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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.11/2015 – 22 novembre 2015 (precedente 13.10.15) 

 

Care socie e cari soci,  

ecco un aggiornamento delle novità del sito, l’ultima proposta del 2015 e le anticipazioni per il 2016, una 

rosa di occasioni formative avanzate di alto contenuto professionale per soddisfare le vostre esigenze. 

 

NOVITA’ 

1 Pagamenti on line 
Dal mese di ottobre sul sito www.anpeq.it è attivo il servizio di pagamento on line sia della quota associativa 

che delle iscrizioni a corsi e convegni per facilitare i soci nelle operazioni di pagamento in totale sicurezza 

mediante il metodo Paypal ®.  

 

2 Blog di radioprotezione 
E’ anche attivo sul sito il BLOG di radioprotezione per consentire ai soci un immediato confronto di idee con 

i colleghi e per una condivisione di informazioni inerenti la professione. Ogni socio può effettuare il login 

con le proprie credenziali di accesso. Resta inteso che quanto riportato sul Blog non rappresenta il pensiero e 

le posizioni dell’Associazione, ma un’opinione di chi scrive.  

 

PROPOSTE AUTUNNALI 

3 EXPO in città: “La qualità delle prestazioni odontoiatriche”,  Milano 25.11.15 
Continuano ogni mercoledì gli incontri pubblici gratuiti collaterali a EXPO. Il prossimo, organizzato da 

ANPEQ, sarà il 25.11 in zona Nuova Darsena. Tra i molteplici temi che abbiamo proposto (v. Newsletter 

precedente) è stato scelto quello della “Qualità delle prestazioni odontoiatriche” in collaborazione con l’ASL 

di Milano e CIIP. Temi: come si riconosce la qualità del dentista, le regole da rispettare per le radiografie, 

l’igiene; al termine un dibattito e risposte alle domande del pubblico. Locandina sul sito. 

 

PROPOSTE 1° semestre 2016 

4 Giornata di formazione (gratuita) “Giovani e Vecchi EQ per la continuità 
generazionale. Strumenti operativi per l’esercizio della professione”, 

1° appuntamento:  Milano 15.1.2016 
Gli EQ si incontrano per condividere un processo comune di qualificazione, inattaccabile sia sul piano 

formale (rispetto a quanto previsto dalla normativa) che giuridico (per evitare sanzioni) ma anche con 

attenzione ai problemi tecnici, deontologici e sindacali (es. contratto-tipo inattaccabile e onorari motivati e 

adeguati). Si forniranno strumenti operativi immediatamente fruibili. Partecipazione gratuita per i soci in 

regola fino al 2016 grazie al credito dei corsi di 40h tenuti da ANPEQ nel 2015 su LASER e ROA 

incoerenti. Locandina sul sito. 

 

5 Corso avanzato per “Esperto Responsabile RM”,  Roma 25-29.1.2016 
Dopo l’ultimo corso ANPEQ tenuto a Pavia nel 2006, proponiamo un corso avanzato per Esperto 

Responsabile per la sicurezza in Risonanza Magnetica (con una giornata iniziale propedeutica) con tre 

lezioni frontali ed esercitazioni sul campo. Chiesti i crediti ECM per fisico e i crediti per RSPP. Numero di 

posti limitato a 30 per l’intero corso (farà testo la data di iscrizione) e a 20 posti in più per la giornata iniziale 

propedeutica (senza crediti). Locandina sul sito. 

http://www.anpeq.it/
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6 Corso “Qualificazione EQ Formatori per la sicurezza”,  Milano 24-26.2.2016 
per “Responsabili Progetto Formativo” e “Formatori-Docenti” ai sensi dei D.Lgs. 81/08 art.37 e 32, D.I. 

6.3.2013, D.Lgs.230/95. Le competenze acquisite consentiranno di progettare e di erogare percorsi formativi 

in materia di salute e sicurezza, incluso il tema della radioprotezione, ai sensi del D.I. 6.3.13. Infatti il 

D.Lgs.230/95 e s.m.i. è scorporato dal D.Lgs.81/08 in relazione SOLO al Titolo VIII “Agenti fisici” e NON 

per le altre disposizioni, in particolare per l’art.37 (“Formazione dei lavoratori e dei loro RLS”) del Titolo I i 

cui criteri si applicano anche alla radioprotezione così come i requisiti del docente-formatore del D.I. 6.3.13 

(come ha sottolineato il rappresentante del Min. Lavoro al Forum ANPEQ 15-19.11.15). Chiesti i crediti 

ECM per fisico e i crediti per RSPP. Numero di posti limitato a 30 (farà testo la data di iscrizione). 

Locandina sul sito. 

 

7 Corso LASER per TSL/ASL,  Milano 5-6. 2 (base), 18-20.2 (avanzato).2016 

Locandina sul sito. 

 

8 Corso ROA incoerenti per ERO,  Milano 4-5.2 (base), 17-19.2 (avanzato).2016 
Locandina sul sito. 

 

9 Corso Radon,  Buonconvento (Si) 21-24.4.2016 
Locandina in elaborazione. 

 

10 Corso avanzato CEM,  Roma 23-27.5.2016 
Corso di 40 ore alla luce della nuova direttiva 2013/35/UE da recepire entro 1.7.2016. Chiesti i crediti ECM 

per fisico e chimico e i crediti per RSPP. Numero di posti limitato a 30 (farà testo la data di iscrizione). 

Locandina sul sito. 

 

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

Prosegue la campagna lanciata con la Newsletter del 26 giugno (v. verbale del 18.6.15).  

Chi ha proposte concrete, compili la tabella inviata con le Newsletter precedenti (v.sito). 

 

 

Cordiali saluti 

Luisa Biazzi, Segretario Generale. Si uniscono ai saluti il CD, la segreteria operativa con Mariana Di 

Bari e Maria Elena Di Pasquale, 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. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Promemoria 

Quota sociale 2016 
Sulla home page in alto in rosso trovate il modulo sia per una NUOVA iscrizione all’ANPEQ sia per le modalità di 

RINNOVO annuale dell’iscrizione che comunque ricordo. 

QUOTA ASSOCIATIVA per l’anno 2016:  € 120,00 (invariata da anni inclusiva dell’assicurazione legale e peritale).  

Può essere versata in alternativa (non più sul c/c postale): 

 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 sito con metodo Paypal 

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

solo in questo caso il socio può essere raggiunto dalle nostre Newsletter mensili e dalle altre informazioni utili. 

Ricordo di trasmettere alla segreteria operativa eventuali variazioni di indirizzo postale, mail, telefono. 

ANPEQ sottolinea l’importanza di un pronto rinnovo della quota associativa annuale per dare sostegno alle finanze 

dell’associazione che, con non pochi sforzi, ha mantenuto invariato l’importo di € 120,00 che include l’assicurazione 

legale e peritale e dà la possibilità di stipulare assicurazioni opzionali di grande interesse per gli EQ. Le quote 

associative permettono di organizzare eventi in favore dei soci a costi contenuti rispetto al mercato sia per creare una 
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comunità professionale sempre aggiornata sia per costituire massa critica con le proposte dei soci in particolare in vista 

del recepimento della Dir. di radioprotezione 2013/59/Euratom. 

 

Segreteria operativa ANPEQ 
 Mariana Di Bari (in sua assenza, Maria Elena Di Pasquale)  

       via Sosta San Riccardo n.28 – 76123 ANDRIA (BT). 

 tel.  0883.95.73.60.;  fax  0883.19.21.036 

 Orario:  9:30 - 13:30  /  16:00 - 20:00  da lunedì a venerdì.  

 Indirizzi e-mail (invariati)   info@anpeq.it    ovvero    segreteria@anpeq.191.it. 

 

Commissioni permanenti 
I soci possono fare riferimento ai coordinatori (mail sulla home page) per le rispettive problematiche. 

 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) 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Riferimenti al sito:  www.anpeq.it 
Rinvio al sito dove trovate: i “Verbali delle riunioni del CD” e a breve quello del 17 ottobre (data ultima riunione; la 

prossima a gennaio) e riservati ai soci (usate la password inviata modificabile a piacere), l’aggiornamento 

“Formazione/Convegni Corsi”, le “News” con le informazioni su argomenti di interesse per gli Eq che qui riassumo a 

partire dal 5 ottobre (la precedente Newsletter è del 13 ottobre). 

 

Sommario delle News. Dettagli sul sito. 
19 novembre Linee Guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art.6 

D.Lgs. 187/2000) e coinvolgimento del Medico prescrivente, del Medico radiologo, del TSRM, del 

Fisico medico (link618) 

4 novembre Sgravio contributivo sulle assunzioni: conviene assumere (e trasformare) entro il 31.12.2015 

(link617) 

1 novembre Legge di delegazione europea per l’attuazione delle direttive su radiazioni ionizzanti e CEM. In 

vigore dal 15.8.2015 (link615+616) 

31 ottobre SISTRI. Aggiornamento documenti (link614) 

29 ottobre Delega fiscale: le principali novità per i contribuenti (link613) 

22 ottobre Bozza legge di stabilità per il 2016: le principali novità (link612) 

15 ottobre INAIL Pagamento premio per attività con RX. Quale il ruolo dell’EQ? Il legale ANPEQ risponde 

09 ottobre INAIL Linee Guida per la sicurezza in Risonanza Magnetica (link610) 

06 ottobre NORMA UNI 10897 “Carichi di rottami metallici – Rilevazione di radionuclidi con misure X e 

gamma” 

05 ottobre TFR mensile in busta paga (link609) 

 

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. 
25 novembre  

Milano 

ANPEQ-Manifestazioni collaterali a EXPO 2015, Incontro pubblico, “Qualità delle prestazioni 

odontoiatriche” (link 618) 

15 gennaio  

Milano 

ANPEQ-Giornata di formazione “Giovani e Vecchi EQ per la continuità generazionale. Strumenti 

operativi per l’esercizio della professione”-1°appuntamento. Programma (link 605agg.) 

25-29 gennaio 

Roma 

ANPEQ-Corso avanzato “Sicurezza e qualità per Esperto Responsabile in RM” con giornata di 

studio propedeutica. Programma (link 606agg.) 

5-6-18-19-20 

febbraio 

Milano 

ANPEQ-4° 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). Dépliant 

e brochure del corso (base e avanzato) con programma completo quotidiano e docenti  (link 

620+621) 

24-26 febbraio 

Milano 

ANPEQ-Corso “Qualificazione EQ Formatori per la sicurezza”. Programma (link 607agg.) 

mailto:info@anpeq.it
mailto:segreteria@anpeq.191.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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4-5-17-18-19 

marzo 

Milano 

ANPEQ-2° edizione del corso sulla Sicurezza per Tecnico Esperto in Radiazioni Ottiche incoerenti 

sia Artificiali che Naturali (ERO) nei campi sanitario, industriale, ricerca. Dépliant e brochure del 

corso (base e avanzato) con programma completo quotidiano e docenti (link 622+623) 

21-24 aprile 

Buonconvento (Si) 

ANPEQ-Corso RADON. Programma in preparazione. 

23-27 maggio 

Roma 

ANPEQ-Corso avanzato CEM: “Valutazione del rischio, misure e protezione alla luce della nuova 

direttiva 2013/35/UE da recepire entro 1.7.2016”. Programma (link 611agg) 
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. 
 
 


