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ASSOCIAZIONE NAZIONALE  PROFESSIONALE 

ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®
 

National    Professional    Association    of   Italian  Qualified   Experts  in  Radiological  Protection       

 

Newsletter n.9/2017      31 Ottobre 2017 (precedente 12/08/2017)  
          

Care socie e cari soci, 

 

con l’arrivo dell’autunno ci siamo ritrovat i a Bologna il 26 settembre per un corso 

molto interessante e forte di un ampio dibatt ito tra i soci partecipant i, 

relat ivamente al comportamento dell’EQ in caso di allarme ai portali a causa di 

residui non definibili NORM.  
   Nel frattempo proseguono i rinnovi delle cariche regionali dei coordinatori : sono 
stat i elett i Eleonora Tumminia in Sardegna, riconfermati Pastremoli in Emilia 
Romagna e Eleonora Ragno nel Lazio; in Piemonte è stata eletta Loretta Ferrero,  
in Liguria riconfermato Vittorio Tamburini e in Calabria Nicola Cortese; in 
Lombardia Annamaria Segalini; in Friuli Venezia Giulia è stata eletta Silvia Gerardi; 
nelle Marche riconfermata Francesca Donati. 
   Per i numerosi soci che attendevano la nostra lettera per l’ANDI sulla questione 
della periodicità dei controlli di sorveglianza fisica in ambito odontoiatrico, 
possiamo confermarne l’avvenuto invio. Nella lettera si ribadisce l’illeggittimità 
della periodicità dei controlli stabilita da figura diversa dall’EQ e della incongruità 
della frequenza biennale dei controlli di Sorveglianza Fisica. In allegato trovate il 
testo della lettera e il parere del nostro legale avv. Colonnelli, rimediabile anche 
nella nuova sezione del sito   “L’avvocato risponde” . 
  Il corso a Buonconvento ha ottenuto un grande successo fra i partecipanti e anche 
gli sponsor sono rimasti molto soddisfatti per la disponibilità dei contatti. Si è svolto 
in un clima che ricordava il Forum di Ortisei per l’ampia interazione fra i relatori e i 
partecipanti. La qualità delle relazioni presentate è stata di notevole livello 
scientifico sia in ambito industriale che sanitario. Ci rammarichiamo per coloro che 
non hanno potuto partecipare a causa dell’offerta formativa di altri eventi 
organizzati nello stesso mese di Ottobre.  
  Per quanto riguarda invece l’evento previsto a Dicembre sul recepimento della 
nuova Direttiva, vi informiamo che è stato sospeso a causa della chiusura del tavolo 
tecnico ministeriale. 
  Stiamo lavorando sul restyling del sito in modo da offrire ad i soci un servizio più 
moderno e connesso direttamente ai social network. Lo presenteremo nel nuovo 
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anno. Sarà possibile sul nuovo sito  effettuare il download della documentazione dei 
singoli corsi a cui i soci partecipano di volta in volta, mediante un login dedicato. 
 

  Vi ricordo che dal 8 al 10 Novembre 2017 si terrà a Salerno  il II convegno nazionale 

AIRP patrocinato anche dalla nostra Associazione, di cui si allega programma 

definit ivo. 

 

 

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. Lettera per ANDI  
2. Allegato lettera per ANDI (parere avv. Colonnelli) 
3. Programma definit ivo convegno AIRP 

 
 

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 
 
*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 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. 
 

http://www.anpeq.it/
http://www.anpeq.it/
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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 (80 € 
per gli under 35) 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. 

 
 


