In collaborazione con:

associazione tecnico scientifica

comitato UNPISI Piemonte

CONVEGNO
con il patrocinio gratuito di:

La “riforma” del D. Lgs. 81/08
dopo le modifiche della Legge 215/21.
Le prime esperienze operative nella sua applicazione

22 aprile 2022
dalle ore 08.30 alle 12.30

DRUENTO (TO)
crediti professionali

svolto in presenza
presso sala conferenza de La Rubbianetta
parco La Mandria
strada Rubbianetta senza civico – Druento

5 crediti ECM evento n° 40405
Provider ECM
associazione formazione & salute
4 - CREDITI PER PERITI AGRARI
Prot. 0295/2022/U del 21/03/2022
4 - CREDITI PER RSPP/ASPPI

e
online in modalità sincrona
con collegamento zoom
Il comitato UNPISI Piemonte propone eventi atti al confronto tra gli
attori del mondo del lavoro, con particolare riferimento alle azioni di
prevenzione della sicurezza e della salute dei lavoratori

Membri del Comitato UNPISI Piemonte

Prot. 0295/2022/U del 21/03/2022

1









BERTINO Antonino – segretario regionale
FARAONI Maurizio – tesoriere
BELLINI Renato
BRACCIANTE Rosario
RAITI Stefano
GOLA Alessandro
SMANIA Paolo

PROGRAMMA DEI LAVORI
8,30-9,00

Registrazione partecipanti

9,00-9,15

Introduzione ai lavori e saluti autorità

9,15-9,45

Bertino Antonino

segretario UNPISI Comitato Piemonte

Bellini renato

direttivo UNPISI Comitato Piemonte

Griglio Bartolomeo

Regione Piemonte - Vice direttore settore sanità e welfare

Le recenti modifiche al D. Lgs. 81/08
ROMANO Fabrizio TPALL presso ASL TO4 - SPreSAL
BERTARIONE RAVAROSSA GALLESIO Gabriele - TPALL presso ASL TO4 - SPreSAL

9,45-10,30

Esperienza applicativa nella regione Piemonte - settore industriale-edilizia
PORCELLANA Giacomo - TPALL presso ASL TO3

10,30-11,15

Esperienza applicativa nella regione Lazio - settore industriale-edilizia
MOSCETTA Paolo - TPALL presso ASL ROMA 2

11,15-12,30

obiettivi

tavola rotonda
SMANIA Paolo - Responsabile comitato scientifico UNPISI

Discutere delle recenti modifiche apportate dal legislatore al D. Lgs 81/08 con particolare riferimento alle SOSPENSIONI delle
attività lavorative, unitamente alla trattazione di alcuni casi pratici già avvenuti sul territorio piemontese e laziale.
Attuare un confronto partecipato sulle modalità operative attuate dai TPALL in forza a diverse realtà territoriali al fine di
analizzare i punti di forza e di debolezza del nuovo impianto normativo.
Fornire ai discenti un momento di confronto aperto e costruttivo, tale da irrobustire la professionalità degli addetti ai lavori.

costi di partecipazione
- SOCI UNPISI anno 2022:
euro 35,00 (IVA compresa)
- PERITI AGRARI LAUREATI: euro 35,00 (IVA compresa)
-NON SOCI UNPISI anno 2022: euro 75,00 (IVA compresa)
modalità di pagamento

crediti aggiornamento professionale
ECM: evento n° 40405 – crediti 5
RSPP / ASPP: su richiesta dell’interessato
PERITI AGRARI – crediti 4

posti disponibili
50
modalità online
partecipa online con
collegamento ZOOM

iscrizione online
Segreteria organizzativa
emovere – agenzia per la formazione professionale
Accreditamento Regione Piemonte
per riconoscimento corsi macrotipologia C e FAD
Certificato di accreditamento n° 1478/001 del 08/7/2020
Codice anagrafico operatore n° D-93549
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Sede Operativa – Corso Duca degli Abruzzi n. 80 - Torino
P. I.V.A. e C.F.: 12153730010
Codice univoco: M5UXCR1
formazione@emovere.it Tel: 338.484.2128
emovere@legalmail.it

UNPISI
già Associazione professionale rappresentativa a livello nazionale per il profilo
sanitario del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro,
definita dal Ministero della Sanità con proprio Decreto del 14 aprile 2005 è stata
successivamente confermata con Decreto del Ministero della Salute del 19 Giugno
2006 e con D.D. Ministero della Salute del 7 Febbraio 2014 che integra la tabella di
cui al Decreto Direttoriale 30 luglio 2013.

Scopi e finalità dell’associazione

Dal mese di settembre 2021 è diventata associazione tecnico scientifica con
riconoscimento del Ministero della Salute.
Scopi e finalità dell’associazione
Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto 1. L’UNPISI ha lo scopo di:
a) Tutelare gli interessi professionali della categoria. La Segreteria Nazionale
raccoglie dai dirigenti regionali e dai singoli soci ogni utile indicazione finalizzata ad
elaborare proposte contrattuali e professionali da presentare alle OO.SS. ogni qual
volta se ne ravveda la necessità. A tal fine possono essere stipulati particolari
accordi o convenzioni con associazioni anche a carattere sindacale;
b) Studiare e proporre agli Organismi competenti, compresi quelli legislativi,
secondo il punto di vista ed i desideri della categoria, le riforme ritenute necessarie
al miglioramento dei servizi e delle attività caratterizzanti la professione.
c) Promuovere ed assecondare ogni iniziativa, collettiva o singola, tendente a
migliorare la preparazione tecnico-professionale del personale rappresentato
nonché
a
conseguire
una
giusta
posizione
giuridica;
d) Curare, promuovere ed organizzare tutte le attività culturali, di studio, formative
che saranno ritenute opportune ed utili per rispondere ai bisogni espliciti e non
della salute pubblica espressi dalla collettività, anche collaborando con enti,
associazioni pubbliche e private, ordini professionali di categoria, di rilevanza
nazionale ed internazionale per il potenziamento e per il prestigio della categoria.
(segue nello statuto).
La nostra storia
Il 1 Dicembre 1964 nasce ad Aosta l’ U.N.VI.S.I., Unione Nazionale Vigili Sanitari
d’Italia;
Il 17 Novembre 1973, a Roma, il cambio di denominazione in U.N.P.I.S.I.,
Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia.
Conferimento della Medaglia d’Oro al merito della Sanità Pubblica
con DPR 3 settembre 1965;
Giornata nazionale della Professione: Con Circolare n° 64, l’allora Ministro della
Sanità, riconosce il 6 Luglio di ciascuna anno come data celebrativa dell’istituzione
del profilo dei Vigili Sanitari avvenuto con R.D. 6 luglio 1890, n. 7042.
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