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Care socie e cari soci, 
  
vi chiedo scusa in anticipo per l’elenco delle numerose informazioni che troverete in 
questa newsletter di maggio, ma l’importanza è tale che abbiamo deciso di 
condividerle singolarmente con ciascuno di voi e non solo sul sito. 
Il primo CD nei nostri nuovi ruoli , permettetemi “molto proficuo”, ha introdotto 
importanti novità  nell’organizzazione dell’Associazione, in primis la riduzione della 
quota sociale per i soci sostenitori a partire dal 2018. 
     Vi ricordo, a tal proposito, che i soci sostenitori sono coloro che non possiedono 
l’abilitazione di EQ, ma i titoli per sostenerne l’esame di abilitazione e possono 
quindi iscriversi alla nostra Associazione. 
    Sempre in merito alle quote , al fine di incentivare i giovani soci alla 
partecipazione ai corsi da noi organizzati, abbiamo  deciso di applicare uno sconto 
del 30% sulla quota di iscrizione agli eventi organizzati da ANPEQ sia per i soci 
sostenitori che per gli ordinari under 35. 
   Per conoscere meglio i nostri soci, è stato approvato un nuovo modulo di 
iscrizione  all’ Associazione,contenente informazioni aggiuntive sugli ambiti 
lavorativi  e la provenienza formativa. 
Non meno di rilievo sono le tematiche dei corsi ANPEQ previsti per l’anno in corso: 
si parte il 16 Giugno da Milano con una giornata di studio trasversale sul tema 
“Sanità e industria: due mondi e una disciplina che produce sicurezza”; a seguire a 
Settembre a Bologna una giornata sui NORM e, ad Ottobre a Buonconvento, un 
corso di 3 giorni sulle criticità nella valutazione della dose ai lavoratori e alla 
popolazione in ambito sanitario e industriale (argomento diffusamente richiesto da 
voi soci). Nei primi giorni di Dicembre avrà anche luogo un importante evento di 2 
giorni sul recepimento della Direttiva Euratom 59/2013, con la presenza di numerosi 
esponenti ministeriali. 
Sono state formalizzate le Commissioni e alcuni Gruppi di lavoro così come segue: 
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Commissione Aspetti Tecnici di Radioprotezione-Industria e Ricerca M. 
Gaggiano 
GdL “Inceneritori e discariche”; componenti : Finazzi,Giugni,Sarandrea e Sbarufati. 
Commissione Radiazioni Naturali          PB Finazzi 
GdL NORM;componenti (da confermare):Bonacci, Cassiano, Fresca Fantoni e 
Zambelli.  
Commissione Aspetti Tecnici di Radioprotezione – Sanità   S. Cornacchia 
GdL  “Gestione dei radioesposti in ambito sanitario”;componenti: Biazzi, D’Aquila, 
Eulisse e Fucilli. 
Commissione Formazione e Aggiornamento L. Biazzi 
GdL “Formazione per l’aggiornamento degli EQ”;component: Biazzi, Colonnelli, De 
Crescenzo, Finazzi, Groppi, Milani, Zagarella 
Commissione Rapporti con la Funzione Pubblica          F. Bonacci 
commissione senza suddivisione in GdL;componenti: Cucchi, Finazzi, Nucci, Serio. 
Commissione Recepimento Direttiva Europea              D. Nucci 
commissione senza suddivisione in GdL;componenti :Bonacci, Cucchi, Finazzi. 
Commissione Etica Professionale          F. Bonacci 
commissione senza suddivisione in GdL; componenti:Campanella,De Crescenzo, 
Finazzi, Nucci, Sarandrea 
Commissione Radioprotezione e Sicurezza sul Lavoro     A. 
Sarandrea 
commissione senza suddivisione in GdL; componenti: Biazzi, Capriotti, D’Avanzo, 
Segalini 
Commissione Radiazioni Non Ionizzanti              L. Biazzi 
commissione senza suddivisione in GdL; componenti : Contessa, Frigerio, 
Gaggiano, Ghignone, Milani, Sarandrea. 
 
Saremo certamente felici di inserire eventuali nomi di coloro che vogliano dare la 
propria disponibilità. 
   Infine,non possiamo dimenticare i preziosi Coordinatori regionali , i quali sono 
invitati entro il 30 settembre a rinnovare le cariche regionali, secondo il nuovo 
regolamento elettorale inviato dal Presidente.  
   Li invitiamo, inoltre, su sollecitazione da parte dell’ISS (A.Rosi) e dell’INAIL 
(Campanella, D’Avanzo,Sveva Grande) a voler diffondere il Rapporto  ISTISAN 15/41 
sulle  “Indicazioni operative per l'ottimizzazione della radioprotezione nelle 
procedure di radiologia interventistica” già pubblicato  sul sito in Giugno 2016 e che 
, come riportato dai due importanti istituti ,risulta poco recepito nella pratica. 
Vi ricordo che ANPEQ aveva aderito al GdL che ha poi portato alla stesura del 
suddetto rapporto  delegando in sua rappresentanza il dr. Carlo Bergamini.  
 
Vi ringrazio per l’attenzione,  
Samantha Cornacchia, Segretario, a nome di tutto il CD ANPEQ 
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Sul sito ANPEQ www.anpeq.it nella sezione NEWS e qui presenti in allegato, sono 
disponibili: 
 

1. NUOVO MODULO ISCRIZIONE ANPEQ 
2. RAPPORTO ISTISAN 15/41 

 
Modalità di pagamento quota associativa 
La quota associativa 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. – filiale 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 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 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 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. 
 
N.B. Questa mail viene inviata come sempre a tutti i soci che ci hanno fornito l’indirizzo e-mail. 
Tuttavia gli indirizzi della mail sono oscurati in quanto molti 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 “istituzionali”. In ogni caso sul sito trovate tutti gli 
indirizzi mail che i soci hanno volutamente lasciato visibili. 
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