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Care socie e cari soci, 
 

in vista delle ferie estive vorrei riepilogare l’attività dell’associazione di questi 
ultimi mesi. Siamo stati molto indaffarati con l’organizzazione del primo corso 
di formazione dell’Accademia ANPEQ di radioprotezione, che si terrà a 
Bardolino dal 29 Novembre al 01 Dicembre 2018. Il corso, che verterà sulla 
“valutazione della dose in routine e in condizioni accidentali in sanità ed 
industria”, prevede due pomeriggi dedicati alle esercitazioni pratiche 
(valutazioni di dosimetria interna e impiego di spettrometri da campo), oltre 
alla possibilità di ricevere i crediti di formazione ECM, utili per  alcuni nostri 
soci che operano in ambito sanitario. Vi ricordo che le schede di 
partecipazione devono pervenire alla segreteria operativa ANPEQ 
ainfo@anpeq.it entro il 10 ottobre 2018 (numero massimo di partecipanti pari 
a 80). In allegato trovate la bozza del programma. 
 

Nel frattempo è stato definito il prossimo Congresso ANPEQ a Torino, che 
avrà luogo nel mese di Marzo 2019. 
Proseguono gli ormai consolidati corsi di 40 ore per Tecnico Esperto in 
sicurezza NIR (3 corsi all’anno sui LASER a febbraio, giugno, novembre, 1 
corso all’anno a settembre su ROA e RON, 2 nuovi corsi su CEM ad aprile e 
dicembre) di cui è direttore scientifico Luisa Biazzi per ANPEQ in 
collaborazione con AIAS ACADEMY. Sono già aperte le iscrizioni ai prossimi 
corsi. In particolare vi segnalo il prossimo sulle radiazioni ottiche incoerenti 
artificiali (ROA) e naturali (RON) a Milano nei giorni 14-15 (corso base) e 27-28-
29 settembre (corso di specializzazione). Quello per ASL/TSL sui laser a 
novembre e quello sui CEM 0Hz-300Ghz a dicembre. Tutti prevedono 
esercitazioni pratiche e uso della strumentazione di misura. Programmi e orari 
sul sito in “Formazione corsi”. 
 

E’ stata inviata alla UE e ai Ministeri di competenza la lettera (in allegato) 
contenente le modifiche suggerite da ANPEQ alla bozza del nuovo decreto 
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che aggiornerà il DM 100 del 2011 (attuazione dell’art. 157 del Dlsg. 230/1995). 
Al MISE è stata invece inoltrata (e siamo in attesa di risposta) la modulistica 
per essere riconosciuti come professione non organizzata (legge 4/2013); 
siamo anche in attesa di una risposta dal Ministero del Lavoro relativamente al 
quesito posto sulla periodicità dei controlli in odontoiatria. 
Ricordo ai soci che è attiva sul sito la nuova sezione de “L’avvocato risponde”, 
continuamente aggiornata con la risposta dell’avvocato Colonnelli ai quesiti 
dei soci. Per coloro che non hanno rinnovato la quota di iscrizione, ricordiamo 
anche che a breve non sarà più possibile effettuare l’accesso alle aree riservate 
del sito e i nomi dei soci morosi non risulteranno più visibili nell’elenco 
presente sul sito. 
 
 

Auguro a tutti voi buone ferie e buon ferragosto unitamente a Michela Gaggiano, 
Luisa Biazzi, Daniele Nucci , Alessandro Sarandrea , Francesco Bonacci e Piero 
Finazzi . 
 

Vi ringrazio per l’attenzione, 
Samantha Cornacchia, Segretario, a nome di tutto il CD ANPEQ 

Sul sito ANPEQ www.anpeq.it nella sezione “verbali CD” è disponibile il 
verbale del CD del 25/06/2018 . 
 
 

Modalità di pagamento quota associativa 

La quota associativa è pari a € 120,00* (invariata rispetto al 2017 e 
inclusiva dell’assicurazione legale e peritale) e può essere versata: 
- con paypal o carta di credito tramite il sito www.anpeq.it , sulla home 
page in alto a destra, trovate il modulo “ISCRIZIONI 2018” e seguite le 
istruzioni; 
- con bonifico sul c/c bancario (nuovo dal 2013) 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 

*80 euro per gli under 35 

 

Consenso al trattamento dei dati 
Sullo stesso modulo di pagamento dal sito trovate anche il consenso al 
trattamento dei dati esclusivamente per i fini propri dell’ANPEQ: solo in 
caso di consenso favorevole il socio può essere raggiunto dalle nostre 
Newsletter mensili e dalle altre informazioni utili. Ricordiamo di 
trasmettere alla Segreteria Operativa eventuali variazioni di indirizzo 
postale, mail, numero di telefono. 
Vi ricordiamo la necessità di un rinnovo della quota associativa annuale 
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per dare sostegno all’Associazione che da anni mantiene invariato 
l’importo di € 120,00 (80 € per gli under 35) che include l’assicurazione 
legale e peritale e dà la possibilità di stipulare assicurazioni opzionali di 
grande interesse per gli EQ (vedi sito). 
Inoltre, è proprio grazie alle quote associative che ci è data la possibilità 
di organizzare corsi e convegni per tutti i soci a costi contenuti ed eventi 
gratuiti, al fine di mantenere e creare una comunità professionale forte e 
sempre informata. 
 

 


