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ASSOCIAZIONE NAZIONALE  PROFESSIONALE 

ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®
 

National    Professional    Association    of   Italian  Qualified   Experts  in  Radiological  Protection       

 

Newsletter n.8/2017      12 Agosto 2017 (precedente 22/06/2017)  
          

Care socie e cari soci, 

 

un po’ in ritardo,ma presente con questa newsletter est iva per ricordarvi iniziat ive 

important i di formazione per il prossimo autunno-inverno e aggiornarvi sugli 

argomenti di cui avevamo discusso a Milano il 16 Giugno. 

Intanto vi trasmetto un’informazione di servizio :a part ire dal 7 agosto è att iva sulla 

home page del sito dell’ Associazione una sezione “L’avvocato risponde” 

(accessibile solo ai soci regolarmente iscritt i) al cui interno troverete i pareri legali 

del nostro legale avv. Colonnelli . Le future richieste di consulenze legali da parte 

dei soci verranno prima filtrate dal CD e poi trasmesse al legale. 

   E proprio rimanendo in tema legale, il CD ha deliberato nell’ult ima riunione del 21 

Luglio di inviare alle associazioni di categoria dei Medici e odontoiatri (ANDI, AIO, 

CAO,ecc…….) l’art icolo dell’avv. Colonnelli che conferma l’illeggitt imità, da parte 

delle stesse associazioni ,di stabilire la periodicità dei controlli di Sorveglianza 

Fisica . 

    Sempre relat ivamente agli aggiornamenti del sito , è disponibile da qualche 

giorno sulla homepage un’unica area di download dove abbiamo raggruppato 

materiale relat ivo a normativa e linee guida , att i corsi/convegni e documenti 

prodott i dai GdL ANPEQ. Confidiamo di aggiornarlo in breve tempo e vi invit iamo a 

segnalarci la documentazione /att i mancanti o che vorreste a disposizione sul sito. 

   Un’altra importante iniziat iva, di cui abbiamo tracciato la strada durante l’ult imo 

CD è il progetto dell’ANPEQ ACADEMY, una scuola stabile di formazione ANPEQ 

dedicata all’aggiornamento dei soci. Il progetto era stato presentato e approvato 

precedentemente in assemblea soci durante il Congresso di Taranto. 

   Nell’ambito della formazione vi ricordo che il 26 Settembre 2017 a Bologna presso 

il CNR si terrà la giornata ANPEQ sui NORM: nei prossimi giorni sarà pubblicato il 

programma preliminare . 

    La formazione ANPEQ proseguirà ad Ottobre con il corso della durata di 3 giorni 

(26-28 Ottobre , Buonconvento) sulle crit icità nella valutazione della dose ai 

lavoratori e alla popolazione in ambito sanitario e industriale. 

  ® 
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Infine a Dicembre (5-6) si terrà a Roma un evento di 2 giorni sul recepimento della 

Dirett iva Euratom 59/2013. 

   Vi segnalo inoltre che ANPEQ sarà anche presente alla CONVENTION 

NAZIONALE AMBIENTE LAVORO, tradizionale e qualif icato appuntamento in 

tema di sicurezza del lavoro che si terrà a Modena il 13 e 14 settembre 2017 col 

patrocinio e alcune relazioni ad invito su temi di part icolare interesse per i soci. Per 

ulteriori informazioni e iscrizioni si rinvia al sito. 

 

Unitamente a tutto il CD e alla Segreteria Operat iva, vi auguriamo di trascorrere un 

soleggiato e divertente ferragosto e vi aspett iamo a Settembre pieni di energia. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione, 

Samantha Cornacchia, Segretario, a nome di tutto il CD ANPEQ 

  
 
 
 
Sul  sito ANPEQ www.anpeq.it rispett ivamente nella sezione “verbali  CD”  e 
“calendario event i” e  qui present i in allegato, sono disponibili: 
 

1. VERBALE CD 21 LUGLIO 2017 
2. BOZZA DI PROGRAMMA GIORNATA ANPEQ SUI NORM, Bologna 26 Settembre 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anpeq.it/
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Modalità di pagamento quota associativa 
La quota associat iva è pari a  € 120,00 (invariata rispetto al 2016 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 2017” 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. – f iliale 05000 - Piazza Paolo Ferrari, 10 20121 
Milano   
IBAN: IT53 I033 5901 6001 0000 0076 709 

 
Consenso al trattamento dei dati 
Sullo stesso modulo  di pagamento dal sito trovate anche il consenso al 
trattamento dei dat i esclusivamente per i f ini propri dell’ANPEQ: solo in caso di 
consenso favorevole il socio può essere raggiunto dalle nostre Newsletter mensili e 
dalle altre informazioni ut ili. Ricordiamo di trasmettere alla Segreteria Operat iva 
eventuali variazioni di indirizzo postale, mail, numero di telefono. 
 
Vi ricordiamo la necessità di un rinnovo della quota associat iva annuale per dare 
sostegno all’Associazione che da anni mantiene invariato l’importo di € 120,00 che 
include l’assicurazione legale e peritale e dà la possibilità di st ipulare assicurazioni 
opzionali di grande interesse per gli EQ (vedi sito).  
Inoltre, è proprio grazie alle quote associat ive che ci è data la possibilità di 
organizzare corsi e convegni per tutt i i soci a cost i contenuti ed eventi gratuit i, al 
f ine di mantenere e creare una comunità professionale forte e sempre informata. 
 
N.B. Questa mail viene inviata come sempre a tutt i i soci che ci hanno fornito l’indirizzo e-mail. 
Tuttavia gli indirizzi della mail sono oscurat i in quanto molt i soci, dopo le decine di mail che si 
sono susseguite prima del congresso di aprile 2014, hanno espressamente richiesto di rimanere 
anonimi,pregandoci di inviare loro solo le mail “ist ituzionali”. In ogni caso sul sito trovate tutt i gli 
indirizzi mail che i soci hanno volutamente lasciato visibili. 

 
 

http://www.anpeq.it/

