
N° 10 del 23.10.2016 a cura dr Giovanni Rossi

Cari Colleghi,

    
Grande successo al convegno: “ La Prevenzione e le sue prospettive: la visio-

ne del Tecnico della Prevenzione.”

Un numero speciale della nostra newsletter dedicato all’evento che si è tenu-
to il 21 ottobre alle Fiere di Bologna nel salone della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro “Ambiente Lavoro” che ha visto la partecipazione di tantissimi colleghi
provienenti da diverse regioni e dei  tre presidenti delle associazioni: dr Vincenzo
Di Nucci (AITEP), dr Saverio Maurizio Parrino (ANIS), dr Maurizio Di Giusto
(UNPISI ) e di tanti altri relatori.

Buona lettura

Cordialmente
                                           Dr Stefano Sghedoni  Dr Giovanni Rossi

------------------------------------------------------------------------------
 

  

Giovanni
Accettato



In sintesi  gli argomenti affrontati nell’evento:

- Il ruolo centrale del Tdp nella prevenzione in ambito regionale e
nazionale

- Il nuovo Ordine professionale dei Tecnici della Prevenzione



- La carenza di personale nell’ambito del SSN dei TdP

- Il ruolo dell’Università e dei tutor dei tirocini



 

Rivalutare l’indennità di Polizia Giudiziaria

Il Tecnico della Prevenzione ruolo compiti e responsabilità

Alla conclusione dell’evento le tre associazioni dei Tecnici della
Prevenzione auspicano una revisione totale del sistema contrattua-
le, legislativo e formativo della  professione, in una visione realisti-

ca, europea e meritocratica.
 

Temi che questa segreteria regionale e nazionale UNPISI intendono
da subito affrontare nelle sedi opportuni ovviamente con il Vs con-

tributo ed aiuto.



Ringraziamenti… .

Per il successo della manifestazione un grazie sentito a tutti i partecipanti, in parti-
colare modo i tre presidenti delle associazioni professionali: Maurizio Di Giusto per
UNPISI, Vincenzo Di Nucci per AiTeP e Saverio Maurizio Parrino per Anis.
Ma grazie anche ai moderatori: Fabrizio De Pasquale, Giovanni Rossi e Consolato
Scagliola.

Altri ringraziamenti vanno al rappresentante dell'Associazione Nazionale invalidi sul
lavoro che ha portato i suoi saluti e ha richiamato l’attività di prevenzione nell’ambi-
to della sicurezza sul lavoro. L’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Inva-
lidi del Lavoro (ANMIL) è nata nel 1943 ed è attualmente riconosciuta come un Ente
morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la tutela e la rappre-
sentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei caduti
(D.P.R. 31 marzo 1979). 

Ringraziamenti al rappresentante della Regione Toscana per lo sviluppo delle pro-
fessioni sanitarie Danilo Massai, e ai direttori dei corsi di laurea in Tecniche della
Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro: Barbara Mazzocchi per Università
di Parma, Claudio Gaddoni per l'Università di Bologna, Donatella Salvi per l'Univer-
sità di Firenze.

Durante l’evento è intervenuto per via telefonica il dott. Francesco Saverio Proia alto
Dirigente del Ministero della Salute da anni impegnato nello studio e nella definizio-
ne delle organizzazioni sanitarie, tra i principali promotori delle "Competenze avan-
zate" e della "Cabina di regia" delle professioni sanitarie, al centro della riforma del
sistema sanitario nazionale; ringraziandolo sentitamente e con rinnovata stima. 



Il grazie più speciale va alle autorità che si sono rese disponibili, dando dimostra-
zione di una buona politica, disponibile nell'ascolto e nella presa in carico di proble-
mi così importanti per l'intera nazione, mi riferisco al consigliere regionale, presi-
dente della V Commissione cultura scuola formazione lavoro sport, Giuseppe Pa-
ruolo, in rappresentanza della Presidenza della Regione Emilia Romagna, e dell'ono-
revole Baruffi Davide della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. 

ULTERIORE MATERIALE SARA’ INSERITO NELLA NOSTRA 
PAGINA REGIONALE

Nuovi strumenti ed opportunità per          
l’esercizio professionale pensati da           
UNPISI per i propri Associati                    

Per richiedere il tuo account scrivi a info@unpisi.it 

Per maggiori informazioni vai al seguente link:

                                               http://www.unpisi.it/news/news/11995?set_state=default

http://www.unpisi.it/news/news/11995?set_state=default


QUOTE ASSOCIATIVE E MODALITA' D'ISCRIZIONE 2016

L'iscrizione o il rinnovo della quota annuale all'Associazione è RIMASTA di € 26,00 per Tecnici
della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e € 10,00 per gli studenti dei corsi di Lau-
rea in Tecniche della Prevenzione. E' possibile procedere al pagamento delle suddette quote annuali
attraverso:
> Direttamente presso le Segreterie Provinciali Emilia-Romagna 
> Bonifico bancario Conto Corrente UNPISI n°1000/00003436 - Banco di Napoli, Filiale di Cora-
to   Via D. Alighieri, 1 - IBAN IT72 I010 1041 4731 0000 0003436
> NOVITA' PayPal,  € 28,00 iscrizione/rinnovo  € 12,00 studenti (quote comprensive di € 2,00 a
copertura spese operazione) Vai sulla pagina web UNPISI
http://www.unpisi.it/iscrizione?set_stat=default

Sito UNPISI  http://www.unpisi.it/
Gruppo UNPISI  https://www.facebook.com/groups/unpisi/
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Gentilissimo Socio, desideriamo informarLa che il trattamento dei suoi dati personali avverrà in ottemperanza e nelle modalità previste dal D.lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati  personali")  che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti  rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti (semplificazione Garante 19/06/2008 – G.U. 1 luglio 2008 n. 152); il testo integrale dell’art. 13 del D.lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 e disponibile per la consultazione sul sito www.unpisi.it. 
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 l'interessato dovrà rivolgere in qualsiasi momento richiesta scritta indirizzata a: UNPISI
presso indirizzo della sede legale e per posta elettronica a info@unpisi.it 
Per cancellarvi dalla newsletter invia una emali  a micotec@libero.it

mailto:micotec@libero.it
https://www.facebook.com/groups/unpisi/
http://www.unpisi.it/
http://www.unpisi.it/iscrizione?set_stat=default
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