
ANPEQ-NEWSLETTER-01, 14 febbraio 2014 ASSEMBLEA GENERALE ED ELEZIONI 
 
Care socie e cari soci,  
vi confermo che nei giorni 7 e 8 aprile 2014 si terrà a Roma il Congresso Nazionale ANPEQ per il 
quale abbiamo selezionato temi importanti per la nostra professione. 

XVIII Congresso nazionale ANPEQ 
“ASPETTI NORMATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI  

NELLA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI” 

Per il 7 pomeriggio sono indette l’assemblea generale dei soci e le elezioni del Consiglio Direttivo. 
 
I “vecchi” soci per avere titolo a votare dovranno comunque pagare la quota associativa entro il 7 
aprile 2014 e comunque prima dell’apertura del seggio elettorale (pomeriggio del giorno 7 aprile 
2014). 
 
Per aver titolo a votare i nuovi soci, ossia iscritti all’ANPEQ per la 1^ volta, dovranno effettuare 
l’iscrizione entro il 25/02/2014 per permettere di ottemperare agli adempimenti amministrativi tra 
cui l’invio, a cura della segreteria organizzativa ANPEQ, della scheda elettorale. 
 
La comunicazione ai soci riguardo all’Assemblea generale e alle Elezioni del Consiglio Direttivo 
avverrà tramite la presente “Newsletter” che sarà pubblicata sul sito ANPEQ e inviata tramite una 
comunicazione personale via e-mail nonché con lettera contenente anche il “documento di delega” 
per le operazioni di voto. 
 
Chi non ricevesse la lettera con la delega entro il 20 marzo 2014 è pregato di comunicarlo alla 
segreteria operativa ANPEQ (tel. e fax 051/239713 – e.mail: segreteria@anpeq191.it). 
 
Tutti i soci sono eleggibili a norma di statuto. Per favorire la partecipazione tutti i candidati avranno 
a disposizione, per presentarsi e farsi conoscere, un breve spazio di tempo prima dell'inizio delle 
votazioni. 
 
Uno dei temi del congresso sarà la discussione su quesiti proposti dai soci; pertanto sul sito in 
Convegni/Corsi trovate il programma preliminare del Congresso con la scheda di iscrizione, la 
richiesta di abstract per il poster e le modalità per presentare quesiti scritti entro il 25/02/2014 alla 
segreteria operativa ANPEQ. A breve pubblicheremo il secondo avviso. 
 
Con l’occasione vi ricordo che è opportuno che provvediate quanto prima al versamento della 
quota 2014 di iscrizione all’ANPEQ (€ 120,00 anche quest'anno, con inclusa l’assicurazione legale 
e peritale) e vi consiglio di venire il 7 aprile in segreteria a Roma o con la tessera 2014 che avrete 
ricevuto oppure con la ricevuta del versamento sia della quota associativa che di partecipazione al 
congresso: eviterete lunghe code e non perderete l’inizio dei lavori. 

 versamento su c/c postale 12096400 intestato ANPEQ   
 bonifico sul c/c bancario ANPEQ: IBAN (nuovo) IT53I0335901600100000076709 

 
Segnalazioni: 
- gli atti completi della giornata del 24.1.14 a Milano sulla nuova direttiva di radioprotezione 

saranno disponibili ai partecipanti a partire dalla prossima settimana. Nel frattempo trasmetto la 
mia relazione “Introduzione alla giornata. Prime riflessioni a una settimana dalla pubblicazione 
della direttiva con «errata corrige» individuati”. 

- sul sito alla News del 29 giugno 2013 sulla nuova direttiva CEM nel l’allegato commento di 
analisi della direttiva a pag.6 ho inserito n.4 refusi della versione italiana (anziché uno solo uno 
e in più scritto in modo errato e ringrazio il socio Vittorio Festa di avermene dato segnalazione) 

 
In attesa di incontrarci al congresso a Roma, cari saluti. 

Luisa Biazzi, Segretario Generale insieme a tutto il CD, alla segreteria operativa di Beppe e 
Angela Filippi, al webmaster Valerio Petrone.  

mailto:segreteria@anpeq191.it


Riferimenti al sito:  www.anpeq.it 
 
Vi rinvio al sito aggiornato dove trovate in “Verbali” gli ultimi due (13.1.14 e 12.2.14),  in “ConvegniCorsi” 
quanto pervenuto, in “Novità” le informazioni su argomenti di interesse che qui ho riassunto a partire dall’18 
gennaio 2014 e fino al 14 febbraio 2014. 
 

14.02.2014 ANPEQ. Congresso 7-8.4.14, assemblea generale, elezione Consiglio Direttivo 

13.02.2014 
Nota INAIL. Differimento al 16.5.14 autoliquidazione e premi speciali (tra cui quelli per 

apparecchi RX e sostanze radioattive (con allegato) 

13.02.2014 EU-OSHA: Nuovi rischi per le donne lavoratrici (con allegato) 

12.02.2014 
CIIP: video del  25.10.13 nella Sala Capitolare del Senato e Regolamento per gli eventi 

“2014 – Anno della Prevenzione”  

12.02.2014 CBCT: Ministero della Salute (con allegato) 

12.02.2014 
Riconoscimento qualifiche professionali: pubblicata la nuova Direttiva UE (con 

allegato) 

27.01.2014 Accettazione pagamenti con carte di credito e bancomat  

25.01.2014 Verifiche di impianti di messa a terra  

22.01.2014 
Criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. 

In vigore da 18.3.2014 (con allegato e commento) 

21.01.2014 Valutazione dei rischi di esposizione a CEM in sanità (con allegato) 

20.01.2014 
INPS-Gestione separata: modifiche alle aliquote (con allegato) 

(riceviamo dai nostri commercialisti)  

18.01.2014 Ministero lavoro. Comportamento Ispettori del lavoro  

18.01.2014 Medico competente. Dal 2014 comunicazioni obbligatorie solo on-line (con allegato) 

18.01.2014 
Pubblicata la nuova direttiva europea di radioprotezione (con allegato + convegno  

ANPEQ 24.1.14) 

 
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. 

http://www.anpeq.it/
http://www.aias-sicurezza.it/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=10&Itemid=58#Riconoscimento%20qualifiche%20professionali:%20pubblicata%20la%20nuova%20Direttiva%20UE

