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ASSOCIAZIONE NAZIONALEPROFESSIONALE  

ESP ERTIQUALIFICATI  IN RADIOP ROTEZIONE
®

 

National Professional Association    of   Italian Qualified Experts  in  Radiological Protection 

Sito web: www.anpeq.it 

 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANPEQ DEL 15 Giugno2017 

PRESSO LASA SEGRATE 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

PUNTO 0) APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

PUNTO 1) RELAZIONE REVISORE DEI CONTI 

PUNTO 2) 
RICORSO A PROBIVIRI DA PARTE DEI SOCI NICOLA CORTESE E 

VITO CERVELLERA 

PUNTO 3) RINNOVO COORDINATORI REGIONALI 

PUNTO 4) CORSI/EVENTI 2017 AGGIORNAMENTO 

PUNTO 5) DOCUMENTO SU DIRETTIVA DELLE ASSOCIAZIONI 

PUNTO 6) PARERE COLONNELLI SI LEGGE RADON PUGLIA 

PUNTO 7) GESTIONE SITO PREVENTIVO 

PUNTO 8) COMUNICAZIONI DEL CD 

PUNTO 9) VARIE ED EVENTUALI 

 

PRESENTI: - P.B. FINAZZI –F. BONACCI –  A. SARANDREA–S. CORNACCHIA –  L. BIAZZI - M. 

GAGGIANO– D. NUCCI 

ASSENTI : NESSUNO 

 

I LAVORI HANNO INIZIO ALLE ORE 15:00. 

 

PUNTO 0) APPROVAZIONE VERBALE 05 MAGGIO 

 

Il CD approva 

 

PUNTO 1) RELAZIONE REVISORE DEI CONTI 

 

Il revisore dei conti, presente in videoconferenza, ci chiede di accelerare i tempi di invio delle ricevute di 

iscrizione. Ci invita, inoltre, a formare quanto prima una società per gestire formazione e donazioni da ditte e 

sponsor. 

Sentito contestualmente anche il nostro Commercialista Dott. Pugliese, il CD delibera di incaricare il Dott. 

Pugliese di aprire una partita IVA ANPEQ per la gestione dei proventi derivanti dai corsi e dalle 

sponsorizzazioni. 

Tutte le ricevute per importi superiore a 77 Euro devono riportare una marca da bollo da 2 Euro. Questa 

ricevuta viene scannerizzata ed inviata al Socio via e-mail. 

Si ribadisce che comunque il bonifico fa testo e fa anche da ricevuta; quindi le ricevute relative alla quota di 

iscrizione verranno emesse solo su richiesta del Socio. 

 

http://www.anpeq.it/
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PUNTO 2) RICORSO A PROBIVIRI DEI SOCI CORTESE E CERVELLERA 

Il CD, valutato il verbale del Collegio dei Probiviri, conferisce delega al Collegio stesso per l’istruttoria nei 

confronti del socio G.V. , coma da richiesta inoltrata dal coordinatore regionale della Calabria. 

Contestualmente il CD delibera di istituire un GdL formato da membri delle due Commissioni Sanità e Etica 

al fine di redigere apposite indicazioni sulla corretta esecuzione della Sorveglianza Fisica negli studi 

odontoiatrici. 

 

PUNTO 3) RINNOVO COORDINATORI REGIONALI: aggiornamento 

 

Le elezioni  in Puglia effettuate in data 8 Giugno 2017 alla presenza di PF e SC hanno decretato come 

coordinato regionale la socia Sonia Sabina Tangaro. Il verbale delle elezioni viene inserito nel sito, nella 

sezione dei verbali CD. 

Il 9 Settembre 2017 è la data prevista per le elezioni in Abruzzo; il 23 Giugno in Toscana ed il 5 Luglio nel 

Lazio. 

 

PUNTO 4)CORSI/EVENTI 2017 : aggiornamento 

 

Si confermala giornata sui NORM  a Bologna nella settimana fra il 25-29 Settembre 2017. 

 

PUNTO 5) DOCUMENTO INTERASSOCIATIVO AIFM et al. SU NUOVA DIRETTIVA DELLE 

ASSOCIAZIONI 

 

MG e SC propongono di scrivere un commento a nome di ANPEQ sul documento in oggetto, nella parte in 

cui l’associazione si discosta dall’ interpretazione proposta nel documento, 

 

PUNTO 6) LEGGE REGIONALE PUGLIA 

 

Il CD prende atto del parere dell’avvocato Colonnelli sulla Legge Regionale e si decide di pubblicarlo sul 

sito. 

 

PUNTO 7) GESTIONE SITO-PREVENTIVO 

 

SC illustra proposta di aggiornamento sito: unica area di download, versione ottimizzata per cellulari,  

ricerca socio per regione(con collegamento all’elenco soci),unica area di download, tasto di cerca news. 

Per quanto riguarda la pagina delle ditte: sarà presente un’unica pagina con l’elenco e il logo delle ditte e il 

link corrispondente alla loro home page.   

Si chiede preventivo al webmaster 

 

PUNTO 8) COMUNICAZIONI DEL CD 

 
PF:  

- Si concede patrocinio ANPEQ al 39° Corso della Scuola di Radioprotezione .Voto contrario di LB 

- Ricorso contro bando INAIL FRIULI : preparazione della lettera affidata a FB 

- Le tessere del GER verranno preparate e spedite dalla Segreteria ANPEQ in PDF 

- Si concede il patrocinio ANPEQ al congresso AIRM di Verona 

- Il Regolamento elettorale ANPEQ viene pubblicato sul sito. 

 

LB: 

- riguardo al Regolamento elettorale , invita a raccomandare che i candidati in occasione delle 
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elezioni,  almeno 60 giorni prima, mettano il proprio cv sul sito sia per permettere ai soci di 

conoscere i candidati (soprattutto i più giovani e meno conosciuti) sia per evidenziare gli obiettivi di 

ogni candidato. 

- propone di inserire nella Commissione NIR Luciano Mondini. 

- ricorda quanto deliberato nel 2014 (v. verbale maggio verificare) riguardo ai rimborsi missioni: 

rimborsi per prima e ultima riunione del GdL, non per altri incontri, con raccomandazione al 

coordinatore e ai membri di lavorare in videoconferenza o via e-mail. 

 

SC: 
- riporta quesito del socio Liverani in merito alla non correttezza professionale di alcuni colleghi 

- riporta proposte di aggiornamento per sito. Il CD ne approva solo alcune di cui si richiede preventivo 

all’attuale webmaster. 

 

DN: 

- chiede di rivedere, magari nel prossimo CD, vista la natura temporanea di alcune commissioni, il 

budget di spesa delle commissioni stesse; 

- in accordo con PF e  FB, dopo la prima riunione della commissione di recepimento della direttiva, 

tenutasi a Bologna in data odierna, richiede di inserire come membro il socio Silvano Cazzoli. 

 

 

 

 

PUNTO 9) VARIE ED EVENTUALI 

 

Il prossimo CD viene proposto a Roma per il giorno 21 Luglio 2017. 

La seduta viene sciolta alle ore 18:30 

 

FIRME 

L. BIAZZI  

F. BONACCI  

S. CORNACCHIA  

P. FINAZZI  

M.GAGGIANO  

D. NUCCI  

A. SARANDREA  

 

 

 

 


