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SCHEDA DI ISCRIZIONE

ANPEQ®

Inviare via fax a 051-239713 o mail a segreteria@anpeq.191.it
preferibilmente col saldo della quota di iscrizione entro 23.1.2014

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PROFESSIONALE ESPERTI
QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE

Cognome ____________________________________________________
Nome _______________________________________________________
Titolo studio (barrare):  Fisico  Ingegnere  Chimico
Socio ANPEQ 

 altro_____

Iscritto elenco Eq  Non iscritto ma coi titoli per l’esame

Socio (barrare) AIFM 

AIRP



AIRM



National Professional Association of Italian
Qualified Experts in Radiological Protection



Consento ad ANPEQ di inserire il mio nome nell’elenco dei partecipanti alla
giornata che sarà pubblicato sul sito ANPEQ: SI 
NO 
Eventuale Ente/Società di appartenenza:____________________________
_____________________________________________________________
Fare ricevuta a___________________________P.IVA__________________
Via ________________________________________________ Prov. ____

Città _______________________________________________ CAP_____
Telefono________________________ Cell.__________________________
E- mail: _____________________________________________________
I dati verranno utilizzati in conformità a quanto previsto dalla legge 196/2003

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 100,00 soci ANPEQ/AIFM/AIRP/AIRM in regola per il 2014 (presentare tessera)
€ 220,00 non soci (per essi è inclusa la quota di iscrizione ANPEQ 2014 come socio
ordinario se iscritto all’elenco degli Eq di cui all’art. 78 del D.Lgs. 230/95 ovvero
come socio sostenitore se non iscritto nell’elenco ma in possesso dei titoli di studio
e di tirocinio richiesti per sostenere l’esame).

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato con:
 versamento su c/c postale 12096400 intestato ANPEQ
 bonifico sul c/c bancario ANPEQ: IBAN(new) IT53I0335901600100000076709
 direttamente in segreteria prima dell’inizio dell’evento (dalle 9:00 h)
La giornata di studio è organizzata con la collaborazione

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

24 gennaio 2014 ore 10:00-17:00

UNIMI - Settore Didattico
AULA MAGNA C03
Via Luigi Mangiagalli, 25 Milano
(Metro 2-linea verde- fermata «PIOLA» 5 min a piedi).

Il 17 gennaio 2014 stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea la direttiva 2013/59/EURATOM di radioprotezione che riunisce
in un unico atto normativo quasi tutte le Direttive attualmente in vigore
che regolamentano, in Italia come negli altri Stati Membri, la
radioprotezione dei lavoratori e della popolazione, la radioprotezione
del paziente, il controllo delle sorgenti orfane, la tutela dell’ambiente e
altri campi ancora.
L’obiettivo ambizioso di un unico atto regolamentare ha richiesto anni
di elaborazione. Per la prima volta il processo di elaborazione non è
rimasto chiuso nelle strutture burocratiche ma ha coinvolto le
competenze scientifiche e professionali presenti negli Stati Membri. In
Italia fattivo è stato il contributo di ANPEQ e delle altre Associazioni
attive nella radioprotezione (AIRM, AIFM, AIRP).
E’ ragionevole ritenere che molti cambiamenti avverranno nell’assetto
radioprotezionistico italiano a seguito del recepimento della Direttiva nel
quadro normativo italiano che dovrà avvenire entro quattro anni.
La Direttiva, come i Basic Safety Standard dell’IAEA, non solo
recepisce le ultime Raccomandazioni dell’ICRP (il limite annuo di dose
equivalente al cristallino viene ridotto a 20 mSv ) ma delinea anche le
specifiche competenze professionali di cui gli Stati Membri, ognuno
nella propria autonomia di percorso, dovranno favorire lo sviluppo
nell’ambito della radioprotezione, particolarmente per quei campi, come
le sorgenti naturali di radiazioni, che perdono la specificità ad essi
riconosciuta nella precedente Direttiva recepita in Italia con il
D.Lgs.230/95.
In considerazione dell’importanza delle prospettive professionali che
la nuova Direttiva schiude per gli Esperti qualificati in radioprotezione,
l’ANPEQ ha ritenuto proprio compito organizzare un primo incontro
sull’argomento in cui introdurre e illustrare le principali novità
scientifiche, professionali e operative presenti.
Per la vastità degli argomenti la Giornata deve essere considerata
solo un’introduzione al tema che verrà sviluppato nei suoi aspetti
professionali al Congresso Nazionale ANPEQ in aprile 2014.
E’ evidente l’importanza del ruolo che ANPEQ dovrà avere nel
processo di recepimento in Italia al fine di riconoscere agli Esperti
qualificati le nuove e importanti competenze delineate nella Direttiva, a
completamento di quelle da tempo acquisite in tutti i campi dove sono
presenti la radiazioni ionizzanti.

Programma della Giornata di Studio
• 10:00 Registrazione dei partecipanti

I Sezione: Aspetti generali. Moderatori Carlo Bergamini, Antonio Campagni
• 10:30 Luisa Biazzi-S.G. ANPEQ: Introduzione alla Giornata
• 11:00 Ugo Bollettini-Ministero Sviluppo Economico: Il quadro d’insieme della
Direttiva
• 11:30 Carmelina Salierno-ISPRA: Il campo di applicazione e il quadro autorizzativo
• 12:00 Abdul Ghani Ahmad-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: La
radioprotezione dei lavoratori
• 12:30 Assunta Principe-ISPRA: La protezione della popolazione e la tutela
dell’ambiente
13:00 Colazione di lavoro

II Sezione: Aspetti specifici. Moderatori Piero Finazzi, Luigi Frittelli
•14:00 Francesco Bochicchio-Istituto Superiore di Sanità: L’esposizione al Radon
•14:30 Cristina Nuccetelli-Istituto Superiore di Sanità: L’esposizione alle NORM
•15:00 Paola Berardi-Osp.Sant’Orsola Bo: La protezione del paziente
•15:30 Roberto Vespa-MIT Nucleare: La Direttiva e il trasporto di materie radioattive
•16:00 Discussione e proposte dei partecipanti
•16:30 Dalla sintesi dei lavori alle tematiche per il Congresso 2014
•17:00 Chiusura dei lavori
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Per motivi organizzativi e per la certezza del miglior accoglimento la giornata prevede un
numero limitato di partecipanti (200). Si invitano pertanto gli interessati a inviare
tempestivamente la propria adesione. Le domande verranno accolte sino al raggiungimento
del numero massimo secondo l’ordine di arrivo alla Segreteria ANPEQ.

Comitato Scientifico
Paola Berardi. Carlo Bergamini, Luisa Biazzi, Antonio Campagni, Luigi
Frittelli, Pier Battista Finazzi, Alessandro Sarandrea
Comitato organizzatore
Pier Battista Finazzi Coordinatore, Luisa Biazzi, Flavia Groppi, Luigi Frittelli
Segreteria organizzativa piero@atlaservices.com
Segreteria operativa
segreteria@anpeq.191.it
Tel. e Fax. 051.239713 sito web: www.anpeq.it

