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PierBattista Finazzi 
 

Presidente ANPEQ 
 
 
 
Caro Presidente 
a far tempo  da oggi mi dimetto dal Consiglio Direttivo dell'ANPEQ. 
A questa scelta, non facile ma sicuramente giusta nell'interesse 

dell'Associazione, sono pervenuto dopo avere letto e meditato il verbale 
dell'ultimo CD cui non ho potuto partecipare. 

Nell'OdG del CD erano presenti argomenti su cui la mia visione era 
assolutamente differente da quella tua e di altri consiglieri e sui quali solo una 
franca e corretta discussione, anche se serrata,  avrebbe potuto portare ad una 
condivisione di valutazioni e di decisioni nell'interesse dell'ANPEQ. 

Non sorprendentemente il CD da te presieduto, in mia assenza e con 
assoluto disinteresse per la correttezza dei rapporti al proprio interno, ha 
adottato tutte le decisioni cui io ero contrario. 

Riassumo le divergenze per memoria tua, dei Consiglieri e degli iscritti tra cui 
queste dimissioni vengono direttamente da me diffuse per conoscenza, 
risparmiandoti i dubbi che ti avevano portato a ritardare la diffusione della 
lettera di dimissioni di Antonio Moccaldi, con cui aveva avuto inizio la vita del 
Consiglio attualmente in carica. 

La lista di distribuzione potrebbe non essere completa, in quanto ho ripreso 
gli indirizzi sul sito, unici accessibili da quando il Segretario Generale ha di fatto 
oscurato la lista ufficiale di distribuzione con la motivazione che alcuni iscritti 
avevano, a suo dire, espresso fastidio per le mail elettorali ricevute prima delle 
ultime elezioni. Questa storia è ripetuta anche nell'ultima newsletter ed è 
sorprendente, per non dire elitaria: come è credibile che gli iscritti rifiutino di 
ricevere informazioni e valutazioni che potrebbero indirizzare le loro scelte e 
contribuire a formare le loro opinioni e preferiscano affidarsi solo alle 
comunicazioni istituzionali, come in ogni organizzazione totalitaria che si 
rispetti.? 

In considerazione di ciò ti chiedo formalmente la pubblicazione sul sito di 
questa mia lettera di dimissioni. Potrei metterla sul blog, ma non voglio privarti 
dell' occasione di dimostrare la tua correttezza. 

Quali erano dunque gli argomenti su cui  le nostre visioni erano divergenti? 

 Data del Congresso: secondo lo statuto si dovrebbe svolgere alla 
scadenza dei due anni di mandato del CD: da circa un anno ti segnalavo, 
insieme ad altri Consiglieri, l'urgenza di rispettare questa scadenza, in 
modo da potere risolvere con lo strumento delle elezioni le profonde 
divergenze presenti nell'attuale CD, per la necessità di dare all'ANPEQ  
un CD coeso ed unanime negli obiettivi  in questo momento di definizione 
del nuovo 230 e quindi di grande importanza per il futuro della stessa 
attività professionale degli EQ.. In mia assenza il CD, con solo 5 membri 
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presenti, ha deciso di tenere il congresso a primavera del 2017. Per me si 
tratta di una occupazione del potere ed io non voglio condividere questa 
responsabilità. 

 Elezioni del CD: a lungo abbiamo discusso, su mia ripetuta insistenza, 
della necessità di adeguare le modalità di elezione del CD alla nuova 
realtà di vita delle Associazioni (recepita da AIFM ed AIRP)  e di 
introdurre  il voto per via informatica, superando così il vecchio strumento 
delle deleghe  che di fatto porta ad un CD eletto da venti o trenta signori 
delle deleghe, con inevitabili dubbi sulla correttezza della procedura. Nel 
Verbale avete inserito lunghe e retoriche considerazioni sull'importanza 
della partecipazione all'Assemblea, affossando di fatto il voto a distanza 
ma dimenticando che così non si dà voce agli iscritti, e sono la 
maggioranza, che per motivi economici o di lavoro non possono essere 
presenti al Congresso, a differenza dei Consiglieri, anche portatori di 
deleghe, che si avvalgono del rimborso spese. Per me si tratta di una 
violenza alla maggioranza degli iscritti e non voglio condividere questa 
responsabilità. 

 Assemblea straordinaria per la revisione dello Statuto: volutamente non 
entro nelle singole proposte di modifica. Nel verbale non c'è traccia, 
nemmeno per respingerla, della proposta del Gruppo Lazio di tenere a 
Roma questa Assemblea, nell'ambito di una iniziativa di sicuro richiamo 
che avrebbe visto le Amministrazioni interessate (Ministeri,  ANAC, 
ISPRA) trattare i temi di attuale grande interesse professionale, quali lo 
stato di revisione del 230 e possibili "minacce" per gli EQ, gli effetti pratici 
della nuova disciplina degli appalti con la eliminazione dell'offerta al 
massimo ribasso, le associazioni regolamentate e quelle non 
regolamentate, la definizione di una tabella di congruità per le prestazione 
dell'EQ. Per motivi a me poco comprensibili (o forse troppo chiari se si 
pensa alla geografia) il CD ha scelto di inserire questa Assemblea nella 
terza edizione del 10 giugno a Milano della serie di incontri "Giovani e 
Vecchi EQ", che molto poco richiamo hanno finora esercitato sugli iscritti, 
nonostante l'assenza di quota di iscrizione. Indipendentemente da dove si 
terrà l'Assemblea ho già avuto modo di esprimere i miei dubbi sulla 
correttezza, ai sensi del Codice Civile, del parere del consulente legale 
dell'ANPEQ in base al quale è possibile cambiare lo Statuto  con la 
presenza in Assemblea dei due quinti degli iscritti (comprese le deleghe, 
con fino a 35 presenze a disposizione del CD). Per evidenti motivi di 
forma e di sostanza non sarò quindi presente a Milano come consigliere 
in carica, partecipe di questa evidente forzatura. 

Con il verbale dell'ultimo CD sei stato coerente, caro Presidente, con il tuo 
continuo impegno a rinchiudere e nascondere all'interno del Consiglio le 
divergenze di opinioni, fondamentali in una Associazione viva e partecipata in 
cui i diversi consiglieri sono latori delle esigenze delle diverse anime degli 
elettori. Forse speravi di dare agli iscritti una  visione di unanimità e coesione 
assolutamente difforme dalla realtà. Nel caso specifico dell'ultimo CD non 
saresti stato più aderente al tuo ruolo di Presidente di tutti gli iscritti se avessi 
rimandato ad un consiglio successivo, da convocare a breve e con la presenza 
di tutti i Consiglieri, la discussione degli argomenti non condivisi, ricorrendo se 
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necessario allo strumento della votazione previsto dallo Statuto, in modo che 
ogni consigliere potesse essere trasparente e responsabile delle proprie 
decisioni nei confronti degli iscritti che gli avevano concesso la propria fiducia?. 

Guardando al passato lo strumento delle votazione è stato utilizzato solo 
quando imposto dallo Statuto (elezione di Luisa Biazzi a Segretario Generale, 
con il mio solo voto contrario motivato dal  mai chiarito ruolo da lei avuto nelle 
consultazioni con AIFM per riservare solo agli EFM la professione in ambiente 
medico, con buona pace degli iscritti ANPEQ non EFM; tua elezione a 
Presidente, con quattro voti a favore:il mio voto contrario era motivato dalla tua 
appartenenza alla stessa "cordata elettorale " del segretario generale & C., con 
conseguente cancellazione di fatto dell'equilibrio all'interno del CD auspicato 
dallo Statuto). Come Presidente hai permesso la votazione solo quando 
inevitabile per insanabili divergenze che non potevano essere nascoste agli 
iscritti, come nel caso dell'affidamento, con il mio solo voto contrario, della 
segreteria operativa dell'ANPEQ ad un soggetto strettamente legato ad un 
consigliere; il mio voto contrario era ovviamente motivato non da preclusioni 
sulle capacità del soggetto prescelto, che nemmeno conosco,  ma dalla perdita 
di credibilità e trasparenza del'intero Consiglio a fronte dei conclamati, ma forse 
modesti, risparmi economici.  

Sei poi stato irremovibile a non sottoporre a votazione la cessazione del 
rapporto con AIRM, AIRP ed AIFM per la formulazione alle Amministrazioni 
interessate di proposte per la revisione del dlgs 230/95 per il recepimento delle 
Direttive EURATOM 2013. Era a tutti evidente, tranne a chi era gratificato dalla 
propria presenza in questa collaborazione, che l'iniziativa era non solo inutile (le 
Amministrazioni hanno infatti recepito con benevola degnazione il documento 
finale, dicendo che forse ne avrebbero tenuto conto), ma anche pericolosa per 
ANPEQ che, sola tra tutte le Associazioni, poneva in discussione lo status 
professionale dei propri iscritti, anche  a fronte delle ripetute dichiarazioni di 
AIFM di voler sostituire l'attuale sistema di qualificazione degli EQ, basato solo 
sulle caratteristiche della sorgente, con un sistema basato sull'ambiente di 
impiego di essa, trasformando di fatto tutto l'ambiente sanitario, ivi compresi i 
dentisti, in riserva esclusiva degli esperti in fisica medica. Non hai nemmeno 
preso iniziative quando il Segretario Generale, attivissimo in questa per lei 
appagante collaborazione, ha informato il CD che il Gruppo non aveva 
accettato la mia proposta di indicare esplicitamente che nessuna variazione 
doveva essere apportata al sistema vigente di qualificazione degli EQ. Questa 
tua inerzia non poteva essere giustificata nemmeno dai criteri di delega proposti 
dal Governo, in cui si diceva che nulla doveva cambiare nel sistema di 
qualificazione, in quanto hai avuto da me questa informazione solo in  tempi 
successivi. E poi, al Senato, una manina ha cancellato i criteri di delega. Ad 
oggi ci troviamo quindi con un documento congiunto AIRP, AIFM, AIRM ed 
ANPEQ in cui nulla viene detto sul mantenimento dell'attuale sistema di 
qualificazione. Servirà tutta la bravura tua, o del tuo successore, a convincere le 
Amministrazioni, se mai chiederanno il parere di ANPEQ, della contrarietà degli 
EQ (non EFM) a qualsiasi variazione nel sistema di qualificazione. E qui 
torniamo all'ultimo CD, nel cui verbale nulla viene detto sulla partecipazione tua 
e di Bonacci al recente congresso AIFM in cui sarebbero state avanzate 
proposte sul futuro quadro normativo. Per le vie brevi mi hai detto che di nulla si 
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era parlato contrario agli interessi degli EQ non EFM. Proprio oggi, ed è stato 
questo il motivo che mi ha spinto alla scelta delle dimissioni, autorevoli Membri 
del nuovo Consiglio Direttivo di AIFM (tutti abbiamo i nostri rapporti privilegiati)  
mi hanno confermato la volontà  di perseguire in tutte le sedi l'obbiettivo di 
trasformare tutto l'ambiente sanitario in riserva professionale esclusiva degli EQ 
che siano EFM.  Non sfugge che tutto ciò porterebbe alla fine della professione 
di EQ come noi la conosciamo ed amiamo , ma anche alla fine  dell'ANPEQ, 
che non ha saputo difendere gli interessi dei propri iscritti. Io non voglio portare 
questa responsabilità dopo tutti gli sforzi fatti per segnalare al CD, in cui sono 
peraltro presenti due EFM,  questo pericolo. 

Il CD ha poi fatto quanto in suo potere per contrastare la trasformazione di 
ANPEQ in riserva di pesca per un corsificio sulle radiazioni non ionizzanti (dove 
sono queste nello statuto?), in cui i docenti retribuiti sono anche gli 
organizzatori dei corsi?  Devo comunque prendere atto che negli ultimi corsi, 
dopo le mie insistenze, alcuni docenti hanno rinunciato al compenso ed è stato 
raggiunto un minimo di trasparenza fiscale sull'intera materia.  A quando, caro 
Presidente, la risposta alle oramai vecchie richieste di trasparenza fiscale sulla 
gestione della pubblicità nel Notiziario?. Spero di trovare, come semplice 
iscritto, questa trasparenza fiscale nel rendiconto annuale che tu, a norma di 
statuto, dovrai fare approvare all'Assemblea. 

Ovviamente non sarò a Milano il 1 aprile e ti prego quindi di cancellare la mia 
relazione dal programma, purtroppo già sul sito. Di questo mi scuso con i 
colleghi che saranno presenti. 

Chiedo a Daniele Nucci, come organizzatore del corso sul Radon a 
Buonconvento, di dirmi francamente se ritiene ancora utile che io presenti la 
mia relazione, anche se non più membro del CD. 

Mi scuso per la lunghezza di questa lettera, che qualcuno giudicherà prolissa 
ed astiosa, ma ritengo mio dovere portare le motivazioni delle mie dimissioni a 
conoscenza degli iscritti che mi avevano concesso la loro fiducia. 

Sarà comunque mio impegno difendere in tutte le sedi e con tutti gli 
strumenti, anche associativi, disponibili la professionalità degli EQ, cui penso di 
avere contribuito, ance se in piccola parte, nella mia lunga (qualcuno dirà 
troppo lunga) presenza, anche con ruoli diversi, nel campo della 
radioprotezione in Italia. 

Da ultimo , caro Presidente, ti informo che prima di scrivere questa lettera ho 
provveduto al pagamento della quota di iscrizione 2016, ovviamente con valuta 
31/03. Mi dispiace di avere così sottratto al Segretario Generale argomenti per 
attaccarmi, come fatto nelle mail preparatorie dell'ultimo CD. 

Ovviamente, caro Piero, nulla cambia nei nostri rapporti personali di amicizia 
e di colleganza. 

 
Roma, 22/03/2016. 
 

 
Luigi Frittelli 

 


