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Care socie e cari soci,  

 

Sul verbale della seduta del CD del 23.4.14 trovate i dettagli delle nomine del nuovo CD. Da allora 

si è verificato un fatto nuovo e importante. 

Sul sito in “Novità” alla data del 7.5.14 trovate la notizia delle dimissioni irrevocabili del socio 

Antonio Moccaldi dal CD con allegata la lettera-mail che ci ha trasmesso chiedendoci anche di 

darne conoscenza a tutti i soci sia sul sito che personalmente a ciascuno di voi, cosa che facciamo 

con questa Newsletter. Insieme alla comunicazione sul sito, e anche qui allegata, trovate la risposta 

di rammarico del S.G. e del Presidente a nome di tutto il CD. Come previsto dallo Statuto al 

consigliere dimissionario subentra il primo tra i soci votati ma non eletti. 

Sul verbale della successiva riunione tenutasi in data 28.05.14 il CD ha ratificato le dimissioni di 

Antonio Moccaldi e ha chiamato a subentrare Samantha Cornacchia, cui il CD ha espresso le 

felicitazioni per il nuovo incarico e soprattutto per la nascita proprio in quei giorni della splendida 

Vivian. 

 

Tra le “Novità” del sito preme evidenziarvi alla data del 28.4 la richiesta rivolta a tutti i soci di 

inviare proposte in relazione a quanto previsto dalla direttiva di radioprotezione 2013/59/Euratom 

(5.12.2013 pubblicata sulla GUUE il 17.1.2014). Il suo recepimento da parte degli Stati Membri 

dovrà avvenire entro il 6.2.2018 ma la macchina legislativa italiana si è già mossa fin dal 7.4.14.  

Come sapete, ANPEQ ha tenuto sull’argomento una giornata a Milano il 24.1.2014 (a solo una 

settimana dalla pubblicazione sulla GUUE) completamente dedicata al tema e durante il congresso 

del 7-8 aprile sono state tenute due ampie relazioni specifiche di approfondimento non solo di 

carattere illustrativo della direttiva ma anche mettendo in evidenza sia gli aspetti positivi che, 

soprattutto, le criticità della direttiva anche rispetto a quanto previsto dalle normative oggi in vigore 

in Italia. In proposito la direttiva afferma l’autonomia degli Stati Membri di adottare percorsi più 

aderenti alle specifiche situazioni nazionali esistenti. Pertanto ci sentiamo tutti impegnati a 

salvaguardare le specificità professionali e tecnico-scientifiche delle figure professionali attuali 

regolamentandone le attribuzioni in modo adeguato alle situazioni esistenti e codificate. 

 

Abbiamo quindi istituito un GdL interno al CD allo scopo di articolare insieme ai soci ulteriori 

proposte concrete e il 18.6.14 terremo una riunione del CD allo scopo. E’ molto importante che i 

soci si sentano fortemente chiamati a collaborare col CD inviando commenti, proposte e 

suggerimenti. Sul sito (28.4.14) trovate una pratica tabella compilabile per la presentazione dei 

vostri contributi. 

 

Come nella Newsletter di aprile, vi ricordo che questa mail viene inviata come sempre a tutti i soci 

che ci hanno lasciato l’indirizzo e-mail. Tuttavia gli indirizzi saranno oscurati in quanto molti soci, 

dopo le decine di mail che si sono susseguite prima del congresso del 7-8 aprile 2014, ce lo hanno 

espressamente chiesto pregandoci di inviare loro solo le mail “istituzionali”. In ogni caso sul sito 

trovate tutti gli indirizzi mail “liberi” dei soci. 

 

Cordiali saluti. 

 
Luisa Biazzi, Segretario Generale insieme a tutto il CD, alla segreteria operativa di Beppe e Angela 

Filippi, al webmaster Valerio Petrone. 

 

 

 

 

 



Riferimenti al sito:  www.anpeq.it 
 
Vi rinvio al sito aggiornato dove trovate sia i “Verbali”, incluso quello del Comitato elettorale e 
quello della prima riunione del nuovo CD, l’aggiornamento “ConvegniCorsi”, le “Novità” con le 
informazioni su argomenti di interesse che qui ho riassunto a partire dal 28 aprile 2014. 
 

30.05.2014 
Interessi e capital gain: sugli investimenti l’imposta passa dal 20 al 26% 

(dai nostri commercialisti con allegato) 

20.05.2014 Monitoraggio grandi apparecchiature sanitarie (con alleagto) 

10.05.2014 Riduzione cuneo fiscale per dipendenti (bonus di 80 euro) (con allegato) 

07.05.2014 Fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione (con allegato) 

07.05.2014 CD ANPEQ. Avvicendamento (con allegato) 

06.05.2014 SISTRI. Semplificazioni e versamento contributo entro il 30 giugno (con allegato) 

28.04.2014 
Direttiva 2013/59/Euratom GdL interassociativo per proposte per il recepimento 

(entro 6.2.2018). (richiesta contributi ai soci, con allegata tabella compilabile) 

28.04.2014 
IAEA-ILO. Occupational Radiation Protection. (richiesta contributi ai soci, con 

allegato) 
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