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Care socie e cari soci, 

 

in chiusura del nostro Congresso Nazionale svoltosi a Roma la settimana scorsa, vi 

comunico un riassunto delle iniziative e delle attività svolte in questo primo 

trimestre 2018. 

  Il recepimento della Direttiva 59/2013 EURATOM come avrete di certo notato, non 

è avvenuto, ma, dal momento che anche a Settembre 2017 è stato emanato ancora 

un nuovo decreto che aggiorna alcune parti del D.Lgs 230/1995, in particolare 

relativamente alla sicurezza degli impianti nucleari, da qualche giorno trovate sul 

sito nella sezione news e qui allegato [1] , un link che vi consente di utilizzare una 

versione integrata e aggiornata del D.Lgs 230/1995.  

  Durante il Congresso è stata annunciata e visionata la bozza di un nuovo decreto in 

via di definizione sui rottami metallici e l’organizzazione della Sorveglianza Fisica in 

merito, e ancora un nuovo decreto sugli impianti di Risonanza Magnetica Nucleare, 

che andrà a sostituire il DM 02 Agosto 1991. 

 L’Associazione continua a difendere i diritti dei soci presentando una lettera di 

opposizione all’ennesimo bando pubblico che richiede congiuntamente la figura 

dell’Esperto Qualificato e del Fisico Medico. A seguito della risposta negativa 

dell’ente, si è deciso di adire le vie legali. 

 E’ in via di definizione il regolamento dell’Accademia di Radioprotezione ANPEQ, 

per la quale l’Assemblea dei Soci ha concordato di utilizzare il patrimonio 

economico detenuto attualmente dall’associazione. 

 Al fine di dirimere la questione, ancora dibattuta in Congresso, sulla periodicità 

delle valutazioni di sorveglianza fisica in campo odontoiatrico, è stata predisposta 

una lettera da inviare al Ministero del Lavoro, nella quale ANPEQ ritiene che per 

rispettare il limite annuo di dose per la popolazione pari a 1mSv, la periodicità non 

può essere superiore all’anno. Attendiamo risposta dal Ministero interessato. 

  ® 
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   Al fine di chiarire definitivamente se ANPEQ è una associazione di professionisti 

regolamentati o meno, intendiamo proporre domanda, ai sensi della legge n. 4 del 

2013, per essere iscritti nell’elenco delle associazioni di professioni senza albo. 

Pur consapevoli che si tratta di una domanda provocatoria, poiché la professione di 

EQ è di certo regolamentata , e la legge citata, nel campo di applicazione, recita 

esplicitamente: “con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in 

albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile”,  la proponiamo in virtù di un 

parere del MinLav, del 2014, che si conclude con la seguente frase: “Alla luce delle 

considerazioni su espresse ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che, non 

essendo prevista per gli esperti qualificati, che abbiano superato il previsto 

esame,l'iscrizione in un albo o collegio professionale ma in un elenco nominativo, la 

suddetta professione non rientra nella definizione di «professione regolamentata» 

secondo la vigente normativa” .Alla data 3del 1.12.2004 la nostra associazione 

risultata censita nella banca dati del CNEL tra le associazioni di professionisti non 

regolamentati 

Se la domanda sarà accettata, in virtù della legge 4/13, potremo godere di alcuni 

vantaggi riservati ai “senza albo” come:   

- Intendere l’associazione professionale (con natura privatistica, fondata su 

base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) come 

strumento per valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il 

rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti 

nel rispetto delle regole sulla concorrenza. 

- assumere funzioni di promozione e qualificazione dell’attività professionale 

che rappresenta, nonché di divulgazione delle informazioni e delle 

conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle 

sedi politiche e istituzionali. 

- Approvare un tariffario ed un sistema di formazione continua degli iscritti. 

Se la domanda sarà respinta, perché “associazione di soggetti iscritti in albi o elenchi 

ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, avremo la possibilità di PRETENDERE 

l’applicazione del citato articolo del cc, per intero, ossia anche del secondo e del 

terzo comma: “La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali 

è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per 

l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli 

iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, 

salvo che la legge disponga diversamente. 

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i 

provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto 

all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei 

termini stabiliti dalle leggi speciali.” 
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Per approfondimento del tema, si allega [2].un articolo del Vicepresidente, 

pubblicato come editoriale sul primo numero del Notiziario 2.0. 

 

   E’ in previsione sul nuovo sito una sezione interamente dedicata all’Esame di EQ, 

contenente materiale didattico utile ai  soci sostenitori non ancora abilitati e a 

coloro che sono già Esperti Qualificati. 

   Vi ricordo l’evento di Siracusa che si terrà dal 18 al 20 Aprile 2018 sulla 

radioprotezione nelle attività interventistiche , di cui si allega il programma [3] 

Proseguono i corsi CEM a cura di ANPEQ-AIAS, con programma in allegato [4]. 

  Ricordo inoltre a chi non avesse ancora rinnovato l’iscrizione, che è ancora 

possibile farlo durante il mese di Aprile, senza perdere l’accesso personale al sito, la 

qualifica di socio  e la visibilità dei propri dati sull’elenco dei soci all’interno del sito. 

 Vorrei ringraziare i numerosi utenti che ci seguono sul sito e sui canali social: 

abbiamo raggiunto negli ultimi 8 mesi circa 12ooo visite sul sito da parte di utenti 

diversi. 

 Colgo l’occasione per dare il benvenuto a nome del CD ai nuovi soci iscritti nel 2018! 

    

    

  Auguri a tutti voi per una rilassante Pasqua  unitamente a Michela Gaggiano, Luisa 

Biazzi, Daniele Nucci , Alessandro Sarandrea , Francesco Bonacci e Piero Finazzi . 

 

Vi ringrazio per l’attenzione, 

Samantha Cornacchia, Segretario, a nome di tutto il CD  ANPEQ 

  
 
 
 
Sul  sito ANPEQ www.anpeq.it nella sezione “verbali  CD”   è disponibile il verbale 
del CD del 25/01/2018 . 

 
 

Allegati alla presente:  
 
[1]  http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;230!vig= 

[2] editoriale vicepresidente Bonacci  
[3]http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/workshop_180418.pdf 

 
[4] http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/cem2018.pdf 

 
 

http://www.anpeq.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;230!vig=
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Modalità di pagamento quota associativa 
La quota associativa è pari a  € 120,00* (invariata rispetto al 2017 e  inclusiva 
dell’assicurazione legale e peritale) e può essere versata: 

- con paypal o carta di credito tramite il sito www.anpeq.it , sulla home page in 
alto a destra, trovate il modulo “ISCRIZIONI 2018” e seguite le istruzioni; 

- con bonifico 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 
 
*80 euro per gli under 35 

 
Consenso al trattamento dei dati 
Sullo stesso modulo  di pagamento dal sito trovate anche il consenso al trattamento 
dei dati esclusivamente per i fini propri dell’ANPEQ: solo in caso di consenso 
favorevole il socio può essere raggiunto dalle nostre Newsletter mensili e dalle altre 

http://www.anpeq.it/
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informazioni utili. Ricordiamo di trasmettere alla Segreteria Operativa eventuali 
variazioni di indirizzo postale, mail, numero di telefono. 
 
Vi ricordiamo la necessità di un rinnovo della quota associativa annuale per dare 
sostegno all’Associazione che da anni mantiene invariato l’importo di € 120,00 (80 € 
per gli under 35) che include l’assicurazione legale e peritale e dà la possibilità di 
stipulare assicurazioni opzionali di grande interesse per gli EQ (vedi sito).  
Inoltre, è proprio grazie alle quote associative che ci è data la possibilità di 
organizzare corsi e convegni per tutti i soci a costi contenuti ed eventi gratuiti, al 
fine di mantenere e creare una comunità professionale forte e sempre informata. 
 
N.B. Questa mail viene inviata come sempre a tutti i soci che ci hanno fornito 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, hanno espressamente richiesto di rimanere 
anonimi,pregandoci di inviare loro solo le mail “istituzionali”. In ogni caso sul sito trovate tutti gli 
indirizzi mail che i soci hanno volutamente lasciato visibili. 
 


