Modalità d’iscrizione
Al corso saranno ammessi 60 partecipanti.
Il corso ha un costo di €.70,00 per gli iscritti
in regola con il pagamento per l’anno 2009;
di €. 110,00 per coloro che non sono in
regola con il pagamento per l’anno 2008,
compreso il contributo per l'accreditamento
dello stesso presso il Ministero della Salute.
La domanda di preiscrizione, contenente i
dati anagrafici del richiedente e un recapito
telefonico, va consegnata, al segretario
regionale UNPISI, Dr.Carlo Vagliasindi, entro
il
10
marzo
2009,
unitamente,
inderogabilmente, alla quota di iscrizione.
La segreteria organizzativa comunicherà
l’avvenuta iscrizione dopo attestazione
dell’avvenuto pagamento.
Il pagamento può essere effettuato anche
con bonifico bancario al seguente cod. IBAN:
IT94T0312704600CC1960000763
La priorità di partecipazione verrà data agli
iscritti UNPISI rispettando la cronologia
dell’iscrizione al corso.
Saranno ammessi anche dieci partecipanti
senza crediti ECM.

Direzione Scientifica del Corso
Dott. Angelo Foresta
Cell. 3476869755
E-mail: foresta.angelo@virgilio.it

Segreteria organizzativa
Dr. Carlo Vagliasindi
Cell. 3389018335
E-mail: vagliac@tin.it

Destinatari del corso
Tecnici della Prevenzione

Obiettivi formativi del corso
Obiettivo del corso è quello di aggiornare il
TPALL operante nei Dipartimento di
Prevenzione sulle materie specifiche che
quotidianamente
deve
affrontare
per
svolgere il suo compito istituzionale:
vigilanza e controllo dei luoghi di lavoro. In
particolare il corso si prefigge l’obiettivo di
portare a conoscenza per i nuovi assunti e di
far riaffrontare con organicità didattica chi già
svolge il lavoro del TPALL da alcuni anni,
argomenti in materia di sicurezza alimentare.

Metodologia didattica
Il corso è articolato in due giornate,
dettagliatamente descritte all'interno.
Nella sua impostazione il corso prevede una
serie di relazioni a tema preordinato,
simulazioni di attività di casi pratici relativi
agli argomenti affrontati, nonché domande a
tema da parte dei partecipanti guidate da un
conduttore.

Accreditamento
Il corso è stato registrato presso il Ministero
della Salute quale evento utilizzabile per
l’acquisizione dei crediti formativi nell’ambito
del programma Educazione Continua in
Medicina (ECM).
La
Commissione
Nazionale
per
la
Formazione Continua ha in valutazione
l’evento per l’attribuzione dei crediti.
I crediti saranno certificati a coloro i quali
frequenteranno il 100% delle ore previste.

Segreteria Regionale
Sicilia

CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI DELLA PREVENZIONE

SISTEMA SANZIONATORIO DEL
“PACCHETTO IGIENE” ALLA LUCE DEL
D. LVO N. 193/2007: COORDINAMENTO
CON LE NORME SANZIONATORIE
PREVIGENTI

Direttore del Corso: Dr. A. Foresta
Sede del corso:
Palermo
2-3 Aprile 2009

Provider ECM: UNPISI Sicilia

PROGRAMMA CORSO
Giovedì 02/04/2009

Venerdì, 03/04/2009

08.00 Presentazione corso
Dott. Angelo Foresta, Responsabile
Regionale UNPISI per la formazione ECM
08.45 Saluti introduttivi
Carlo Vagliasindi - Segr. Reg. UNPISI

1^ Sessione
Autorità competente: provvedimenti della
Regione Sicilia

1^ sessione
Sistema sanzionatorio Pacchetto Igiene:
premesse
09.00 cenni Legge n.689/81;
n.507/99 e Legge n.283/62

D.Lv.o

11.00 Break
1^ sessione
Sistema sanzionatorio Pacchetto Igiene:
normative in vigore
11.15 D. L.vo n.193/07 con particolare
riferimento al sistema sanzionatorio e
coordinamento norme previgenti
13.15 Pausa pranzo
3^ Sessione
Autorità competente

09.00 approfondimenti sulle disposizioni
normative regionali:presentazione di casi
applicativi (1^ parte)
11.00 Break
11.15 approfondimenti sulle disposizioni
normative regionali:presentazione di casi
applicativi (2^ parte)
13,15 Pausa Pranzo
2^ Sessione
l’esperto risponde
14.00 domande a tema da parte dei
partecipanti guidate da un conduttore
16.00 Break
16.15 domande a tema da parte dei
partecipanti guidate da un conduttore

14,00 provvedimenti ex artt. 54 Reg. CE
n.882/04

3^ Sessione

16.00 Break

18.15 Test di valutazione

16,15 provvedimenti ex artt. 55 Reg. CE
n.882/04

19,15 Fine lavori

18,15 Fine lavori

Docente del corso:
Avv. Pasquale Iodice

