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TECNICI DELLA PREVENZIONE
NELL AMBIENTE E
NEI LUOGHI DI LAVORO
D.M. n. 58/97

Salerno, 04/07/2013

Ai Dirigenti UNPISI della Regione Campania
A tutti i soci UNPISI Campania
e p.c. Al Presidente, Vice Presidente e Segretario Amm.vo
SEGRETERIA NAZIONALE U.N.P.I.S.I.

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione riunione dirigenti e soci UNPISI Regione Campania.
Cari colleghi,
in prosecuzione ai lavori di proposta alle istituzioni regionali di questa neo segreteria nazionale regione campania, ed in seguito alle richieste pervenute da diversi dirigenti e soci UNPISI della
regione è convocata una riunione di tutti i dirigenti e soci UNPISI in indirizzo per il giorno
lunedì 08/07/2013 alle ore 16,30 presso la Sala dell'ufficio U.O.P.C. del distretto sanitario di
Capaccio - ASL Salerno (ufficio della sede distaccata del comune in piazza Santini di Capaccio Scalo - per
i colleghi che vengono da Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Benevento prendere la SS18 direzione mare
dopo l'uscita a Battipaglia sull'autostrada SA-RC), con il seguente ordine del giorno:








Organizzazione dei dipartimenti di prevenzione e dei tecnici della prevenzione in SC e SS alla
luce dei nuovi Atti aziendali delle AA.SS.LL. campane (da pochi giorni trasmessi alla regione e
sottoposti all'esame della commissione sanità per la loro approvazione / integrazione);
Dotazione organica dei Tecnici della Prevenzione con i nuovi atti aziendali: dirigenza posizioni organizzative - coordinamenti – CPS Esperto di categoria DS – CPS di categoria D;
Rappresentanza / presenza del Tecnico della Prevenzione negli organismi aziendali delle
AA.SS.LL. campane: Consiglio dei Sanitari, Collegio di direzione, Comitato di dipartimento,
ecc.;
Approvazione nominativi dei componenti che saranno i delegati regionali provinciali e
territoriali dell’U.N.P.I.S.I. Regione Campania;
Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO NAZIONALE
UNPISI - REGIONE CAMPANIA
Dott. Maurizio La Rocca

