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 ® 

ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  PROFESSIONALE 

ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE ®  
National    Professional    Association    of   Italian  Qualified   Experts  in  Radiological  Protection 

Sito web: www.anpeq.it 
 

NEWSLETTER-n.3/2017 – 3 marzo 2017 (precedente 2.2.17) 

  

XIX Congresso Nazionale ANPEQ 

“ASPETTI NORMATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI  

NELLA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI” 

Taranto 9-11 marzo 2017 

 
Care socie e cari soci, 

in allegato trovate il programma definitivo del congresso. 

Durante il congresso nella giornata del 10 marzo pomeriggio è indetta l’assemblea generale dei 

soci con la relazione del Segretario Generale; la presentazione del bilancio da parte del 

tesoriere, l’elezione del Comitato elettorale, l’elezione del Revisore dei conti e dei Probiviri e 

quanto altro previsto dal programma.  

A seguire la presentazione dei candidati e le elezioni dei 7 membri del Consiglio Direttivo.  

I soci per aver titolo a partecipare all’assemblea e votare dovranno essere in regola con la 

quota associativa 2017.  

Ogni socio potrà votare fino a n.4 candidati e potrà presentare fino a n.5 deleghe di voto da 

soci deleganti in regola per il 2017. Allegate istruzioni per delega per assemblea e votazione. 

Chi non avesse ricevuto via mail o avesse smarrito la comunicazione avente per oggetto 

“Ordine del giorno e convocazione Assemblea dei soci” con la delega in caso non possa 

partecipare, trova per comodità una copia della delega allegata alla presente. 

E’ possibile pagare la quota di iscrizione ad ANPEQ e al congresso direttamente sul sito. 
 

CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL 10.3.17 PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO ANPEQ  

(alla data del 3.3.17 sono 13; nel 2014 erano n. 14, v. verbale 7.4.14 e 23.4.14) 

I nomi, i curricula e gli obiettivi dei candidati sono sulla home page del sito. 
 

BIAZZI Luisa, EQ 3° BONACCI Francesco, EQ 2° CAPRIOTTI Angelo, EQ 2° 

CAZZOLI Saverio, EQ 3° CONTESSA Gian Marco, EQ 3° CORNACCHIA Samantha, EQ 2° 

D’AQUILA Alessandro, EQ 3° FINAZZI Pier Battista, EQ 2° GAGGIANO Michela, EQ 2° 

GIUGNI Ugo, EQ 2° NUCCI Daniele, EQ 2° SARANDREA Alessandro, EQ 2° 

ZAMBELLI Giacomo, EQ 2°  

 

Vi aspettiamo numerosi a Taranto sia per un aggiornamento professionale sia per discutere delle future 

iniziative e della nostra professione. 

Cordiali saluti. Luisa Biazzi.  

Si uniscono il CD, la segreteria operativa con Mariana Di Bari e Maria Elena Di Pasquale, il webmaster 

Valerio Petrone, i probiviri e il revisore dei conti. 

http://www.anpeq.it/
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NB. Questa mail viene inviata, come sempre, a tutti i soci che ci hanno permesso di usare il loro indirizzo e-mail (v. sito) . Tuttavia i singoli indirizzi 
sono oscurati in quanto molti soci ce lo hanno espressamente chiesto pregandoci di inviare loro solo le mail “istituzionali” che infatti trasmettiamo 

tramite la segreteria operativa.  

PROMEMORIA 
Quota sociale 2017 
Sulla homepage in alto in rosso trovate il modulo sia per una NUOVA iscrizione all’ANPEQ sia per il RINNOVO. 

QUOTA ASSOCIATIVA per l’anno 2017:  € 120,00 (invariata da anni inclusiva dell’assicurazione legale e peritale).  

Può essere versata in alternativa: 

 sul c/c bancario intestato ad A.N.P.E.Q. presso BANCA PROSSIMA S.p.A. filiale 05000 piazza Paolo 

Ferrari, 10 -20121 Milano IBAN: IT53 I033 5901 6001 0000 0076 709; 

 con pagamento on line dal sito con metodo Paypal. 

Sullo stesso modulo trovate anche il consenso al trattamento dei dati esclusivamente per i fini propri dell’ANPEQ: 

solo in questo caso il socio può essere raggiunto dalle nostre Newsletter mensili e dalle altre informazioni utili. 

Ricordo di trasmettere alla segreteria operativa eventuali variazioni di indirizzo postale, mail, telefono. 

Rammentiamo l’importanza di un pronto rinnovo della quota associativa annuale per dare sostegno economico 

all’associazione che, con non pochi sforzi, mantiene invariato da anni l’importo di € 120,00 che include l’assicurazione 

legale e peritale e dà la possibilità di stipulare assicurazioni opzionali di grande interesse per gli EQ (v. sito) ma anche 

per costituire massa critica per sostenere le nostre iniziative. Non da ultimo le quote associative permettono di 

organizzare eventi in favore dei soci a costi contenuti rispetto al mercato e a volte gratuiti al fine di creare una 

comunità professionale coesa e sempre aggiornata. 

Il socio decade dall’ANPEQ al 28 febbraio 2017, come da nuovo statuto. Rinnovando l’iscrizione potrà partecipare 

all’Assemblea dei soci il 10 marzo 2017 alle ore 14:30, candidarsi e partecipare alle votazioni per il rinnovo del 

Consiglio Direttivo alle ore 16:30 dello stesso giorno. 

 

Segreteria operativa ANPEQ 
 Mariana Di Bari (in sua assenza, Maria Elena Di Pasquale) 

      via Sosta San Riccardo n.28 – 76123 ANDRIA (BT). 

 tel. 0883.95.73.60.;    fax 0883.19.21.036;     e-mail info@anpeq.it   ovvero   segreteria@anpeq.191.it. 

 Orario:  9:30 - 13:30  /  16:00 - 20:00  da lunedì a venerdì.  

 

Pagina Facebook dell'associazione 
Da giugno 2016 è attivo il link dell’associazione https://www.facebook.com/anpeq. La presenza sul social network ci dà 

la possibilità di aumentare la popolarità dell'associazione e la divulgazione degli argomenti di radioprotezione e di 

notizie utili alla nostra professione. Per ricevere gli aggiornamenti pubblicati sulla pagina, cliccate “MI PIACE”. 

 

Archivio sentenze e relazioni peritali 
Il nostro legale, avv. Andrea Colonnelli, è disponibile a costruire una casistica delle Sentenze e Relazioni peritali fatte a 

cura delle parti, anonimizzandole, per creare un archivio storico sulla base del quale maturare esperienze utili per la 

nostra professione. Vi invitiamo a fornire alla segreteria operativa (info@anpeq.it) materiale anonimizzato utile allo 

scopo ovvero direttamente all’avvocato Andrea Colonnelli.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

RIFERIMENTI AL SITO (www.anpeq.it) 
Rinvio al sito dove trovate: i “Verbali delle riunioni del CD” aggiornati al 18 gennaio (data ultima riunione del CD) e 

riservati ai soci (usate la password inviata modificabile a piacere), l’aggiornamento “Formazione/Convegni Corsi”, il 

blog, le “News” con le informazioni su argomenti di interesse per gli Eq che qui riassumo a partire dal 22 febbraio (la 

precedente Newsletter è del 2.2.17). 

 

Sommario delle News. Dettagli sul sito. 

 
27 febbraio Ministero del lavoro. Ultimo elenco nominativo degli ESPERTI QUALIFICATI aggiornato al 

31 gennaio 2017 (link842) 

21 febbraio Certificazione unica 2017. Adempimenti (link839) 

22 febbraio Dichiarazione intento. Novità (link840) 

 

Sommario di “Convegni e Corsi” organizzati da ANPEQ o in collaborazione con ANPEQ  

(ossia patrocinio e relazione a invito) o di interesse per EQ. Dettagli e altro sul sito. 
3 marzo 
Milano 

ANPEQ-Lombardia “Venerdì della radioprotezione” (link838) 
-Rischio nella radiologia interventistica: valutazioni personalizzate; -Valutazioni radon: le 

mailto:info@anpeq.it
mailto:segreteria@anpeq.191.it
https://www.facebook.com/anpeq
mailto:info@anpeq.it
http://www.anpeq.it/
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FAQ per gli EQ; -Traccia per la stesura della relazione radon; -Formazione universitaria 
per misure di radon 

9-10 marzo 
Roma 

INAIL “La prevenzione primaria degli effetti sanitari del radon: analisi costo/efficacia di 
possibili interventi per il controllo dell’esposizione al radon indoor” (link843+844) 

9-11 marzo, 
Taranto 

ANPEQ Congresso 2017 con assemblea dei soci e votazione per rinnovo CD (link810)  

15 marzo 
Firenze 

Regione Toscana. Progetto “Radiazioni ionizzanti a scopo medico” (link837) 

15 marzo 
Roma 

Settimo Convegno “Storie e Memorie dell’Istituto Superiore di Sanità” quest’anno dedicato 
al Laboratorio di Fisica dell’ISS. Registrarsi al link dell’evento. 

22 marzo 
Milano 

CIIP, CCP, Comune Milano, Regione Lombardia, Ministero Lavoro sezione Milano-Lodi, 
Vigili del Fuoco, INAIL-Direzione Regione Lombardia. Seminario “Valutazione dei rischi e 
caratteristiche soggettive” (link841) 

23 marzo 
Rimini 

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia Romagna e AIAS – Associazione 
Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza col patrocinio ANPEQ. Evento su “Rischio di 
esposizione a radiazioni ionizzanti: la radioprotezione nel caso di utilizzo di sorgenti mobili 
e nelle attività connesse con i rottami metallici” (link834) 

27-31 marzo, 
Ispra (Va) 

Evento formativo multidisciplinare in materia nucleare organizzato dal JRC di Ispra. 
Registrarsi entro 10.3.2017, fino esaurimento disponibilità posti. (link798) 

24-28 aprile, 
Firenze 

Corso europeo EURADOS sulla dosimetria personale. Registrarsi al link dell’evento. 

11-16 giugno, 
Budva (Slo) 

Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research 
(RAD 2017) (link790). 

27 agosto-1 
settembre, 
Gothenburg 
(Sw) 

The 5
th
-International Nuclear Chemistry Congress (5

th
 INCC). The abstract submission 

deadline has been prolonged until February 15, 2017(link811). 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e a uso esclusivo del destinatario. 
Qualora il messaggio in parola fosse pervenuto per errore, invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene 
gentilmente comunicazione. Grazie. 
 
 
 
 


