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Roma, 6 aprile 2014 
 

 

Relazione del Segretario Generale sull’attività del Consiglio Direttivo ANPEQ 

durante il mandato nel periodo 15 aprile 2011-7 aprile 2014 
illustrata, discussa e condivisa durante l’ultima riunione del CD uscente (tutti presenti tranne 

Luigi Frittelli) tenuta domenica 6 aprile 2014 ore 19 presso la sede del Congresso Nazionale 7-8 

aprile 2014 e presentata all’assemblea generale dei soci il 7 aprile 2014  

 

Consiglio direttivo: Luisa Biazzi - Segretario Generale e legale rappresentante,  

Carlo Bergamini – presidente, Luigi Frittelli - vicepresidente, Paola Berardi - tesoriere,  

Consiglieri: Antonio Campagni, Pier Battista Finazzi, Alessandro Sarandrea 

 

Revisore dei conti: Francesco Pastremoli 

 

Collegio dei Probiviri: Angelo Scavone (presidente), Leonardo Binetti Achille Chester 
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Cari soci, eccoci alla fine del nostro mandato, pronti a presentarvi il bilancio sia economico che 

dell’attività svolta. 

 

Aspetti professionali 

In questi anni l’associazione si è impegnata molto per supportare le professionalità dei soci, le loro 

aspettative, difendere gli aspetti culturali, sindacali e tecnici. In particolare, oltre all’assicurazione 

legale e peritale gratuita e inclusa, come in precedenza, nella quota associativa, nel 2012 abbiamo 

stipulato un’assicurazione RC di grande vantaggio per i soci EQ estesa sia alla radioprotezione che, 

http://www.anpeq.it/
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opzionale e con premi e massimali diversificati, a nuovi settori e nuovi incarichi professionali, ad 

es. CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO ovvero INCARICO DI RSPP ovvero 

VALUTATORE DEI RISCHI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI, RADIAZIONI OTTICHE 

INCOERENTI, LASER ai sensi del DLgs.81/2008. E’ prevista inoltre la TUTELA PER DANNI ALLE 

COSE oggetto dell’attività di lavoro che generalmente nessuna assicurazione garantisce, come molti soci 

avevano chiesto e finora non era stato possibile ottenere. 

ANPEQ fornisce ai soci anche la consulenza di un legale e di un commercialista, con oneri a carico 

dell’associazione, alle condizioni che trovate sulla convenzione alla voce del menù “Iscrizione all’ANPEQ”.  

In particolare la nuova procedura verso i consulenti stabilisce (v. sul sito i verbali ANPEQ del 12.11.12 e del 

4.4.13) che il socio che necessiti di parere dell’avvocato, del commercialista, dell’assicuratore segnali tale 

esigenza alla segreteria ANPEQ e al Segretario Generale sia per le opportune verifiche amministrative in 

quanto solo i soci in regola col pagamento della quota dell’anno in corso hanno diritto a usufruire della 

copertura assicurativa, dell'assistenza legale, della consulenza fiscale sia perché alcuni quesiti rivolti ai nostri 

consulenti potrebbero interessare più soci e quindi la risposta (senza indicazione del nome del socio che l'ha 

posta) potrebbe risultare utile alla categoria e meritare di essere diffusa tra i soci. La procedura permette 

anche di evitare duplicazione di quesiti analoghi.  

 

Al tempo stesso, oltre agli aspetti sindacali, l’associazione ha valorizzato gli aspetti culturali e 

scientifici e di aggiornamento dei soci, non solo riguardo alle radiazioni ionizzanti, così da 

affiancare alle attribuzioni dell’E.Q., fissate dalla normativa, nuove competenze (ad es.valutazione 

delle esposizioni da CEM, ROA incoerenti e laser, RM). Riteniamo infatti che gli EQ con la loro 

preparazione di base possano e debbano fare propri questi settori dello spettro elettromagnetico in 

quanto facenti parte del loro patrimonio culturale e tecnico e facilmente approfondibili. Tutto ciò 

pur senza perdere le peculiarità riguardo al settore delle radiazioni ionizzanti che è il principale 

settore di competenza dell’EQ e che ne fa una professione importante, regolamentata dalla 

normativa e unica.  

 

Tutti questi aspetti, vecchi e nuovi, sono stati il faro del CD in questi anni, in questo proseguendo 

l’attività tradizionale dell’associazione rivolta alle radiazioni ionizzanti ma anche affiancandola con 

la valorizzazione di altri settori professionali, quali le radiazioni non ionizzanti.  

 

Opposizione a bandi multipli 

Nel 2013 abbiamo iniziato una forte azione di contrasto a bandi con richieste di professionalità 

multiple, finalizzate unicamente a raggiungere sconti sugli onorari professionali: non solo vengono 

pubblicati bandi per professionisti che riuniscano in sé le attribuzioni di EQ, EFM, ERM ma a volte 

anche quelle di RSPP quando non persino di addetto antincendio; tutto in un unico bando e tutto 

attribuito ad una sola figura! Abbiamo chiesto e ottenuto in molti casi il ritiro dei bandi (e molti dei 

presenti lo possono confermare): non giova a nessuno accettare questo cumulo di attività né 

all’E.Q., né all’EFM né al ERM. ANPEQ ha chiesto l’istituzione di bandi per incarichi separati, 

fermo restando che chi possiede i rEQuisiti per svolgere più attività sia libero di presentarsi. 

 

Aggiornamento 

Il CD ha pensato all’aggiornamento dei soci nel settore peculiare delle radiazioni ionizzanti: perché 

se è vero che la normativa non prevede l’aggiornamento specifico riguardo alla radioprotezione dei 
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lavoratori e della popolazione (diversamente dal settore sanitario di cui all’art.7 del D.Lgs.187/2000 

per la protezione del paziente e per il quale abbiamo tenuto un corso di aggiornamento a dicembre 

2009, uno a dicembre 2012 e uno è previsto entro 2014), questo non può essere addotto a 

giustificazione per non intraprendere un percorso di formazione continua che la stessa tecnologia 

nell’evoluzione delle apparecchiature su cui operiamo certamente impone. 

Questa è la missione della nostra associazione indicata dallo statuto e questo abbiamo cercato di 

fare durante il nostro mandato con le iniziative che vi riassumo alla fine di questa relazione. 

 

Corsi di aggiornamento per EQ di nuova nomina e refresh courses 

Va inoltre certamente potenziata e più caratterizzata l’attività di progettazione e qualificazione 

dell’E.Q. attraverso corsi professionalizzanti supportati dall’Associazione, in particolare per gli EQ  

di nuova nomina e “refresh courses” di aggiornamento per gli altri. Ne abbiamo messi a punto vari 

che lasciamo in eredità al nuovo CD. 

 

FORUM di radioprotezione 

Nel 2012 abbiamo tenuto l’XI Forum di sorveglianza fisica di radioprotezione nella sede ormai 

tradizionale di Ortisei con la consueta e perfetta organizzazione di Ehrenfried Moroder come 

segretario. Il Forum, nei quattro giorni di durata in una sorta di enclave dorato, si caratterizza come 

punto di riferimento sia per il suo bagaglio di conoscenze e aggiornamento che sono diventati 

imprescindibili per i molti soci che ogni volta tornano al Forum con entusiasmo mai deluso sia per 

lo spirito di collaborazione se non di amicizia fraterna e sincera che si instaura e che crea e 

consolida un proficuo scambio formativo, discenti e docenti insieme, in un reciproco travaso di 

esperienze e conoscenze. 

 

ANPEQ e IRPA 

Da gennaio 2014 ANPEQ aderisce all’IRPA. Portare ANPEQ al tavolo internazionale attraverso 

l’adesione al Comitato Internazionale AIRP che fa parte dell’IRPA (in IRPA ogni stato membro è 

presente con un solo comitato) è stato un traguardo che giudico estremamente importante per 

rafforzare la nostra posizione a livello internazionale e nazionale cui finora ANPEQ aveva invano 

aspirato per anni. 

 

ANPEQ e CIIP 

Continua l’adesione e la collaborazione in seno alla Consulta Interassociativa Italiana per la 

Prevenzione (CIIP) che riunisce le principali associazioni i cui interessi prioritari riguardano la 

prevenzione delle esposizioni professionali e la tutela dai rischi e che fornisce importanti contributi 

agli organi istituzionali preposti all’elaborazione delle normative nel settore venendo spesso da 

questi ufficialmente audita. 

 

ANPEQ e UNI 

Da due anni ANPEQ è socia effettiva dell’UNI e collabora quindi non più solo volontariamente ma 

di diritto all’elaborazione delle norme di radioprotezione. 
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ANPEQ-CEI 

Continua la collaborazione col Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), in particolare nel settore 

“Apparecchi elettrici per uso medico” per quanto riguarda gli aspetti inerenti la sicurezza e la 

radioprotezione. 

 

Iniziative interassociative 

La collaborazione per iniziative comuni con altre associazioni di radioprotezione (AIFM, AIRP, 

AIRM), iniziata col convegno sull’incidente di Fukushima a settembre 2012, proseguita con le due 

giornate sull’esposizione al cristallino a ottobre 2012 e con la giornata sugli aspetti di 

radioprotezione e controlli di qualità con Cone Beam CT a marzo 2013, ha mostrato effetti positivi  

con ricadute pratiche per gli EQ. Il successo di tali iniziative comuni permetterà inoltre ad ANPEQ 

di sedersi allo stesso tavolo delle consultazioni per il recepimento della nuova direttiva di 

radioprotezione 2013/59/Euratom del 05 dicembre 2013 che entrerà in vigore a febbraio 2018, per 

articolare proposte concrete e non di retrovia, per sostenere le istanze della categoria con la 

consapevolezza dei diritti acquisiti e con l’obiettivo di valorizzare le attribuzioni e le competenze 

dei soci.  

 

Proposte per il recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM 

Alcuni segnali di questa positiva collaborazione “alla pari” sono già evidenti: ANPEQ al convegno 

del 24.1.2014 a Milano su «Primo incontro con la nuova Direttiva 2013/59/EURATOM di 

radioprotezione. Le nuove opportunità professionali per gli EQ» , tramite il suo S.G., ha offerto alle 

istituzioni presenti, preposte al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, il proprio contributo 

tecnico-professionale, nei tempi e nei modi adeguati, al fine di favorire la trasposizione 

nell’ordinamento giuridico italiano della nuova direttiva di radioprotezione proponendo fin da ora 

l’attivazione di un gruppo di lavoro tra le istituzioni e le associazioni che hanno nel proprio statuto 

il tema della radioprotezione dei lavoratori, della popolazione, dell’ambiente, dei pazienti. Il gruppo 

di lavoro interassociativo tra le associazioni ANPEQ, AIRP, AIFM, AIRM, cui afferiscono circa 

1500 EQ e circa 1000 EFM, è stato istituito e ha cominciato a lavorare per produrre in tempi 

brevissimi le proprie osservazioni e gli stimoli necessari per la valorizzazione della categoria (fatti 

salvi gli obiettivi peculiari e i diritti acquisiti da ciascuna associazione, in particolare i diritti degli 

EQ abilitati prima e dopo l’8.7.200). 

Ritengo che solo sedendoci insieme alle parti coinvolte e discutendo insieme lealmente e civilmente 

si possano ottenere risultati concreti, non contrapponendosi. La collaborazione, la discussione, pur 

nelle diversità di opinioni e aspirazioni, è un valore e deve restare tale ed essere difeso contro le 

spinte disgreganti. 

E’ solo stando allo stesso tavolo che si possono portare avanti le istanze della categoria degli EQ 

consapevoli dei nostri diritti, senza arretrare dalle posizioni raggiunte ma nell’ottica di un progetto 

costruttivo. 

Sono quindi fiduciosa che questa collaborazione porterà, nel recepimento della nuova direttiva di 

radioprotezione, a risultati positivi anche per i giovani E.Q abilitati dopo il 08/07/2000 che oggi 

hanno difficoltà a svolgere il loro lavoro per la perdita del ricorso per poter esercitare l’attività di 
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controllo della qualità sulle apparecchiature radiologiche ad uso medico e a cui va la nostra 

vicinanza. 

 

Nuovi settori di attività in radioprotezione 

Nel solco della tradizione portata avanti da ANPEQ per la valorizzazione della figura dell’EQ, oltre 

alla formazione e all’aggiornamento, abbiamo volto lo sguardo a ulteriori possibilità lavorative per 

le quali l’EQ ha le conoscenze culturali e le capacità operative che andranno ulteriormente ampliate 

con l’applicazione della nuova direttiva: abbiamo tenuto ben sei giornate formative per poter 

effettuare al meglio le misure di radioattività nei rottami metallici e altri settori si affacciano come 

le misure nei materiali da costruzione, le misure di Radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni 

che, indipendentemente da soglie normative, devono essere attribuite in via esclusiva all’EQ. 

 

Gruppo Emergenze Radiologiche (GER) 

A fine 2011 abbiamo firmato un accordo quadro tra l’ANPEQ e il Ministero dell’Interno-

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Centrale 

per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico relativamente alle attività di supporto tecnico ai Comandi 

provinciali dei Vigili del Fuoco in caso di emergenze radiologiche. A febbraio 2012 abbiamo tenuto 

il primo evento formativo per partecipanti al GER. Le attività GER del 2014 sono in parte già 

avviate con una prima giornata locale a Bologna verso metà-fine giugno e alcune altre ipotesi in 

cantiere (due locali e una nazionale).  

 

Non solo radiazioni ionizzanti 

Ci sono anche altri settori che dobbiamo consolidare: la valutazione di esposizioni a campi 

elettromagnetici non ionizzanti (dalle radiofrEQuenze alle radiazioni ottiche incoerenti e ai laser) e 

la figura del consulente per la protezione dagli agenti fisici di cui al Titolo VIII del D.lgs.81/08. 

Sono settori che non dobbiamo lasciarci sfuggire ma la sola competenza culturale scolastica non 

basta e allora abbiamo organizzato già da parecchi anni, in collaborazione prima con ISPESL e poi 

con INAIL, numerosi corsi professionalizzanti di 40 ore su CEM e ROA-LASER inclusi, in modo 

da preparare al meglio i nostri soci affinché siano il “personale qualificato” e “con specifiche 

competenze in materia” che è richiesto dall’art. 181 del D.Lgs.81/08 per la valutazione delle 

esposizioni professionali da agenti fisici. 

 

Rapporto coi soci 

Avete certamente notato come sia diventato più frEQuente e diretto il rapporto coi soci: le 

Newsletter mensili, inviate a tutti coloro che hanno permesso l’invio tramite e-mail, e collegate al 

sito, tempestivamente aggiornato sui molteplici campi di attività dei soci, ci permettono di 

raggiungervi in tempo reale.  

 

Il sito 

Certamente l’aspetto esteriore del sito e la ricerca delle informazioni, che hanno caratterizzato 

egregiamente la struttura in anni ormai passati, vanno migliorate e adattate ai tempi. Proprio domani 

i colleghi incaricati dell’aggiornamento del sito vi illustreranno la nuova veste grafica e le nuove e 
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più efficienti modalità di accesso. Da aprile 2011, quando si è insediato il nuovo CD, il sito si è 

arricchito con più di 200 voci e con 330 collegamenti e di fatto ha affiancato le informazioni che il 

Notiziario non poteva dare altrettanto celermente e oltretutto con costi molto inferiori. 

 

Il Notiziario 

Ogni numero del Notiziario ha un costo di circa 22.000,00 € e viene spedito in circa 2500 copie, 

non solo ai soci ma anche agli enti pubblici, alle istituzioni (ad es. ai Servizi di Prevenzione e 

Protezione, alle direzioni sanitarie, ai Ministeri, ecc.). Quantunque questo ampio invio possa avere 

risultati positivi per il contatto (auspicabile quantunque non certo) con gli organi pubblici, le spese 

di spedizione e di tipografia sono elevatissime e di fatto il pagamento di numeri arretrati ci ha 

imposto di rallentarne l’uscita. Avevamo pensato, per abbassare i costi vivi, a un potenziamento 

della frEQuenza di invio tramite formato elettronico con password per i soli soci perché oggi la 

forma cartacea ha raggiunto un costo sempre più difficilmente sostenibile se non vogliamo 

aumentare le quote associative e vogliamo mantenere la partecipazione agli eventi a prezzi molto 

bassi quando non gratuiti (es. tutti i corsi sui rottami sono stati offerti ai soci a € 60,00/giornata, il 

corso CBCT a € 80; la giornata sul cristallino è stata gratuita, quando i corsi quanlificati sul mercato 

costano tra 200 e 300 € al giorno). Ma lasciamo al nuovo CD decidere in merito. 

 

Il supporto dei soci al CD 

Riguardo all’attività dell’ANPEQ, di cui talvolta i soci lamentano la scarsa produzione di 

documenti e protocolli immediatamente fruibili, ricordo che il CD è composto solo da 7 membri che 

si mettono volontariamente al servizio dei soci. Il CD da solo non sempre riesce a far fronte a tutte 

le necessità che la rapidità del mercato impone: servono la partecipazione in prima persona dei soci, 

con le loro esperienze in vari settori di attività per produrre protocolli e procedure per svolgere al 

meglio l’attività quotidiana. 

In proposito, proprio per stimolare la conoscenza e lo scambio di esperienze tra soci, questo anno, 

per la prima volta, il congresso si è aperto alle esperienze dei soci e ha chiesto fin dalla prima 

locandina del congresso ai colleghi se volessero cogliere l’opportunità di presentare le loro 

esperienze a beneficio della collettività. In vari hanno risposto ed è il motivo percui vedete un 

programma molto fitto. Non tutto potrà essere chiarito in poco tempo ma questa opportunità sarà 

l’occasione per scambiare o approfondire le reciproche esperienze e verificare la bontà del progetto. 

Fatene tesoro reciproco. 

 

Risposte ai quesiti dei soci 

A seguito dei numerosi quesiti che vengono posti all’associazione, e in particolare al S.G. che si fa 

un punto d’onore di rispondere rapidamente o personalmente o coinvolgendo i membri del CD più 

esperti nel settore, abbiamo selezionato alcuni quesiti interessanti (es. DUVRI per l’EQ?, tariffe 

professionali?, società tra EQ e non EQ?, ecc.) e abbiamo chiesto al nostro legale avv.Scavione, che 

ringrazio, un parere. Domani nella sezione “ANPEQ risponde” ve ne daremo nota.  
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Protocolli per misure di radioattività in rottami metallici e semilavorati 

Durante i sei incontri sull’argomento, tenuti a seguito della pubblicazione delle disposizioni di 

radioprotezione specifiche del D.Lgs. n.100/2011 e del regolamento E.U. 333/2011 (due convegni a 

Bologna nel 2011 e 4 corsi professionalizzanti itineranti a Roma, Bari, Milano, Catania nel 2013) 

sono stati presentati sia i protocolli che le procedure per le misure nonché una proposta adeguata e 

realistica dei costi e degli onorari. 

 

Protocolli CBCT 

Domani verranno presentati, nell’ambito della commissione permanente ANPEQ “Aspetti tecnici di 

radioprotezione-Sanità”, coordinata dal S.G., il protocollo ANPEQ per la progettazione delle 

schermature e i controlli di qualità sulle apparecchiature Cone Beam CT elaborati nell’ambito di un 

più ampio progetto interassociativo (AIRP, AIFM. AIRP, ANPEQ) che sfocerà a breve in un 

documento più completo, che è già pronto, e include la valutazione della dose e i rischi nel settore e 

la formazione specifica nell’ambito dei CBCT, come richiesto dalle raccomandazioni ministeriali 

del 2010.  

 

Protocolli per la formazione dei lavoratori in radioprotezione 

Sempre domani verrà presentato, nell’ambito della commissione permanente “Formazione e 

aggiornamento”, coordinata dal S.G., un protocollo per la formazione in radioprotezione dei 

lavoratori in cui si sottolinea la centralità dell’EQ in materia. 

A entrambi i protocolli hanno collaborato vari soci, anche al di fuori del direttivo, e mi è sembrato 

di ritrovare l’entusiasmo dei tempi (erano gli anni 2000 in cui veniva normata la protezione del 

paziente) in cui abbiamo predisposto nell’ambito della commissione permanente ANPEQ “Aspetti 

tecnici di radioprotezione-Sanità” i protocolli operativi per i controlli di qualità in sanità (dagli 

apparecchi per la radiodiagnostica tradizionale alla CT, alla medicina nucleare, agli accessori) 

trovando l’unità e la sintesi necessarie per operare bene come EQ per la tutela dei lavoratori, dei 

pazienti, del pubblico. Perché questo è lo scopo della radioprotezione. 

 

Questionari ai soci 

Un ultimo accenno al questionario, proposto da Luigi Frittelli, per conoscere meglio le tipologie di 

attività dei soci e per proporre eventi formativi utili e venire incontro alle esigenze dei soci. 

Purtroppo hanno risposto in pochi. Lo affidiamo al nuovo CD per stimolare un maggiore interesse 

nei soci. Del questionario “La radioprotezione al femminile” relazionerò più oltre. 

 

Problemi aperti 

Non posso chiudere l’elenco delle iniziative del CD, dopo l’elenco di quelle andate a buon fine, 

sottraendomi a quelle che non sono andate a buon fine. A parte il ricorso perduto dagli EQ abilitati 

dopo l’8.7.2001, di cui ho detto, ai quali abbiamo offerto fin dall’inizio il supporto del legale 

dell’associazione, e a cui va ora la nostra solidarietà, permane il problema della mancanza del 
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tariffario di cui parleremo domani proponendo in alternativa un “metodo di congruità dell’onorario” 

per specifiche problematiche.  

Anche la nuova direttiva 2013/59/Euratom riguardo alla figura del RPE (che sostituirà l’EQ) non ha 

solo punti di forza (es. misure di radon nelle abitazioni e negli edifici pubblici oltre che nei luoghi 

di lavoro, misure di radioattività nei NORM e nei materiali da costruzione) ma anche criticità 

inaccettabili che dovranno essere rimosse (es. la valutazione della dose che non è in capo al RPE ma 

al Servizio di dosimetria). Io stessa ho evidenziato le criticità di tale figura rispetto a quella dell’EQ 

italiano al convegno di Milano il 24.1.2014. Anzi con la Newsletter di febbraio ho inoltrato ai soci 

la relazione che ho presentato (a una settimana dalla pubblicazione della direttiva che risulta 

modificata in vari punti rispetto alla bozza su cui abbiamo elaborato proposte interassociative, 

peraltro solo in piccola parte recepite) proprio per suscitare un dibattito costruttivo fra i soci 

riguardo a problematiche che anche la mia relazione di questa mattina ha evidenziato. 

Sono certa che il neonato GdL interassociativo (ANPEQ, AIRP, AIFM, AIRM), forte anche 

dell’appoggio della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP), avrà la capacità di 

favorire nell’ordinamento giuridico italiano l’integrazione tra la figura del nuovo RPE e quella 

dell’EQ italiano dalle cui attribuzioni “storiche” non si può prescindere. 

 

Le falsità della rete 

Infine non voglio sottrarmi a una questione che ha procurato amarezza. Nelle ultime due settimane 

sono girate voci e mail contraddittorie riguardo a presunti comportamenti discutibili del S.G., del 

presidente e del tesoriere che avrebbero stipulato un accordo “segreto” con AIFM per portare aventi 

proposte per la suddivisione dei futuri EQ secondo aree di competenza (sanitaria da una parte e 

industriale e di ricerca dall’altra) e non più per tipologie di rischio, come ora. 

Ciò è assolutamente falso e avrei voluto testimoniarlo in questa assemblea generale ma il livore di 

alcuni (certo non di tutti, per fortuna), probabilmente dato dallo sconcerto come un fulmine a ciel 

sereno, è cresciuto a dismisura nei giorni e allora non mi sono sottratta alle dovute spiegazioni, 

anticipandole con una lettera a tutti voi. Come vi ho scritto, per chiarire appunto disinformazioni 

che peraltro sono sfociate in pesanti accuse con vili lettere anonime (ma erano poi proprio 

anonime?), il CD ha designato 4 membri del CD (poi di fatto hanno partecipato in 3) per un 

incontro AIFM-ANPEQ. C’è stato un primo incontro tra i due CD (al completo) per favorire quello 

spirito collaborativo tra associazioni iniziato nel 2012 e consolidato al Forum di Ortisei a novembre 

dello stesso anno; un secondo incontro è avvenuto a giugno 2013. Abbiamo raccolto e discusso le 

proposte AIFM circa la possibile suddivisione degli EQ per aree e non per livelli di rischio, senza 

prendere alcuna decisione né tantomeno sottoscrivere alcun accordo. Credo che sia lecito tra due 

associazioni, che per anni si sono trovate spesso contrapposte, raccogliere proposte anche sgradite 

senza farvi fronte lancia in resta abbandonando il tavolo della discussione. La dialettica credo sia un 

valore, non una colpa! 

Abbiamo parlato in CD ANPEQ della proposta AIFM, come anche il vicepresidente Luigi Frittelli 

vi ha confermato con una sua lettera, e abbiamo ritenuto di non dover dar seguito a proposte che 

sarebbero state fonte di preoccupazione per i soci in un momento molto delicato della loro vita 

professionale. E pertanto, proprio perché non era stato stilato alcun accordo, tantomeno “segreto” 

ma solo avanzate proposte restate tali, questo è il motivo per il quale non ne trovate traccia né nei 
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verbali del CD ANPEQ né in quelli di AIFM che viceversa ha pubblicato il verbale conclusivo della 

riunione che è stata fatta fra i due direttivi allo scopo di portare avanti iniziative comuni.  

Seminare panico affermando che S.G. e Presidente vogliono precludere agli EQ campi di attività 

che negli anni si sono consolidati è fuorviante oltre che falso. Se qualcuno pensa che abbiamo 

controfirmato documenti che possano nuocere ai soci, lo ripeto, non è vero. Mi assumo tutta la 

responsabilità di quanto affermo, non voglio coinvolgere alcuno in un gioco al bersaglio che nulla 

ha a che fare con la nostra etica professionale ma può essere solo stato messo in giro in modo 

strumentale in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo.  

 

Lo stimolo partecipativo 

Credo tuttavia che, nonostante l’amarezza di quei giorni anche per i toni a volte francamente 

rancorosi verso colleghi e verso chi per anni ha operato affinché gli EQ fossero messi in grado di 

formarsi al meglio per lavorare bene, per essere il più possibile inattaccabili, un aspetto positivo si 

sia reso evidente: la voglia dei soci di partecipare, di essere coinvolti, di discutere del loro futuro. 

Molti sono entrati nel dibattito, non per inveire, ma per fare proposte concrete e costruttive. 

Significa che c’è una grossa parte dei soci che costituisce un patrimonio costruttivo che va 

potenziato e sollecitato.  

La nostra associazione è forte della peculiarità conferita da un titolo professionale “unico” e va 

difesa e un franco, leale dibattito, è segnale di vivacità, non di discordia interna. Se ci lasciamo 

prendere dalla tentazione di avviare una guerra tra EQ e EFM non riusciremo a interpretare le 

diversità tra le due formazioni come fonte di crescita culturale e professionale. L’unità degli EQ, 

molti dei quali sono anche EFM e nostri soci, è fondamentale per avere la forza della competitività. 

Non è dividendosi che si perseguono questi obiettivi o associandosi ad altre categorie professionali 

che si consolidano e rafforzano le specifiche posizioni raggiunte. 

 

Il futuro che ci aspetta 

Come avrete capito, servono lucidità, serenità, rispetto ma anche fermezza per affrontare le sfide 

che ci aspettano. Voglio dirlo soprattutto ai soci giovani che ho sempre stimolato a impegnarsi in 

prima persona e a proporsi per il CD ma anche nei gruppi di lavoro per portare le energie dei 

giovani, il loro entusiasmo, le loro idee, la loro giovane e fresca preparazione per ringiovanire 

l’associazione ma anche la determinazione che solo i giovani con i loro ideali ma anche con la loro 

concretezza verso obiettivi realistici sanno perseguire e trasmettere. 

E i soci senior (o seniores)? La loro esperienza, la loro maturità, la loro saggezza sono preziose e 

devono affiancarsi discretamente, non sostituirsi ai giovani; i loro consigli, la loro maturità, le loro 

strategie consolidate dall’esperienza sono un bagaglio indiscutibile e inalienabile ma devono restare 

al fianco, un passo indietro, per favorire la crescita e l’esperienza dei meno esperti e un progressivo 

ricambio generazionale indolore. 

 

Desidero infine rivolgermi alle colleghe EQ: il questionario sulla radioprotezione al femminile 

inviato a tutte le associazioni di radioprotezione (ANPEQ, AIFM, AIRP, AIRM) ha avuto un buon 

successo ma sono emerse alcune difficoltà lavorative che dobbiamo affrontare e smussare. Stavo 

pensando a una giornata dedicata al tema del lavoro femminile in radioprotezione in particolare alle 
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difficoltà che la maternità comporta ad es. quando la gravidanza non permette di lavorare come EQ 

perché è venuta meno l’idoneità fisica o quando si rientra dalla maternità e nulla è più come 

prima….. 

 

Infine i ringraziamenti.  

Ai membri del CD: credo che abbiamo lavorato bene insieme pur con qualche difficoltà ma alla fine 

abbiamo (quasi) sempre trovato le necessarie sintesi per il bene dei soci. 

Talvolta ci sono stati forti dibattiti e diversità di vedute al suo interno ma alla fine siamo sempre 

arrivati a un parere condiviso. Ringrazio quindi tutto il CD per l’impegno profuso. 

 

Estendo i ringraziamenti anche ai probiviri e al revisore dei conti che oggi decadono col CD. 

 

Voglio anche ringraziare i coordinatori regionali che il CD ha incontrato dopo le elezioni del 2011: 

abbiamo conosciuto colleghi/colleghe vivaci con grandi idee, con una vasta esperienza di cui 

l’associazione deve fare tesoro, stimolandoli e coinvolgendoli sempre più direttamente perché sono 

i coordinatori regionali che hanno il polso locale e che possono coagulare esperienze a favore 

dell’associazione. Solo con la collaborazione di un maggior numero di soci, magari coordinati dai 

rappresentanti regionali, potremo produrre documenti condivisi che ci renderanno forti anche nei 

confronti degli organi vigilanti. E questo è il testimone che passo al nuovo CD. 

 

Non posso però terminare questa relazione senza rivolgere un sentito quanto affettuoso 

ringraziamento da parte di tutto il CD alla segreteria operativa, con Beppe e Angela Filippi, sempre 

presenti, efficienti, informati, gentili e pazienti, che hanno deciso di continuare a prestare la loro 

preziosa collaborazione a questo CD (non senza qualche dubbio iniziale!) e mi rispondono anche 

quando chiamo sabato sera o domenica mattina.  

 

Ringrazio anche il nuovo webmaster Valerio Petrone che tanto spesso ossessiono con la mia fretta 

di vedere pubblicate le mie mail (sempre urgentissime). Non ci fa rimpiangere l’altrettanto 

efficiente Markus Haller che dopo tanti anni ha lasciato la gestione del sito. 

 

Infine ringrazio voi che siete venuti da ogni parte d’Italia. Non dubitate: l’associazione è più viva 

che mai e mi auguro che le scelte che farete per i candidati al prossimo CD possano dimostrarlo. 

 

Allegato l’elenco degli eventi organizzati dal CD ANPEQ nel mandato tra aprile 2011 e aprile 

2014. 

 

 
 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Eventi organizzati da ANPEQ tra aprile 2011 e aprile 2014 
 
2011  

 Roma, 4-8.07.2011 Corso 40 h INAIL-ANPEQ su Radiazioni 

ottiche: valutazione del rischio, misure e protezione ai sensi del 

D.Lgs. n.81/2008 

 Bologna, 26.09.2011 D.Lgs. n.100 - 1 giugno 2011  Controlli 
radiologici su rottami e semilavorati metallici. Il ruolo dell’Esperto 
Qualificato 

 Bologna, 29.11.11 Il Contributo degli Esperti qualificati alla 
gestione delle emergenze nucleari e radiologiche: dall’esperienza 
di Fukushima ai controlli radiometrici di rottami e semilavorati 
metallici, di medicinali, alimenti, giocattoli: lo stato dell’arte 

2012 

 Roma, 13-03.2012  Seminario di studio La Radioprotezione nel 

Lazio: attività di Ricerca e Sanitarie  

 Milano, 15.06.2012  Corso di aggiornamento formativo per EQ 

sulle nuove tecnologie in ambito sanitario (comma 8 art.7 

D.lgs.187/00). (il precedente a ottobre 2009; il prossimo in  autunno 

2014 (v. verbali sul sito) 

 Roma, 2-6.07.2012 Corso INAIL-ANPEQ su Radiazioni ottiche: 

valutazione del rischio, misure e protezione ai sensi dei D.Lgs. 

n.81/2008 

 Varese 13-14.09.2012 L'incidente alla centrale nucleare di 

FUKUSHIMA: aspetti di protezione dalle radiazioni (convegno 

interassociativo AIRP, AIFM, AIRM, ANPEQ) 

 Bologna, 27-28.09.2012 Site planning e standard di sicurezza 

negli utilizzi alternativi della RM: dall'esperienza nell'imaging 

diagnostico medico all’ impatto delle nuove frontiere. Uso 

veterinario, ambito autoptico, neuromarketing, spettrometria 

per ricerca utilizzi industriali 
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 Roma, 26-27.10.2012 Radiazioni e reazioni tissutali avverse: 

l’esposizione del cristallino (convegno interassociativo AIRP, 

AIFM, AIRM, ANPEQ e al.) 

 Roma 10-14.12.2012 Corso 40 h INAIL-ANPEQ su Campi 

elettromagnetici: valutazione del rischio, misure e protezione (dai 

campi statici alle radiofrEQuenze e microonde) 
2013 

 Roma 20.02.2013 Evento formativo per partecipanti al Gruppo 
Emergenze Radiologiche(GER) 

 Pisa 01.03.2013 Cone beam CT: aspetti di radioprotezione e 
controlli di qualità 

 Milano, 15.05.2013 Aggiornamento formativo sulle radiazioni 
artificiali ottiche incoerenti 

 Roma, 07.06.2013  I controlli radiometrici sui carichi di rottami 
metallici e rifiuti in genere (corso itinerante, edizione 1) 

 Bari, 14.06.2013  I controlli radiometrici sui carichi di rottami 

metallici e rifiuti in genere (corso itinerante, edizione 2) 

 Milano, 12-13.09.2013  I controlli radiometrici sui carichi di rottami 
metallici e rifiuti in genere (corso itinerante, edizione 3) 

 Catania, 17-19.10.2013  I controlli radiometrici sui carichi di 
rottami metallici e rifiuti in genere (corso itinerante, edizione 
4) 

 Ortisei, 11-15.11.2013  XI Corso su Radiazioni ionizzanti e 
non ionizzanti. Protezione e sicurezza in medicina, industria, 
ricerca, ambiente 

2014 

 Milano, 24.01.2014   Verso il Congresso Nazionale ANPEQ 2014.  

Primo incontro con la nuova Direttiva 2013/59/EURATOM di 

radioprotezione. Le nuove opportunità professionali per gli 

Esperti qualificati 

 Roma 7-8.04.2014  XVIII Congresso: Aspetti normativi, tecnici e 

professionali nella protezione dalle radiazioni 


