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Care socie e cari soci,  
 

in chiusura del nostro Congresso Nazionale svoltosi a Roma dal 23 al 24 
marzo, vi comunico che sono stati eletti tre soci onorari: socio n.1 Giorgio 
Cucchi, socio n.2 Silvano Cazzoli e socio n. 3 Ehrenfried Moroder. 
Novità di questi ultimi mesi è la pubblicazione da parte di SOGIN della CNAPI - 
Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee (per la costruzione del 
Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi), pubblicata sul sito del Ministero 
dello Sviluppo Economico in data 23 marzo 2018. Nella sezione NEWS del sito 
potete trovare il documento. 
L’Associazione prosegue la sua vocazione in difesa e tutela della professione 
dell’Esperto Qualificato, avvalendosi della preziosa collaborazione dell’Avv. 
Andrea Enrico Colonnelli, con la trasmissione e pubblicazione di una lettera 
inviata all’ANDI, AIO e alle istituzioni competenti relativa alla frequenza delle 
valutazioni periodiche per l’Esperto Qualificato. Tale documento è presente 
nella sezione NEWS del sito ANPEQ. Ulteriore lavoro svolto dall’Associazione 
è stato fatto in merito al Bando ASL Napoli 3 Sud e al Bando dell’Ospedale di 
Avellino. Infatti grazie alla segnalazione del gruppo regionale Campania, sono 
state riscontrate delle anomalie all’interno di entrambi i bandi e prontamente 
segnalate alle istituzioni competenti. 
Questo episodio come altri presenti sul territorio nazionale, dimostrano la 
notevole importanza di avere un gruppo regionale attivo, radicato e presente, 
pronto a collaborare con l’Associazione e a segnalare eventuali anomalie. E’ di 
vitale importanza avere la distribuzione capillare di sentinelle su tutto il 
territorio. 
Dopo una lunga progettazione, sono lieta di annunciare a tutti voi cari soci, 
l’avvio dell’Accademia di Radioprotezione ANPEQ. Il primo e importante 
appuntamento è previsto nella splendida cornice di Bardolino (VR) dal 29 
novembre al 1 dicembre 2018. Ricordo a tutti voi di prenotare con estremo 
anticipo la partecipazione all’evento, perchè ha un numero massimo di 80 
partecipanti. Il corso di formazione e aggiornamento verte sul tema della 
“Valutazione della dose in routine e in condizioni accidentali in Sanità e 



Industria”. Preciso che estrema attenzione verrà data alle esercitazioni 
pratiche; inoltre è previsto il rilascio di crediti ECM. 
Altro evento importante che ha segnato il 2018 è l’aggiornamento della legge 
sulla privacy, a tal proposito segnaliamo che l’Avv. Stefania Tramonti ha 
fornito una chiara ed accurata panoramica sul tema, in merito 
all’adeguamento per gli Esperti Qualificati. Tale documento è presente nella 
sezione NEWS del sito ANPEQ. 
  

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 per dare sostegno all’Associazione che da anni mantiene invariato 
l’importo di € 120,00 (80,00 € 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. 
 

Augurandovi un buon inizio dell’estate che arriva, vi saluto cordialmente 
unitamente a tutto il CD, la Segreteria Operativa e il Webmaster, 
 

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