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®
REGOLAMENTO A.N.P.E.Q. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE
CONTINUA DELL’ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE
1. A.N.P.E.Q. si configura come Associazione Professionale che offre ai propri
Soci la formazione continua dell’Esperto di Radioprotezione (EdR).
2. L’erogazione della formazione continua dell’EdR da parte di A.N.P.E.Q.
avviene attraverso corsi ed eventi organizzati dall’Accademia di
Radioprotezione (AR), gruppo di lavoro interno ad A.N.P.E.Q. gestito
attraverso un apposito regolamento interno.
3. L’AR organizza corsi ed eventi secondo un programma deciso dal proprio
Comitato Scientifico (CS) e approvato dal Consiglio Direttivo A.N.P.E.Q. nei
termini stabiliti dal citato regolamento dell’AR.
4. Per ogni corso/evento l’AR indica quante ore di formazione specifica per gli
EdR possono essere riconosciute ai partecipanti.
5. Per il riconoscimento delle ore di formazione il partecipante deve assolvere ai
seguenti requisiti:
a) essere presente almeno al 90% della durata dell’evento;
b) rispondere in modo corretto ad almeno il 75% dei quesiti proposti.
6. L’AR provvede, in collaborazione con la segreteria A.N.P.E.Q., all’invio degli
attestati di partecipazione con l’indicazione delle ore attribuite ai partecipanti
dei singoli eventi/corsi.
7. Eventi organizzati dai Gruppi Regionali o da Gruppi di Lavoro interni
all’Associazione possono portare al riconoscimento di ore di formazione se
rispondono ai seguenti requisiti:
a) sono rivolti agli EdR iscritti all’A.N.P.E.Q.;
b) sono approvati dal CS dell’AR.
8. Allo scopo di far riconoscere un evento/corso dal CS dell’AR è necessario che
la richiesta venga inoltrata via e-mail alla segreteria di A.N.P.E.Q. almeno 20
giorni prima della data prevista per lo svolgimento del corso/evento.
9. Eventi e corsi organizzati da Associazioni/Organizzazioni esterne ad
A.N.P.E.Q. possono portare al riconoscimento di ore di formazione se
rispondono ai seguenti requisiti:
i.
la richiesta è stata confermata ed accettata dal CD A.N.P.E.Q.;
ii.
eventi/corsi sono approvati dal CS dell’AR che deve valutare se il
corso/evento proposto non sia in contrasto o in conflitto con analoghi
corsi/eventi già previsti dalla stessa AR, se le informazioni portate sono
utili per gli EdR, se sono utili per i soci A.N.P.E.Q e se l’eventuale costo
proposto sia compatibile con gli scopi dell’AR;
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iii.

iv.

il CS dell’AR, se approva un evento/corso proveniente da altre
Associazioni/Organizzazioni, stabilisce anche quante ore di formazione
riconoscere;
le richieste devono pervenire al CD A.N.P.E.Q. via e-mail indirizzata alla
Segreteria almeno 30 giorni prima della data prevista per il suo
svolgimento.

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