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Cari colleghi e colleghe, dopo un periodo di riflessione, spinto anche da alcuni colleghi dell'attuale CD, ho 

deciso di candidarmi per un nuovo mandato. 

E' mia intenzione e di alcuni membri del CD uscente, continuare, in un momento così difficile dovuto alla crisi 

sanitaria ed aggiungerei economica, quell'opera già intrapresa di necessarie azioni per la correzione del D. 

Lgs. 101/2020 e di portare avanti la formazione e l'aggiornamento dell'EdR. L'ambito odontoiatrico e 

veterinario sono importanti per la nostra professione, per questo riteniamo fondamentale redigere tramite 

apposita Commissione un documento da proporre alle varie associazioni di categoria odontoiatriche e 

veterinarie, in cui si esplicita quali sono i criteri per la tutela dei propri associati, in termini di tempi  necessari 

all'esecuzione delle verifiche, alla strumentazione idonea, delle necessarie tarature, per  far prevalere la 

coscienza che convenzioni al ribasso non possono più essere accettate. 

Come ben sapete, non possiamo avere ad oggi un tariffario, ma possiamo dimostrare cosa è lecito attendersi 

da un professionista della radioprotezione. 

Da Direttore uscente dell'Accademia Anpeq sono particolarmente orgoglioso delle ultime certificazioni 

ottenute, le ISO 9001 e 21001. In special modo la 21001 è  la norma  che si rivolge alle Associazioni che 

svolgono attività di formazione (corsi di formazione professionale, di educazione permanente, di 

addestramento e aggiornamento dei propri Soci). La norma che certifica finalmente ANPEQ e di conseguenza 

i suoi soci come formatore qualificato. 

Permettetemi un particolare ringraziamento alla Segreteria Operativa ed al Direttore del Notiziario che ha 

saputo valorizzare giovani Esperti di Radioprotezione che stanno svolgendo un grande lavoro. Si sta 

finalmente tornando alla mia vecchia idea di Manuale di Consultazione, cercare sul Notiziario l’articolo utile 

alla nostra professione. 

Io da sempre appartengo a quella categoria di professionisti che tutte le mattine hanno a che fare con 

problemi uguali a molti di voi, che devono confrontarsi quotidianamente con clienti, enti di vigilanza e 

chilometri. Sono iscritto ad  ANPEQ dal 1993,  credo che  sia in corso un tentativo  che potrebbe snaturare 

ANPEQ come la conosciamo fino ad oggi e che ci ha permesso di avere una carriera professionale dignitosa. 

Vi ringrazio anticipatamente per la fiducia che vorrete accordarmi. 

Un caro Saluto 

Daniele 


