
  

 
 
 

® 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE 

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

 
 
 
Newsletter n.4/2018                         31 Dicembre 2018 
 
 

 
Care socie e cari soci, 
a pochi giorni dalla chiusura dell’anno vorrei ripercorrere inquesta         
newsletter le attività salienti svolte dall’Associazione nel corso del 2018 e           
quelle in programma per il 2019. 
  
E’ stato un anno particolarmente significativo per la nostra associazione          
con l’avvio della neonata Accademia di Radioprotezione ANPEQ , che si           
occuperà della formazione dei nostri soci nel percorso di aggiornamento,          
fondamentale e sempre più importante per qualificare le nostre attività          
professionali. Il primo Corso organizzato dall’Accademia si è svolto a          
Dicembre a Bardolino; i feedback pervenuti dai soci sono stati molto           
positivi ed in particolare è stato evidenziato l’elevato contenuto formativo e           
didattico del corso. Partirà con Gennaio 2019 l’attività formativa dall’          
Accademia di Radioprotezione ANPEQ, verrà posta particolare attenzione        
alle tematiche riguardanti la deontologia professionale: sono state già         
calendarizzate tre giornate di studio obbligatorie, gratuite ed itineranti. L’          
Accademia di Radioprotezione Anpeq ha rinnovato la collaborazione con         
AIAS ACCADEMY per Tecnico Esperto nella valutazione dei rischi e per la            
sicurezza nel campo delle radiazioni non ionizzanti (LASER, CEM,         
ROA-RON) per qualificare le figure professionali di cui all’art.181 comma 2           
del D.lgs.81/08ed è stato firmato un accordo quadro che promuove anche           
due sessioni di radioprotezione oltre la possibilità di realizzare corsi          
congiunti. 
Vi ricordo l’attività di ANPEQ svolta a difesa dei nostri soci attraverso le             
numerose lettere indirizzate alle diverse amministrazioni pubbliche in        
relazione ai bandi che hanno richiesto le figure congiunte dell’Esperto          
Qualificato e del Fisico Medico. Con molta soddisfazione abbiamo         



registrato il parere del TAR della Campania che ha sostanzialmente          
suffragato le nostre posizioni. 
Inoltre, a Settembre, durante la riunione al MISE per discutere la bozza del             
decreto 100 sui controlli radiometrici dei semilavorati, ANPEQ ha         
contribuito a far sospendere l’approvazione della bozza di decreto che          
prevedeva di fatto il mutuo riconoscimento da parte dei professionisti          
italiani (in Svizzera non esiste l’analoga figura professionale dell’Esperto         
Qualificato) . 
Il 2018 ha visto anche dare alla luce l’ordine dei Fisici, inglobato nella             
neonata Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici,          
attraverso l’emanazione del Decreto del Ministero della Salute del 23          
Marzo 2018 (G.U. 5 giugno 2018 n. 128). Per quanto concerne i Fisici che              
esercitano la professione dell’EQ, il decreto ha previsto l’iscrizione         
all’ordine senza sostenere l’esame per coloro che hanno svolto negli ultimi           
5 anni l’attività di Esperto Qualificato ai sensi del D.Lgs. n. 230. Al             
momento non è ancora definito il regolamento del nuovo ordine e non è             
quindi chiaro se sussisterà l’obbligo di iscrizione all’Ordine per i Fisici che            
esercitano la professione dell’Esperto Qualificato. L’ANPEQ sta       
partecipando attivamente alle riunioni per la stesura del regolamento         
definitivo e sarete aggiornati attraverso il nostro sito. 
Particolare attenzione vorrei dedicare ad un progetto che rivoluzionerà         
l’identità di questa associazione e che speriamo di portare a termine nella            
prima parte del 2019: abbiamo avviato la pratica presso il Ministero dello            
Sviluppo per essere inseriti nell’elenco delle Associazioni di Professioni         
non organizzate, ai sensi della Legge n.4 del 14 Gennaio 2013. I requisiti             
previsti per ottenere l’iscrizione nell’elenco suddetto erano stati già indicati          
dal CD con lungimiranza nel nuovo statuto deliberato in Giugno 2016 a            
Milano dall’Assemblea dei soci (a cui seguirà una successiva         
approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati con ratifica del        
Collegio dei Probiviri). Fra le peculiarità di essere un’ associazione di           
professioni non organizzate rientra l’istituzione del codice deontologico con         
la previsione di sanzioni in relazione alle violazioni poste in essere e            
l’obbligo dell’aggiornamento professionale costante da parte dei soci.        
L’inserimento in questo elenco ministeriale consentirà ad ANPEQ da una          
parte di rilasciare l’attestato di qualità e qualificazione professionale dei          
servizi prestati dai propri soci e dall’altra ci offrirà la possibilità di            
reintrodurre nuovamente un tariffario. A tale proposito vi chiediamo di          
compilare il questionario elettronico che vi sarà inviato nei prossimi giorni           
allo scopo di individuare il tempo necessario per svolgere le azioni           
richieste dai possibili incarichi di EQ; una copia dello stesso lo trovate in             
allegato. 



Stiamo definendo una nuova polizza assicurativa professionale per i nostri          
soci che comprenderà sia l’assicurazione legale che il rischio         
professionale. La proposta ci è stata fatta dai Lloyds di Londra attraverso            
un broker italiano. La proposta è molto interessante e completa per EQ,            
Fisici Medici e RSPP; potrebbe essere compresa nella quota associativa          
se si potrà prevedere un leggero aumento della quota stessa. 
Attualmente chiudiamo l’anno con 532 soci in regola e un numero di            
visitatori del nostro sito di circa 16400 nel 2018, rispetto ai 7300 del 2017. 
Concludo ringraziando a nome di tutto il CD ANPEQ i protagonisti e i             
fautori delle preziose collaborazioni scientifiche e didattiche condotte nel         
2018: i coordinatori regionali attivi nell’organizzazione dei corsi con i quali           
abbiamo avuto il piacere e l’onore di condividere giornate di studio           
proficue, le associazioni AIRP, AIRM, AIFM, per le interessanti e stimolanti           
collaborazioni; l’ INAIL , il POLIMI, la UNIMI e l’INFN per il supporto e              
l’aggiornamento didattico /normativo, e naturalmente tutti voi amici e         
colleghi che ci sostenete e stimolate quotidianamente con i numerosi          
quesiti ai quali cerchiamo il più possibile di dare rapido riscontro. 
Un ringraziamento particolare al nostro legale avv. Andrea Colonnelli per          
la consulenza costante e la puntualità dei suoi pareri e al supporto legale             
dell’amica avvocato Stefania Tramonti, alla Segreteria Operativa e al         
webmaster. 
  
Con l’augurio di poter vedere crescere questa Associazione sempre più          
forte e numerosa e soprattutto di continuare a fare parte di una            
condivisione e scambio di idee tra i validi professionisti che ne fanno parte,             
unitamente a Luisa Biazzi, Michela Gaggiano, Daniele Nucci , Alessandro          
Sarandrea , Francesco Bonacci e Piero Finazzi vi auguriamo di trascorrere           
delle serene festività e un nuovo anno ricco di belle novità e soddisfazioni             
personali e professionali. 
Vi ringrazio per l’attenzione, 
Samantha Cornacchia, Segretario, a nome di tutto il CD ANPEQ. 
  
  
Allegati: 
  
- Questionario conoscitivo sui carichi di lavoro (da non compilare al           
momento) 
- verbale CD 30 Novembre 2018 
- verbale CD 16 Novembre 2018 
  
RIEPILOGO ULTIME NEWS : 
  



- Sospensione D.M. 10/08/2018 su Risonanza Magnetica - NOTA DI          
FRANCESCO CAMPANELLA 
  
- Comunicazione operatività dell 'ISIN (Ispettorato Nazionale per la         
sicurezza nucleare e la radioprotezione) 
  
-Nuovo DM sugli standard di sicurezza in RM: messaggio di Francesco           
Campanella 
  
- Decreto 10/08/2018 - Standard risonanza magnetica 
  
- L’ISIN – Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la           
Radioprotezione diventa operativo 
  
  
  
  
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. 
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