
Saluti della presidente ANPEQ al convegno ITEL del 26.5.22 

 

Buongiorno. Innanzitutto ringrazio ITEL e gli organizzatori di aver invitato ANPEQ a 

questa manifestazione “Sicurezza in RM. Best practice e linee guida. Confronto con 

INAIL e con gli esperti del settore” e di aver chiesto il suo patrocinio. 

Lo statuto ANPEQ non prevede solo l’obiettivo della formazione e della tutela degli 
EdR ai sensi del D.Lgs.101/2020 nell’ambito delle radiazioni ionizzanti ma anche 
iniziative finalizzate alla formazione dei propri iscritti nell’ambito delle radiazioni 
non ionizzanti. Per quanto attiene alla RM, fatti salvi i requisiti dell’Esperto 
Responsabile per la sicurezza RM di cui al DM 14 gennaio 2021 ("Determinazione 
degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e 
individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali 
non soggette ad autorizzazione"), ANPEQ prevede la formazione dei propri soci, in 
possesso dei requisiti specifici, anche nel campo della risonanza magnetica per la 
verifica di collaudo delle apparecchiature RM e i successivi controlli periodici di 
garanzia della qualità e delle condizioni di sicurezza. 
 

A tale proposito fin dagli anni ‘90 ANPEQ ha tenuto corsi di formazione finalizzati 

alla qualificazione di questa figura professionale. 

Negli ultimi anni sono stati realizzati corsi nel 2016 (40h = 5 gg), nel 2019 (40h=5gg) 

e quest’anno terremo un corso della durata di 3 giorni in data 30.11-01.12-02.12 dal 

titolo “Evoluzione tecnologica su controlli di sicurezza e qualità, aspetti documentali 

in RM: l'esperto responsabile oggi”. 

Nello spirito di una proficua condivisione di competenze e conoscenze tra operatori, 

aziende, organi di vigilanza, ANPEQ ha accolto favorevolmente l’invito di accreditare 

l'evento al fine di offrire la possibilità di rendere formativa l'iniziativa per tutti gli 

iscritti, d'intesa con gli Enti e gli Ordini professionali competenti. 

Personalmente mi compiaccio dei temi scelti per questa giornata e per la 

qualificazione degli oratori e segnalo che il programma è stato trasmesso con 

Newsletter specifica a tutti i soci con l’invito a partecipare.  

Io stessa seguirò le relazioni con grande interesse purtroppo fino alle 11:30 avendo 

poi un esame medico che non ho potuto posticipare. 

Auguri di buon lavoro, Luisa Biazzi 


