 

per Tecnico Sicurezza LASER sia in ambito sanitario (ASL) sia in ambito non sanitario 

(TSL)- corso di 40 ore. Crediti CFP per ingegneri, ECM per fisico sanitario, aggiornamento 

per RSPP/ASPP per tutti i settori ATECO. Sconto 20% per corso di 40 ore per i soci 

ANPEQ (link454-457). 

28-30 maggio, 

Firenze 

XXIV Congresso AIRM “Rischio Radiologico e Sorveglianza Medica in Ospedale”. 

Obiettivi, programma Nazionale scientifico, modalità di iscrizione e informazioni generali 

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

25 maggio, 

Modena 

Regione Emilia Romagna, INAIL, Servizio Sanitario Regionale Emilia RomagnaAUSL 

Modena. Convegno nazionale dBA 2015 (link490+491). 1° annuncio e call for papers. 

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” (link465). 

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" 

(link473). 

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. 

Altri eventi sono sul sito. 
 
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/

