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 ® 

ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  PROFESSIONALE 

ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE ®  
National    Professional    Association    of   Italian  Qualified   Experts  in  Radiological  Protection 

Sito web: www.anpeq.it 

 

 

NEWSLETTER-n.05/2015 – 26 maggio 2015 (precedente 25.4.15) 

 

Care socie e cari soci,  

ecco le molte attività e informazioni che ANPEQ propone questo mese a favore dei soci. 

 

 

L’ETICA NELLA PROFESSIONE 

Il consigliere Francesco Bonacci segnala che il 19 giugno si terrà presso il Plesso Tecce (aula D, primo 

piano) - Università degli Studi La Sapienza - piazzale Aldo Moro 5 Roma, l’incontro sul tema: “La 

dimensione etica della professione nella radioprotezione e nella fisica medica”, il primo workshop 

interassociativo sull’Etica Professionale e sulla Deontologia associativa e interassociativa. L’Europa 

definisce i ruoli, l’Italia è pronta? … Può lo Stato recepire una direttiva se non recepita dagli attori 

principali? … Cosa saranno la Radioprotezione e la Fisica Medica, dove si intersecano e dove divergono? … 

C’è spazio per altre figure? … Hanno senso i conflitti interprofessionali? … Ci sono EQ sanitari ed EQ 

industriali? …. Queste ed altre sono le domande che ci porremo: aiutateci a trovare le risposte!!!  

Link al sito per l’iscrizione on-line: www.registration-form.org, dove vi è anche la locandina così come sul 

nostro sito e qui allegato.   

 

“EXPO”: le iniziative ANPEQ 

Proseguono le iniziative satellite all’Esposizione Universale “EXPO2015” a Milano con “EXPO IN CITTA’ 

che prevede incontri di diffusione, informazione, promozione della cultura della sicurezza e della 

prevenzione, ovviamente anche di radioprotezione, alla popolazione (studenti, lavoratori, consumatori) 

presso il “Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita”. ANPEQ, in collaborazione 

con CIIP e gli altri enti con cui ha stipulato la convenzione e il protocollo di intesa (rif. sito ANPEQ News 

17.2.15), organizza il 17 giugno il 1° incontro pubblico nazionale gratuito sul tema “Le radiazioni intorno 

a noi: rischi o benefici? Parliamone insieme”. La locandina è sul sito e qui allegata. E’ un’occasione 

importante per incontrare il pubblico e illustrare il nostro lavoro e al tempo stesso fornire un’informazione 

corretta sulle radiazioni e sulla radioprotezione. Seguiranno altri incontri (su radon, ROA, radiazioni e 

gravidanza, CEM, ecc.) di cui vi informeremo ringraziando i colleghi soci che si sono resi disponibili a 

trattare le tematiche di radioprotezione: ulteriori proposte di collaborazione e argomenti da trattare saranno 

ben accetti. L’aggiornamento delle manifestazioni che via via si terranno è al sito 

www.lavoroeformazioneincomune.it. 

 

1° Corso per Tecnico Esperto in SICUREZZA RADIAZIONI OTTICHE INCOERENTI (Tecnico 

ERO) ARTIFICIALI E NATURALI.  

Il corso si terrà a Milano nelle date 4-5-17-18-19 settembre. Per i dettagli si rinvia alla Newsletter n.04 del 

25 aprile 2015). Per la partecipazione al corso completo di 40 ore è previsto uno sconto del 20% per i soci 

ANPEQ in regola per il 2015. Durata e programma sono quelli indicati dal Coordinamento Tecnico delle 

Regioni, dell’INAIL, dell’ISS ai sensi del D.Lgs.81/08 Titolo VIII, in particolare al Capo V “Radiazioni 

ottiche artificiali” e all’allegato XXXVII parte 1 “RADIAZIONI OTTICHE INCOERENTI”.  

 

3° Corso per Tecnico/Addetto in SICUREZZA LASER (ASL/TSL).  

Il corso si terrà a Milano nelle date 11-12-24-25-26 settembre 2015. Per i dettagli si rinvia alla Newsletter 

n.04 del 25 aprile 2015). Per la partecipazione al corso completo di 40 ore è previsto uno sconto del 20% 

per i soci ANPEQ in regola per il 2015. Durata e programma sono quelli indicati dal Coordinamento 

Tecnico delle Regioni, dell’INAIL, dell’ISS ai sensi del D.Lgs.81/08 Titolo VIII, in particolare al Capo V 

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

http://www.anpeq.it/
http://www.registration-form.org/
http://www.anpeq.it/anpeq/link325.pdf
http://www.anpeq.it/anpeq/link325.pdf
http://www.anpeq.it/anpeq/link325.pdf
http://www.anpeq.it/anpeq/link325.pdf
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ERO e ASL/TSL: informazioni sui crediti e su come iscriversi ai corsi  

Crediti: per l’aggiornamento di RSPP/ASPP per tutti i settori ATECO e n.40 CFP (Crediti Formativi 

Professionali) per ingegneri. Verranno chiesti i crediti ecm per Fisici se gli iscritti ne manifesteranno 

l’interesse entro il 4 luglio 2015 in un numero adeguato ai costi dell’accreditamento. 

Iscrizione: 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).  

 

12° FORUM di radioprotezione 

Il programma del FORUM 2015, che si terrà dal 15 al 19 novembre 2015, è pronto e, come sempre, molto 

interessante, denso di novità, spunti di riflessione, aggiornamenti culturali e tecnici e occasione di ascolto ma 

anche scambio di esperienze e contributi ad alto livello tra relatori e iscritti: in particolare i primi portano le 

informazioni sugli aggiornamenti e sullo stato dell’arte mentre i secondi travasano le proprie esperienze in un 

reciproco confronto molto proficuo e stimolante, gradito a tutti i partecipanti. Il Segretario del Forum, 

Ehrenfried Moroder, vi informa che ci sono ancora solo pochi posti disponibili e le iscrizioni pervenute entro 

fine maggio usufruiranno di un buono-sconto. Trovate il programma completo sia sul sito che qui allegato. 

 

Segreteria operativa: un avvicendamento necessario 
In riferimento a quanto già segnalato nella Newsletter di aprile, è iniziato l’affiancamento della nuova 

segreteria operativa alla precedente con un incontro operativo il 21 e 22 maggio a Bologna. 

 

Riassunto dei prossimi eventi organizzati da e con ANPEQ o di interesse per gli Eq 

Il dettaglio degli eventi (Convegno/Corso/Workshop) è riportato sul sito e nel sommario in fondo a questa 

Newsletter. In particolare: 

 17 giugno a Milano presso il “Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita”, 

nell’ambito di ”EXPO in città”, ANPEQ organizza un incontro aperto alla popolazione su “Le 

radiazioni intorno a noi”. Programma sul sito e qui allegato. 

 19 giugno a Roma giornata interassociativa su “La dimensione etica della professione nella 

radioprotezione e nella fisica medica”. Programma sul sito e qui allegato. 

 24 giugno a Milano presso il “Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita”, 

nell’ambito di ”EXPO in città”, l’ASL di Milano in collaborazione con ANPEQ organizza un 

incontro aperto alla popolazione sulle esposizioni a radiazioni ottiche (UV nei centri estetici e altro). 

Seguirà programma sul sito. 

 11ven.-12sab.-24giov.-25ven.-26sab. settembre 2015 corso di 40 ore su SICUREZZA LASER per 

TSL/ASL (dettagli in precedenza). Aperte iscrizioni. Programma a breve sul sito. 

 4ven.-5sab.-17giov.-18ven.-19sab. settembre corso di 40 ore sulla qualificazione dei valutatori 

(RSPP e consulenti) di RADIAZIONI OTTICHE INCOERENTI ARTIFICIALI E NATURALI 

(dettagli in precedenza). Aperte iscrizioni. Programma a breve sul sito. 

 dal 15 al 19 novembre a Ortisei 12° FORUM DI RADIOPROTEZIONE ANPEQ. Aperte 

iscrizioni. Programma sul sito e qui allegato. 

 

Modifiche proposte per lo Statuto ANPEQ. 

Promemoria. Il presidente PB Finazzi ha inviato con la Newsletter di marzo la bozza delle modifiche 

proposte allo Statuto. Si attendono commenti e proposte dai soci. 

 

Quota sociale 2015.  

Promemoria. 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. 

 

 

http://www.anpeq.it/
http://www.aiasacademy.it/
http://www.aiasacademy.it/%20home/%20corsi/%20figure
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Borsa di studio ANPEQ. 

Promemoria. 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. 

 

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.B. 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 con Mariana Di Bari,  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 

Rinvio al nuovo sito dove trovate: i “Verbali” pubblicati fino al 16 aprile 2015 (ultima riunione del CD; la prossima il 

18 giugno) e riservati ai soci (usate la password inviata e modificabile), l’aggiornamento “Convegni Corsi”, le “News” 

con le informazioni su argomenti di interesse per gli Eq che qui riassumo a partire dal 22aprile (la precedente 

Newsletter è del 25 aprile). 

 

Sommario delle News. Dettagli sul sito. 
18 maggio  Commissioni bancarie per carte di credito e pagobancomat. Regolamento Europeo (link553). 

15 maggio  Privacy Siti internet. Provvedimento del garante, in vigore da 4.6.15 (link552). 

11 maggio  Deposito nazionale rifiuti radioattivi. Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell’ambiente 

chiedono approfondimenti 

8 maggio  Tutela dei dati personali Vademecum privacy e lavoro (link551). 

1 maggio  Ministero Lavoro su art. 77 comma 3 del DLgs.230/95 (link 540-541) 

29 aprile  Concorso per giovani laureati per partecipazione al XIV congresso mondiale IRPA in Sud Africa, 

Città del Capo, 9-13 maggio 2016.  Scadenza presentazione domande 30.9.15 (link537-539) 

 

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

ANPEQ (patrocinio e relazione a invito) o di interesse per gli Eq. Programmi sul sito. 
15-19 novembre 

Ortisei 

ANPEQ “Forum di sorveglianza fisica di radioprotezione” XII corso “Radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti. Protezione e sicurezza  in medicina, industria, ricerca e ambiente” (link506agg.) 

28-30 ottobre 

Matera 

AIRP XXXVI Congresso nazionale (link533) 

4-5-17-18-19  

settembre  

Milano 

1° edizione del corso sulla Sicurezza per Tecnico Esperto in Radiazioni Ottiche incoerenti sia 

Artificiali che Naturali (ERO) nei campi sanitario, industriale, ricerca: depliant (link 545). Corso 

completo di 40 ore (link546) 

11-12-24-25-26 

settembre  

Milano 

3° edizione del corso sulla Sicurezza LASER sia in ambito sanitario (“Addetto alla sicurezza 

LASER” = ASL) sia in ambito non sanitario (“Tecnico per la Sicurezza LASER” = TSL): depliant 

(link 543). Corso completo di 40 ore (link544) 

22-23 giugno 

Salerno 

II edizione del 50° corso della Scuola Polvani: "La radioprotezione negli impieghi industriali delle 

radiazioni ionizzanti" (link532) 

19 giugno 

Roma 

ANPEQ-AIRP-AIFM: workshop interassociativo “La dimensione etica della professione nella 

radioprotezione e nella fisica medica”. Programma (link519-520) 

17 giugno 

Milano 

ANPEQ, nell’ambito delle manifestazioni collaterali all’Esposizione Universale, EXPO 2015, 

organizza il 1° incontro pubblico sul tema “Le radiazioni intorno a noi: rischi o benefici? Parliamone 

insieme” (link554). Altre manifestazioni al sito www.lavoroeformazioneincomune.it   

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/
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29 maggio  

Modena 

Incontro Gruppo regionale ANPEQ Emilia Romagna 

28-30 maggio 

Firenze 

AIRM. Congresso nazionale (link502). ANPEQ partecipa con due interventi (Cornacchia e 

Sarandrea) e moderazione (Biazzi)  

settembre 2015- 

luglio 2016 

Novara 

Università del Piemonte Orientale e Sogin: “Manager ambientale per la gestione del 

decommissioning e dei rifiuti radioattivi in ambito sanitario, industriale e di ricerca”. Master di 1° 

livello (60 CFU) (link521) 
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. 


