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Care socie e cari soci, 
 
in occasione del Congresso ANPEQ è tradizione che il Segretario Generale presenti ai soci la 
relazione sull’operato del Consiglio Direttivo. 
 
L’ATTIVITA’ E GLI EVENTI 
 
Desidero qui ripercorrere i momenti salienti della nostra vita associativa riguardo al mandato del 
CD, dal congresso ANPEQ del 7 aprile 2014 a febbraio 2017, attraverso le novità formali e 
sostanziali realizzate tra cui i numerosi incontri, corsi ed eventi formativi che abbiamo realizzato 
insieme pensando ad una formazione di eccellenza per un Esperto Qualificato consapevole del 
proprio ruolo di indirizzo costruttivo verso la società, che ha a cuore il proprio lavoro ed è 
orgoglioso di fornire un servizio di elevata qualità professionale ricavandone altresì un dignitoso 
quanto dovuto risvolto economico. Un EQ che è però anche consapevole che la conoscenza e la 
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competenza devono alimentarsi attraverso l’aggiornamento formativo costante soprattutto in 
questi anni di continuo avanzamento tecnologico, scientifico, normativo che richiedono di stare al 
passo e confrontarsi con un mercato che evolve rapidamente: penso alle tecnologie digitali delle 
nuove apparecchiature, alle nuove tecniche di elaborazione delle immagini radiologiche sia 
nell’impiego diagnostico sia nell’impiego industriale (come abbiamo visto in modo molto evidente 
durante la giornata specifica di novembre) e ambientale; per non parlare degli sviluppi nel campo 
della ricerca scientifica. I molteplici incontri di aggiornamento professionale sono stati l’occasione, 
per gli EQ più maturi e più esperti, di scambi di esperienze ma anche da un lato di trasferimento di 
conoscenze agli EQ più giovani e dall’altro di stimoli e consapevolezza per i soci iscritti all’ANPEQ 
ma non ancora EQ (“soci sostenitori”) i quali, in possesso dei requisiti per sostenere l’esame di 
abilitazione per EQ, intendano completare il processo di studi curriculare (dopo la laurea in Fisica, 
Ingegneria, Chimica, Chimica Industriale) per sostenere l’esame di abilitazione ad EQ preparati 
culturalmente e professionalmente attraverso l’ANPEQ. Questo è uno degli scopi primari 
dell’Associazione, oltre alla tutela “sindacale” della figura dell’EQ. 
Molti sono stati gli eventi che abbiamo organizzato pensando che i soci avessero il piacere di 
partecipare ai nostri incontri per vari motivi:  
- la necessità imprescindibile di conoscenza sulle nuove tecnologie e approcci valutativi nel campo 
della sicurezza e radioprotezione nei settori sanitario, industriale, ambientale, di ricerca;  
- un costante e qualificato aggiornamento formativo documentato richiesto dal mercato e dalle 
nuove normative; 
E, oltre all’aggiornamento, gli incontri sono serviti a percepire le diverse sensibilità dei soci e 
offrire occasione e spazio per mettersi in discussione. Infatti gli incontri hanno permesso di 
realizzare anche un serrato confronto tra EQ, con relatori e partecipanti aperti al dialogo e al 
travaso delle reciproche esperienze per arrivare ad un sentire condiviso. Tutto ciò per dare 
sicurezza al singolo e forza alla categoria.  
 
Questa è stata la “presunzione” con cui abbiamo pensato e organizzato gli eventi per i soci e 
questo è stato per i soci lo stimolo per partecipare, oltre che per il piacere di trovarci a discutere 
insieme pur nello scontro tra diverse opinioni, tra diverse visioni del giusto e dell’imposto. In 
proposito sono convinta che bisogna abbracciare le diversità e trarne una sintesi non come un 
fatto rituale, evitando strategie troppo divisive oltre i confini della dialettica interna. 
 
Le nostre proposte hanno sollecitato anche colleghi che vedevamo meno ai nostri incontri, 
reticenti a partecipare anche in occasione di eventi importanti e anche gratuiti organizzati proprio 
per favorire la partecipazione e il confronto, anche tra i soci più sedentari.  
 
Da tutto questo è nato il costante impegno del CD per dare a tutti l‘occasione per aggiornamenti 
formativi operativi ma anche formali in tutti gli ambiti della radioprotezione, in sanità, industria, 
ricerca, ambiente (sia sulle R.I che sulle NIR) riguardo alla protezione dei lavoratori, della 
popolazione e dell’ambiente.  
 
Allo scopo al termine di questa relazione trovate l’elenco degli eventi realizzati. 
 
In particolare nel 2015 abbiamo tenuto il XII 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 con rinnovato entusiasmo mai 
deluso sia per lo spirito di collaborazione se non di amicizia fraterna che si instaura e crea o 
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consolida un proficuo scambio formativo, discenti e docenti insieme, in un reciproco travaso di 
esperienze e conoscenze. 
 
E’ proseguita inoltre l’attività del Gruppo Emergenze Radiologiche (GER) col coordinamento di 
Carlo Bergamini con varie iniziative molto gradite sia dai soci che dal Corpo dei Vigili del Fuoco. 
 
Per quanto riguarda il sito, come promesso nella relazione del SG del 7 aprile 2014, è stato 
aggiornato e potenziato. Purtroppo lo strumento del blog che sarebbe molto utile per un 
immediato dialogo tra soci non risulta sempre di comoda fruizione e va migliorato. Nel contempo 
ANPEQ è sbarcata su social media attraverso Facebook e Linkedin che riscuotono un buon 
consenso. 
 
Infine, ma non per importanza, sono proseguite le azioni di contrasto ai bandi con richieste di 
professionalità multiple, finalizzate unicamente a raggiungere sconti sugli onorari professionali. 
 
LE PRINCIPALI NOVITÀ 
 
ANPEQ si è rinnovata. 
-Novità formali: nuovo consulente legale, nuovo consulente fiscale, nuova segreteria operativa, 
nuova sede legale, un sito tempestivamente aggiornato con n.263 voci (“News”) dal 7.4.2014 (n.59 
nel 2014, n.97 nel 2015, n.92 nel 2016, n.15 al 10.3.2017) e n. 518 collegamenti (“link”) e con un 
costante aggiornamento e contatto dei soci col CD tramite una Newsletter al mese a cura del SG 
molto apprezzata dai soci. 
-Novità sostanziali: cambio dello Statuto con l’introduzione, tra gli altri, della protezione dalle NIR 
e, oltre agli aspetti professionali già presenti, l’inserimento di aspetti tecnici e scientifici nonché 
l’inserimento di ANPEQ nel consesso internazionale attraverso IRPA (dopo anni di vana attesa) e 
EUTERP; tutti aspetti nuovi reputati necessari dall’evoluzione della professione di EQ. Inoltre la 
ripresa della pubblicazione del Notiziario, la partecipazione di ANPEQ in CIIP, UNI, CEI, con i Vigili 
del Fuoco tramite il Gruppo Emergenze radiologiche-GER. 
 
Altre cose nuove realizzate sono: il documento sulle indicazioni per la radioprotezione per i 
rottami e i semilavorati metallici, le FAQ sul radon, la relazione tecnica per le valutazioni Radon, 
oltre a decine di convegni e corsi (su R.I., HASS, CEM, RM, ROA INCOERENTI, LASER) che hanno 
portato anche un bilancio economico positivo che ha permesso di organizzare eventi gratuiti per i 
soci (ricordo le 3 giornate di studio su “Giovani e Vecchi EQ-Strumenti operativi per l’esercizio 
della professione” del 2016 a Milano) così come il Forum del 2015 e il corso sul Radon. 
 
IL NUOVO STATUTO 
 
L’Associazione ha voluto intraprendere anche un nuovo percorso e l’Assemblea ANPEQ, che ha 
visto la partecipazione il 10 giugno 2016 di numerosi soci, ha approvato il nuovo statuto proposto 
dal CD dopo un vivace quanto costruttivo dibattito che ha confermato quanto i soci abbiano a 
cuore l’Associazione, il suo futuro seppur talvolta con qualche comprensibile preoccupazione e ne 
condividano gli obiettivi, come peraltro testimoniato dalle numerose mail che i soci ci inviano con 
osservazioni e richieste di pareri confermando una fiducia nel CD che ci riempie di orgoglio ma ci 
carica anche di responsabilità. In proposito, e senza timore di essere smentita, assicuro che 
rispondiamo sempre e in tempi rapidi a tutti, direttamente o tramite chi ha una competenza 
specifica in un particolare settore. 
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Le modifiche allo statuto proposte all’Assemblea dei soci a giugno 2016 sono state approvate a 
larga maggioranza e riguardano alcuni passaggi formali per rendere più snella e meno burocratica 
l’attività del CD: l’accorpamento delle figure del Segretario Generale col Presidente e l’istituzione 
del Segretario e del Post-President nonché un prolungamento del periodo di carica dei membri CD 
da due a quattro anni per favorire la continuità produttiva dell’attività del CD soprattutto in caso 
di avvicendamenti nelle cariche sociali. Infatti l’inserimento di nuovi consiglieri richiede un periodo 
di rodaggio personale e di coesione nel CD per raggiungere un sentire comune basato su una 
dinamica costruttiva pur nelle differenze di esperienze e opinioni e un’amalgama non sempre 
semplice e rapida da raggiungere, senza la quale, in mancanza di una condivisione degli obiettivi a 
favore dei soci, non è possibile realizzare gli scopi associativi e offrire indirizzi condivisi e obiettivi 
comuni da perseguire con la necessaria determinazione. 
Oggi nello statuto, oltre alla radioprotezione nel settore delle radiazioni ionizzanti, che resta il 
nostro peculiare obiettivo in virtù di una normativa che definisce chiaramente le attribuzioni 
dell’EQ in materia, e alla tutela degli aspetti sindacali della categoria, è data particolare enfasi 
anche agli aspetti tecnico scientifici nel settore della prevenzione e della protezione dai rischi da 
radiazioni ionizzanti e, novità, sono inseriti gli aspetti di tutela nel settore delle radiazioni non 
ionizzanti, tipicamente dello spettro elettromagnetico, dai campi statici e variabili fino a 300 GHz, 
così come le radiazioni ottiche dall’infrarossi al visibile all’ultravioletto, inclusi i laser. In realtà si 
tratta di una novità solo in parte in quanto da molti anni questi ambiti erano ben presenti nei 
nostri corsi ma ora godono di un riconoscimento formale nello statuto. 
Sono settori in grande espansione sia nel mercato del lavoro che negli ambienti di vita quotidiana 
e quindi bisogna anticipare le richieste del mercato non inseguirle con una competenza qualificata.  
Questi ambiti finora non prevedono in modo chiaro una figura professionale competente 
riconosciuta nel campo della sicurezza. Ebbene, oggi i soci che lo desiderano trovano nell’ANPEQ 
l’ambiente fertile per un fattivo ampliamento delle conoscenze e delle competenze in questo 
interessante settore in vista di un riconoscimento giuridico formale per raggiungere il quale ci 
stiamo preparando attraverso una formazione di eccellenza anche per poter rivendicare una 
qualificazione specifica che oggi l’art.181 comma 2 del D.lgs.81/08 chiede (sanzionando 
penalmente le inadempienze) ma non esplicita.  
 
Ciò considerato, col nuovo statuto da una parte ci teniamo ben stretto il nostro DNA di EQ che 
ANPEQ custodisce e garantisce fin dal 1979 ma nel contempo vogliamo offrire una possibilità 
concreta di qualificazione degli EQ in nuovi settori, non alternativi ma aggiuntivi a quelli di EQ e 
solo per chi sia incuriosito e stimolato dalle nuove esigenze che la recente normativa di sicurezza 
di settore ha fatto emergere e che richiedono competenze specialistiche di settore. Mi riferisco al 
Titolo VIII del D.lgs.81/08 con la recente riscrittura del Capo IV e dell’allegato XXXVI apportata dal 
D.lgs.159 dell’1 agosto 2016 in vigore dal 2 settembre 2016 in materia di esposizioni ai campi 
elettromagnetici (0Hz-300GHz), al Capo V e all’allegato XXXVII sulle esposizioni professionali alla 
radiazione ottiche; settori complementari alle R.I. nello spettro elettromagnetico nell’ambito della 
salute e sicurezza: dalla Risonanza magnetica alle Radiofrequenze, dalle Radiazioni ottiche 
incoerenti ai LASER. 
 
Un’ultima importante precisazione al riguardo. A seguito dell’inserimento delle NIR nel nuovo 
statuto come competenze aggiuntive per l’EQ, sul sito in News 27 giugno 2016 sono pubblicati i 
profili professionali degli EQ interessati alla valutazione delle esposizioni a radiazioni non 
ionizzanti. Va precisato che sulla base di quanto richiesto in merito dall’art.181 comma 2 del 
D.Lgs.81/08, si ritiene che ogni EQ in radioprotezione possa svolgere i compiti richiesti dal decreto 
indipendentemente dal titolo di studio posseduto purché dimostri di aver seguito un percorso di 
qualificazione professionale adeguato ad attestare il “possesso di conoscenze specifiche in 
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materia” (ossia CEM, ROA, RON, LASER). I documenti tecnici CIIP del 2006, fatti propri dal 
Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome con INAIL e ISS, indicano un 
percorso qualificante in termini di compiti e responsabilità dell’Esperto, di conoscenze necessarie, 
di requisiti formativi e di esperienza atti a rispondere al dettato dell’art.181 comma 2 del 
D.Lgs.81/08 che possono orientare il datore di lavoro nella scelta consapevole riguardo ai 
professionisti qualificati e competenti ed “esimente” dalla “culpa in eligendo” dello stesso nonché 
dalla “culpa in contrahendo” del consulente-EQ, a prescindere dal titolo di studio posseduto che 
risulta puramente indicativo in quanto non espressamente richiesto dal decreto citato. I corsi 
ANPEQ sia sui campi elettromagnetici che sulle radiazioni ottiche sono predisposti e vengono svolti 
proprio in aderenza alle suddette indicazioni tecniche operative. 
 
LE COLLABORAZIONI INTERASSOCIATIVE 
 
Alcune attività sono state e, confido che ancora saranno, svolte in collaborazione con altre 
associazioni (l’ultima in ordine di tempo è stata quella sulle sorgenti ad alta attività voluta da 
ANPEQ in collaborazione con AIFM, AIRP, AIRM, CIIP il 27 febbraio 2017) in modo da non parlare 
solo sempre tra noi ma coagulare diversi interessi del mondo imprenditoriale: le applicazione delle 
tecnologie da una parte e la sicurezza e protezione delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
dall’altra così da poterci confrontare tra operatori di diversa estrazione professionale travasando 
competenze differenti con unico obiettivo la produzione di prodotti e servizi qualitativamente 
validi ma anche sicuri.  
 
LA NUOVA NORMATIVA DI RADIOPROTEZIONE 
 
C’è tanto al fuoco! Qualcuno teme che disperdiamo le energie che l’imminente recepimento della 
direttiva di radioprotezione 2013/59/Euratom chiederà? Certamente no: siamo in prima linea per 
salvaguardare le posizioni e le specificità di tutti gli EQ come espresso dal Consiglio Direttivo nel 
“Manifesto ANPEQ” del 10 giugno 2016 (sulla home page del sito). Al riguardo era necessario che 
ANPEQ attraverso il suo Consiglio Direttivo si esprimesse in proposito coagulando le aspettative 
dei soci. ANPEQ è cresciuta in questi anni e con essa i suoi soci, sul piano professionale, tecnico, 
scientifico; ha curato a lungo la formazione con determinazione, competenza e con sforzi notevoli 
di tempo, di risorse umane ed economiche per permettere a ciascuno di stare al passo con le 
novità tecnologiche e normative e darne prova anche verso l’esterno. Ora ANPEQ vuole che si 
riconoscano gli sforzi fatti, le competenze, le capacità dei propri soci. Andiamo avanti col sostegno 
dei nostri soci: sono i soci che ci danno la carica e la consapevolezza che siamo sulla strada giusta. 
 
LE TARIFFE PROFESSIONALI E I CARICHI DI LAVORO 
 
ANPEQ ha coinvolto i soci su un tema che sta a cuore a tutti: il problema delle tariffe professionali 
dopo che il tariffario minimo degli onorari è stato abolito per tutte le professioni. 
Erano anni che pensavamo a come superare questo ostacolo che limita la coesione e l’immagine 
professionale e crea concorrenza spesso non trasparente: se è pur vero che un EQ con alle spalle 
una struttura o uno studio professionale ha costi superiori a quelli di un EQ che operi 
singolarmente, è anche vero che alcuni costi di base sono comuni a tutti gli EQ: i costi degli 
strumenti di misura, della loro taratura periodica, quelli per un indispensabile aggiornamento 
professionale; e non da ultimo il fattore tempo necessario per svolgere con competenza e in modo 
non episodico l’attività di radioprotezione. Tutti parametri non facilmente valutabili pur tuttavia 
una considerazione risulta ovvia: una prestazione svolta al costo di un pranzo al ristorante non può 
rappresentare l’onorario decoroso di una prestazione professionale di qualità. La forbice tra 
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onorari riferiti ad una stessa attività in molti casi è assolutamente troppo ampia! Pensavamo da 
tempo a un’indagine sulle tempistiche ragionevoli per svolgere i vari tipi di attività di un EQ in 
modo da stilare un prontuario di impegni orari per le singole prestazioni. Con la Newsletter di 
dicembre 2016 avete ricevuto un questionario allo scopo: sollecitiamo le risposte che ci 
aspettiamo numerose, meglio se in forma non anonima; nella cartella congressuale trovate una 
copia del questionario che vi invitiamo a compilare e consegnare alla segreteria operativa. 
In conclusione prepariamoci al nostro futuro prossimo: progettare il successo richiede tempo, nel 
frattempo bisogna prepararsi con competenza e ANPEQ offre e offrirà preziose quanto uniche 
opportunità in tal senso. 
 
I GRUPPI REGIONALI 
 
Nel processo di qualificazione risulta fondamentale il coinvolgimento dei Gruppi Regionali ANPEQ 
che possono offrire contributi ed esperienze “sul campo” da mettere in comune e pareri da 
condividere. Penso ai criteri di classificazione dei lavoratori, spesso anche oggi oggetto di 
comportamenti differenti tra gli EQ, alla partecipazione degli EQ alle Commissioni per 
l’attribuzione del “rischio radiologico” in cui spesso si adottano criteri disomogenei, ai criteri di 
valutazione delle dosi (al cristallino o in caso di dosimetri multipli, ecc..) e ad altri temi ancora. 
Il contributo dei Gruppi Regionali è risultato importante particolarmente nella Campagna ANPEQ 
dal titolo “Le criticità del D.Lgs.230/95 e s.m.i.: la voce dell’esperienza dei soci ANPEQ” per la quale 
i soci fino dal 2015 sono stati invitati a fornire proposte. I Gruppi Regionali sono stati in molti casi 
assai propositivi e ci sono pervenute molte utili osservazioni che abbiamo raccolto e valorizzato. 
 
LE ELEZIONI 2017 
 
La partecipazione di vari soci a questa “competizione elettorale 2017” vede impegnati 13 soci (nel 
2014 erano 14) di cui 5 per la prima volta hanno avuto la possibilità di presentare le loro opinioni e 
gli obiettivi della loro candidatura sul sito dell’Associazione (home page www.anpeq.it). 
Il mio parere personale è che ciò darà modo di avviare un processo di maggior coinvolgimento dei 
soci al di là dei risultati delle votazioni per l’elezione del nuovo CD (penso ai GdL e alle commissioni 
ANPEQ e anche ai convegni settoriali) poiché l’organizzazione dell’Associazione non deve essere 
rigida ma un organismo di movimento, in particolare per i più giovani tra gli EQ senza mettere da 
parte i “vecchi” (per professione, naturalmente) perché l’esperienza di questi è il viatico per i 
giovani che si affacciano al mondo della radioprotezione: sono i più maturi tra noi infatti che 
devono sentire il dovere morale di affiancare e formare i giovani e traghettarli verso il futuro 
mettendo a disposizione la loro competenza fatta di esperienza, a volte di sofferenza. Io stessa 
non dimentico la riconoscenza verso gli EQ che allora furono i miei maestri alla scuola del CESNEF 
a Milano, poi a ISPRA e alla scuola di Bologna e soprattutto in AIRP nel CD prima e poi in quello di 
ANPEQ: Tagliati, Busuoli, Cavallini, Terrani, Kaftal, Klamert, Grandolfo, Vecchia e anche Cucchi, 
Cazzoli e Bergamini sono solo i primi nomi che mi vengono in mente. Ebbene quel ricordo da allora 
è il faro che mi spinge a favorire la crescita professionale degli EQ più giovani.  
Per questo abbiamo pensato di attivare una scuola (MASTER) per chi voglia diventare EQ serio e 
competente e per chi, già EQ, voglia tenersi aggiornato sul piano normativo e tecnico-scientifico. 
 
IL FUTURO 
 
Riprendendo il discorso corale, molte cose sono state fatte dal CD e molte altre sono ancora da 
fare: bisogna parlare o riprendere a parlarne con tutti i soggetti impegnati nel campo della 
radioprotezione, pescando in ambiti diversi. 
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L’assemblea dell’ANPEQ oggi offre a tutti i soci l’opportunità per esprimere l’idea di associazione 
di EQ senza arroccarsi su posizioni preconcette o rigidi ambiti istituzionali e d’altra parte non si 
esaurisce con l’espressione del voto per l’elezione dei membri del CD. Ogni socio rappresenta una 
risorsa fondamentale per l’Associazione che deve favorire quanto più possibile la partecipazione 
degli associati per discutere e definire quegli indirizzi e quella politica dell’Associazione che lo 
Statuto prevede. 
Non possiamo stare al palo o avanzare in modo claudicante: lo dico soprattutto ai giovani che 
hanno davanti un modo difficile soprattutto per chi esercita lavoro autonomo: è a loro che 
pensiamo con lungimiranza per le nostre iniziative formative e di tutela della professione.  
Naturalmente abbiamo anche una forte presenza di EQ maturi e ricchi di esperienza che vogliamo 
coinvolgere sempre più attivamente nei nostri progetti e il congresso di Taranto con le relazioni di 
molti EQ maturi ne è la prova.  
Abbiamo anche molte coppie di padri/madri con figli/figlie e questo è molto tenero e al tempo 
stesso testimonia la “solidità” della nostra professione con due generazioni che si danno la mano: 
non dobbiamo disperdere questo patrimonio di esperienza, di cultura e di collaborazione. 
A tutti il CD deve dare garanzie per il futuro e consapevolezza dei ruoli con capacità utili 
all’obiettivo finale soprattutto in vista della nuova normativa di radioprotezione. 
 
I RINGRAZIAMENTI 
 
Prima di concludere desidero ringraziare pubblicamente tutti i componenti del CD per il lavoro 
svolto in questi anni che, vi assicuro, a volte non è stato né facile né rapido e ha richiesto energie 
da mettere in campo talvolta a scapito del lavoro personale e anche della propria famiglia: 
predisporre le Newsletter mensili, aggiornare continuamente il sito, organizzare eventi formativi, 
partecipare a convegni, commissioni e gruppi di lavoro, tutto questo non sarebbe possibile senza 
la passione per l’associazione e il ruolo attribuito dai soci con le loro preferenze di voto: insomma 
siamo stati una bella squadra!  
 
Ringrazio poi i Gruppi Regionali con i loro coordinatori, il direttore del rinato Notiziario, i nostri 
rappresentanti nel Comitato Internazionale Ehrenfried Moroder (anche indefesso segretario del 
Forum) e Roberto Fresca Fantoni, il coordinatore del Gruppo Emergenze Radiologiche Carlo 
Bergamini, Flavia Groppi che ci ha supportato in molti convegni presso l’Università di Milano, 
l’efficiente segreteria operativa di Mariana Di Bari, il revisore dei conti e i probiviri, tutti i soci che 
ci seguono, in particolare quelli che ci inviano suggerimenti e anche critiche ben accette se 
motivate e con proposte costruttive e tutti coloro che, pur non essendo parte del CD, hanno 
dedicato in questi anni il loro tempo e le loro energie all’associazione in favore di tutti i soci. 
 
Non dimentico le ditte nostre sponsor che ringrazio del grande supporto che non ci fanno mai 
mancare pur nelle difficoltà del momento: la loro collaborazione è preziosa per il CD e per i soci, 
non solo per un aiuto concreto di tipo economico che pure è fondamentale per realizzare i nostri 
eventi ma anche per il valido supporto tecnico-scientifico molto apprezzato dai soci. 
Se ho dimenticato qualcuno me ne scuso: potrebbe essere perché sono tante le persone che ci 
sono vicine e che ci spronano. 
 
A tutti un futuro costruttivo per l nostra professione. 
 

Luisa Biazzi, Segretario Generale – Legale Rappresentante ANPEQ 
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Eventi formativi e informativi ANPEQ realizzate da aprile 2014 a febbraio 2017:  
 7-8.4.14 Roma, Congresso ANPEQ 
 24.6.14 Bologna, Giornata studio GER “Sistema integrato per la gestione delle emergenze radiologiche” 
 24.11.14 Milano Corso aggiornamento quinquennale per EQ 
 1.4.15 Milano, Corso “CBCT: dalla progettazione alle misure” 
 17.4.15 Roma, Giornata studio “L’EQ e le sorgenti di radiazioni diffuse intorno a noi” 
 17.6.15 Milano EXPO, “Le radiazioni intorno a noi: rischi o benefici?” 
 19.6.15 Roma, Workshop interassociativo “La dimensione etica della professione in radioprotezione e 

fisica medica” 
 24.6.15 Milano EXPO, “Solo il bello della vacanza: UV” 
 30.6.15 Avellino, Giornata studio “Sistema integrato per la gestione delle emergenze radiologiche, 

ANPEQ-GER” 
 14.10.15 Milano EXPO, “CEM: noi in un mondo di onde” 
 21.10.15 Milano EXPO, “La gestione delle emergenze radiologiche” 
 15-19.11.15 Ortisei, “Forum di radioprotezione” 
 01.2015; 05.2015; 11.2015 Milano, Corsi CFP (crediti formativi professionali per ingegneri) in tre 

edizioni per “Tecnico/Addetto Sicurezza LASER” (40 ore ciascuno), 
 02.2015; 09.2015 Milano, Corso CFP per “Tecnico (ERO) Esperto in Radiazioni ottiche incoerenti naturali 

e artificiali” (40 ore). 

 15.01.16; 01.04.16; 10.06.16 Milano, Giornate di studio gratuite su temi diversi inerenti le radiazioni 
ionizzanti “Giovani e vecchi EQ. Strumenti operativi per l’esercizio della professione”  

 25-29.01.16 Roma, “Corso ECM di formazione per Esperto Responsabile RM” (40 ore),  
 24-27.02.16 Milano, “Corso per la qualificazione dei docenti formatori” (24 ore) 

 02.2016; 06.2016; 11.2016 Milano, Corsi CFP (crediti formativi professionali per ingegneri) in tre 
edizioni per “Tecnico/Addetto Sicurezza LASER” (40 ore ciascuno),  

 21-23.04.16 Buonconvento, “Corso RADON: ruolo dell’EQ, valutazione del rischio, misure e protezione” 
(14 ore),  

 23-27.05.16 Roma, “Corso CFP per Tecnico Esperto CEM” (40 ore),  

 09.2016 Milano, Corso CFP per “Tecnico (ERO) Esperto in Radiazioni ottiche incoerenti naturali e 
artificiali” (40 ore), 

 10.10.16 Milano, Corso su Misure radiometriche nei rottami metallici (5 ore) 

 3-4.11.16 Milano, Incontro GER col Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco su “La gestione delle 
Emergenze Radiologiche con sorgenti radioattive: Esperienze dall’ambito locale a quello nazionale con 
esercitazione pratica” (6 ore), 

 10.11.16 Napoli, Corso di aggiornamento quinquennale in ambito sanitario, ex art.7 DLgs.187/00 (8 ore) 

 22.11.16 Milano, Evento su “Le radiazioni nell’industria: problematiche di sicurezza e applicazioni 
avanzate” (7 ore) 

 06.12.16 Roma, Evento su “Il nuovo D.lgs. 159/2016 che ha riscritto il Capo IV e l’All. XXXVI del Titolo 
VIII del D.lgs. 81/08: «Campi elettromagnetici (0Hz-300GHz)». Valutazione del rischio da esposizione a 
CEM e misure di protezione” (7 ore). 

Altri eventi locali realizzati dai Gruppi regionali ANPEQ 
 

Altri eventi che hanno avuto il patrocinio e/o la fattiva partecipazione dell’ANPEQ: 
 20-21.2.15 Genova, SIRM “VII Convegno ligure di radiologia forense” 
 18.4.15 Parma, ANDI “Odontoiatria e le nuove frontiere della radiologia digitale” 
 28-30.5.15 Firenze, AIRM Congresso nazionale “Rischi radiologici e sorveglianza medica in ospedale” 
 22-23.6.15 Salerno, AIRP Corso “La radioprotezione negli impieghi industriali delle radiazioni ionizzanti” 
 13.06.16 Roma, Evento ECM a cura di ISS-INAIL per la presentazione del documento sulla 

“Radioprotezione nella Radiologia interventistica” 
 16.9.16 Roma, AIRP “Il recepimento della direttiva UE 2013/59 in materia di radioprotezione” 
 27.09.16 Roma, Evento ECM AIDII sui CEM  
 6-7.10.16 Verona, Evento ECM su “Dosimetria del personale esposto a radiazioni ionizzanti. Aspetti 

tecnici e responsabilità” 
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 20.10.16 Bologna, CIIP “CEM”  Campi elettromagnetici: valutazione del rischio, misure e 
protezione alla luce del D.lgs. n159 del 1.8.16 in vigore dal 2.9.2016 

 27.02.17 Milano, Corso interassociativo ANPEQ, AIFM, AIRP, AIRM sulla formazione del Responsabile 
delle Sorgenti al alta attività (HASS). 
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