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REGOLAMENTO ANPEQ-ACCADEMIA DI RADIOPROTEZIONE
Art. 1 denominazione
L’ Accademia di Radioprotezione dell’A.N.P.E.Q. (AR) ha sede attualmente in Milano,
in Piazza Velasca 6.
Art. 2 scopo
La AR ha lo scopo di fornire agli Esperti di Radioprotezione (EdR) sia una
informazione su argomenti riguardanti la protezione dalle radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti che una formazione continua su temi specifici legati alla professione.
La AR promuove ed organizza corsi, seminari, eventi e giornate di studio su:
- temi specifici di protezione per i lavoratori, la popolazione, l’ambiente e le
persone a qualsiasi titolo esposte alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- emergenze radiologiche e nucleari;
- radiazioni naturali;
- aggiornamenti
tecnico-scientifici
su
metodiche,
problematiche
e
strumentazione di misura;
- tematiche su salute e sicurezza sul lavoro;
- tutti gli argomenti di interesse per l’EdR.
Per perseguire i propri scopi AR può collaborare con altre Scuole, Associazioni o Enti
relativamente alla organizzazione di specifici eventi che rientrino nel campo di
interesse degli EdR.
Art. 3 cariche
La AR è diretta da un Comitato Scientifico (CS) e da un Direttore Scientifico che
presiede il CS. Tutti i membri dell’AR devono essere soci ANPEQ.
Un Direttore Organizzativo collabora con il Direttore Scientifico nella organizzazione
logistica degli eventi con i compiti previsti nell’Articolo 7 del presente regolamento.
Il Direttore Scientifico della AR ed il CS sono nominati dal Consiglio Direttivo (CD)
ANPEQ. Il Direttore Organizzativo viene nominato dal CD, d’intesa con il DS.
Tutti le cariche sono gratuite e hanno durata biennale scadendo il 31 dicembre del
secondo anno di incarico.
Le cariche di Direttore Organizzativo e Direttore Scientifico non possono essere
cumulate sulla stessa persona.
Possono essere riconosciuti rimborsi spese per le attività svolte solo se coerenti con
il Regolamento per il rimborso delle spese approvato da ANPEQ.
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Art. 4 composizione del CS
Il CS è composto da 6 membri ed è presieduto dal DS.
Almeno 3 dei 6 componenti del CS devono appartenere al CD ANPEQ. I componenti
del CS devono possedere comprovata esperienza o titoli accademici ed essere
rappresentativi dei vari aspetti della radioprotezione.
All’interno del CS viene designato un Vicario che collabora con il Direttore Operativo
nello svolgimento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza.
Per ogni singolo evento/corso viene nominato un coordinatore responsabile, anche
esterno al CS, il quale riferisce al CS.
Art. 5 Compiti del CS
Il CS ha i seguenti compiti:
- proporre, discutere e valutare il programma annuale della AR con eventuali
integrazioni e/o sostituzioni di eventi;
- nominare i coordinatori responsabili delle singole iniziative;
- collaborare con il Direttore Scientifico alla ricerca ed individuazione di
tematiche per le quali organizzare eventi;
- garantire il regolare svolgimento del programma approvato;
Art. 6 Compiti del Direttore Scientifico
Il Direttore Scientifico della AR deve:
- presiedere le riunioni del CS;
- visionare i singoli eventi e curare il corretto svolgimento del programma
formativo approvato;
- presentare al CD ANPEQ, in collaborazione con il Direttore Operativo, il
programma della AR possibilmente entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 7 Compiti del Direttore Organizzativo
Il Direttore Organizzativo deve:
- partecipare alle riunioni del CS;
- visionare i singoli eventi e assicurare il corretto svolgimento del programma
logistico;
- presentare al CD ANPEQ, in collaborazione con il Direttore Scientifico, il
programma della AR possibilmente entro il 30 settembre di ogni anno con le
proposte logistiche e di sponsorizzazione;
- proporre un bilancio preventivo dell’anno e presentare il bilancio definitivo
dell’anno trascorso per la approvazione del CD ANPEQ.

Il presente regolamento è approvato dal CD ANPEQ in data 20 Maggio 2021.
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