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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.06/2015 – 25 giugno 2015 (precedente 26.5.15) 

 

Care socie e cari soci,  

in questa Newsletter di giugno poche novità ma importanti per la nostra vita associativa e professionale, in 

particolare:  

 

1- CAMPAGNA ANPEQ sulle CRITICITA’ DEL D.Lgs.230/95: LA VOCE DELL’EQ 

2- SEMINARIO ANPEQ gratuito on-line 27 luglio ore 12-13: LASER e RADIAZIONI OTTICHE 

3-STATUTO: proposte 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

1-Campagna ANPEQ: “Le criticità del DLgs.230/95 e s.m.i.: la voce dell’esperienza dei soci ANPEQ” 

Come da proposta del S.G. (v. verbale del 18.6.15), condivisa dal CD, ANPEQ, dopo aver predisposto le 

proprie proposte in relazione alla Dir.2013/59/Euratom anche grazie al contributo dei soci (v. atti del 

convegno del 17 aprile 2015 a Roma ed eventi precedenti), chiede ai soci di segnalare le criticità individuate 

nell’attuale normativa soprattutto in riferimento alla propria attività lavorativa quotidiana in modo da 

avanzare proposte concrete per il recepimento della direttiva così che possano essere superate nel novellando 

D.Lgs.230/95. Nel contempo ANPEQ continuerà anche nell’azione di cooperazione con le altre Associazioni 

per ottimizzare il recepimento della direttiva. 

 

Campagna ANPEQ 

“Le criticità del D.Lgs.230/95 e s.m.i. : la voce dell’esperienza dei soci ANPEQ” 

I soci sono invitati a inviare proposte in relazione alle criticità incontrate nel loro lavoro segnalando 

l’articolo dell’attuale DLgs.230/95 e proponendo la relativa modifica con breve motivazione. 

 

DLgs.230/95 e s.m.i.  

Criticità dell’articolo …. 

 

Proposta di modifica Motivazione della proposta 

Art. xxx comma xxx   

Art. xxx comma xxx   

 

 

2- Seminario ANPEQ gratuito on-line (“WEBINAR”) il 27 luglio ore 12-13 per illustrare i corsi ANPEQ 

su LASER e RADIAZIONI OTTICHE: una telecamera riprende il Team Leader con collegamenti via web 

con le persone interessate che possono interagire dal loro PC: la prima mezz’ora vengono presentati i due 

corsi con 2/3 slide per corso; nella seconda  il Team Leader risponde alle domande che arrivano da chi è 

collegato. Sul sito alla data del 27.7 trovate le informazioni in merito. 

 

3- Statuto 

Il presidente comunica quanto segue. Il nostro Statuto risente dell’età e sarebbe opportuno inserire alcune 

modifiche per renderlo più attuale e più facilmente modificabile per i tempi futuri. 

Proponiamo alcuni cambiamenti che trovate nell’allegato. È importante che ognuno di noi possa esprimere la 

propria opinione su questo tema e che ognuno possa fare le proprie proposte per rendere più attuale e più 

http://www.anpeq.it/
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efficiente l’Associazione. Inviate i vostri commenti e le vostre proposte che verranno inserite tra le 

modifiche di Statuo proposte e che verranno portate alla prossima Assemblea. 

 

4- Tariffe 

Il presidente comunica. È veramente difficile poter dare indicazioni complete sulle tariffe consigliate, 

soprattutto quando la Legge vieta di indicare delle Tariffe minime. Riteniamo, comunque, utile poter dare a 

tutti i Soci un’indicazione del carico di lavoro, della responsabilità, dell’impegno e della forma con cui 

presentare le proposte e le tariffe per gli incarichi. Il CD sta raccogliendo ed elaborando queste informazioni 

in tutti i settori di utilizzo delle radiazioni. Saremo grati a tutti i soci che vorranno dare un contributo 

indicando, secondo loro, quante ore sono previste per svolgere un certo tipo di incarico (progettazione art. 

61; controlli e misure; prima verifica; verifica periodica; ecc…) e i relativi costi, quanto pesano la 

responsabilità, il corso di informazione/formazione, l’aggiornamento, la strumentazione, ecc.. 

 

5-Workshop interassociativo del 19.6  

FB vi segnala. Il 19 giugno si è svolto, a Roma, il Workshop interassociativo dal titolo “La dimensione etica 

della professione nella radioprotezione e nella fisica medica”. Erano presenti tanti colleghi radioprotezionisti 

di diversa estrazione professionale, rappresentati da ANPEQ, AIFM ed AIRP, con il comune denominatore 

di essere, appunto,  “radioprotezionisti”, la qual cosa, come ho detto nelle conclusioni dell’evento, implica 

che quasi tutti fossero EQ. 

Le relazioni sono state molto interessanti, i relatori, nella maggior parte dei casi, hanno saputo evidenziare 

problematiche aperte, dando spunti di riflessione importanti alle autorità presenti, che dovranno misurarsi 

con il recepimento della nuova direttiva europea. 

Le ampie sessioni di discussione hanno consentito un confronto acceso ma rispettoso tra le “varie anime” 

della radioprotezione. È stato un successo. Dalla base è partito un segnale importante: si può convivere e 

migliorare la convivenza con il recepimento della direttiva. Speriamo che i rappresentanti delle associazioni 

(ANPEQ era presente con quasi tutto il direttivo!) sappiano supportare le istanze dei loro iscritti, che hanno 

pari dignità e priorità, quando si voglia riconoscere la necessità un codice deontologico “interprofessionale” 

della radioprotezione. 

 

6-Chiuso il laboratorio di taratura ENEA a Bologna. 

DN informa i soci che ENEA ha chiuso momentaneamente i laboratori di taratura di Montecuccolino 

Bologna. Fino a nuova comunicazione non sarà possibile tarare strumentazione. 

 

7-Offerta di tirocinio  
Offerta di tirocinio formativo per Esperto qualificato di primo grado presso struttura sanitaria nord Barese. 

Pregasi mandare e-mail a Sc071178@ Gmail.com. 

 

8-PROMEMORIA da precedenti Newsletter: 

 

8.a- 1° CORSO per Tecnico Esperto in SICUREZZA RADIAZIONI OTTICHE INCOERENTI 

(Tecnico ERO) ARTIFICIALI (sorgenti ultravioletto, visibile, infrarosso) E NATURALI (radiazione 

solare).  

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”.  

 

8.b- 3° CORSO per Tecnico e 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”.  

 

8.c-CORSI ERO e ASL/TSL: informazioni sui corsi, sui crediti e su come iscriversi ai corsi  

http://gmail.com/
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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-Seminario on-line il 27 luglio ore 12-13 per illustrare i corsi LASER e RADIAZIONI OTTICHE alla 

presenza del Team Leader (LB) con collegamenti dei soci interessati dal loro PC. 

-Crediti: n.40 ore 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 SOLO SE gli iscritti ne 

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

3-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).  

-Per entrambi i corsi: ci si può iscrivere o solo al corso base di 16 ore o al solo corso di specializzazione di 

24 ore ovvero la corso completo di 40 ore. Ovviamente consigliamo di seguire il corso completo sia per una 

migliore comprensione dello sviluppo delle tematiche sequenziali sia per poter avere un attestato completo di 

ASL e TSL ovvero di Tecnico ERO sia perché il corso completo prevede lo sconto del 20% e i due moduli 

singoli no. 

  € 1.500,00 + IVA 22%  Corso Completo (20% sconto soci ANPEQ e AIAS) 

  €    700,00 + IVA 22%  Corso Base (Sconto non applicabile) 

  € 1.000,00 + IVA 22% Corso di Specializzazione (Sconto non applicabile) 

 

8.d- FORUM di radioprotezione 14-19 novembre 2015 

Il Segretario del Forum, Ehrenfried Moroder, informa che è aperta la “lista d’attesa” in caso di defezioni 

avendo raggiunto il massimo numero di iscritti paganti. Trovate programma aggiornato e info sul sito. 

 

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

segreteria operativa (Mariana Di Bari) alla precedente (Beppe e Angela Filippi) con un incontro operativo il 

21 e 22 maggio a Bologna e uno il 10 luglio con anche S.G. e Presidente ANPEQ. 

 

8.f- Borsa di studio ANPEQ. 

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

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

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

2015 scadrà dopo 210 giorni (19 agosto 2015). 

 

8.f- 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. 

 

8.g- 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. 

 

http://www.anpeq.it/
http://www.aiasacademy.it/
http://www.aiasacademy.it/%20home/%20corsi/%20figure
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
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Cordiali saluti e buona estate! Ci risentiamo comunque a luglio. 

Luisa Biazzi, Segretario Generale. Si uniscono ai saluti il CD, la segreteria operativa di Beppe e Angela 

Filippi con Mariana Di Bari,  l 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 18 giugno 2015 (ultima riunione del CD; la prossima il 

20 luglio) e riservati ai soci (usate la password inviata modificabile a piacere), l’aggiornamento “Convegni Corsi”, le 

“News” con le informazioni su argomenti di interesse per gli Eq che qui riassumo a partire dal 18 maggio (la precedente 

Newsletter è del 26 maggio). 

 

Sommario delle News. Dettagli sul sito. 
13 giugno ADECCO Gorizia. Ricerca Esperto Qualificato (link562) 

11 giugno Proroga dei versamenti di Unico 2015 per i contribuenti soggetti agli studi di settore (link563) 

7 giugno Bandi dei premi della Societa' Italiana di Fisica per l'anno 2015 (link559) 

7 giugno Premio “Enrico Fermi”della Società Italiana di Fisica (link560). 

4 giugno Ministero Interno. Prevenzione incendi: nuova regola tecnica per strutture sanitarie pubbliche e 

private e nuova figura di responsabile tecnico della sicurezza antincendio. Errata corrige (link519) 

 

Sommario di “Convegni e Corsi” organizzati da ANPEQ o in collaborazione con 

ANPEQ (patrocinio e relazione a invito) o di interesse per gli Eq. Dettagli sul sito. 
30 giugno 

Avellino 

ANPEQ, nell’ambito del Gruppo Emergenze Radiologiche (GER), in collaborazione col Comando 

nazionale e provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, organizza una giornata di studio 

(link558agg.) sul tema “Sistema integrato per la gestione delle Emergenze Radiologiche”. 

26 giugno 

Roma 

Master di II livello in “Radioprotezione - Sicurezza nel campo delle Radiazioni Ionizzanti e 

Radiazioni Non Ionizzanti”, promosso dall’Università Campus Bio-Medico. In rif. all’info del 24 

ottobre 2014, si allega il programma delle lezioni e dei prossimi seminari (link564) Seminario 

ANPEQ il 26.6. 

Prossimamente 
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 altri ambiti (“Tecnico per la Sicurezza LASER” = TSL) (link543+544) 

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. 

http://www.anpeq.it/

