PRESENTAZIONE

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Dopo più di un ventennio di aspettative e passati
12 anni dalla Legge n° 43 del 1/2/2006, la tenacia, la
determinazione, l’impegno per la nostra
Professione e soprattutto la consapevolezza di
essere nel giusto, ci ha portato insieme alle altre
Professioni all’importante traguardo che ha visto
l’approvazione
della Legge
n.
3
del
11/1/2018 “Delega al Governo in materia di
sperimentazione clinica di medicinali nonché
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie
e per la dirigenza sanitaria del Ministero della
salute”, entrata in vigore il 15 febbraio u.s., rappresenta il raggiungimento di un
importante traguardo in quanto definisce in maniera definitiva, tra le varie cose, il
riconoscimento della dignità delle professioni sanitarie istituendo,
congiuntamente ad altri, l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle
Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordine
TSRM-PSTRP) prevedendo l’istituzione degli specifici Albi.
Il successivo art.1 del Decreto attuativo 13/03/18 ha quindi istituito, tra gli altri, l‘Albo
della Professione Sanitaria del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei
Luoghi di lavoro.
In virtù di questa svolta che possiamo definire “epocale” il Convegno UNPISI
Umbria 2018 è incentrato su una delle tematiche “core” contenute dalla normativa
e relativa al riordino della disciplina degli Ordini e l’istituzione degli Albi delle
Professioni Sanitarie.
Segreteria Scientifica
Comitato Organizzatore

8:30 Iscrizione al convegno
9:00-9:15 Apertura del Convegno Regionale UNPISI Umbria
Direttivo Regionale UNPISI Umbria
9:15-10:15 L’albo del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
Il processo di iscrizione, modalità e strumenti
Dott. Maurizio Di Giusto
10:15-10:45 Il ruolo dell’Ordine TRSM-PSTRP nello scenario della rappresentatività
istituzionale e le opportunità per i professionisti
Dott. Massimo Angelini
10:45-11:00 Coffee Break
11:00-11:30 La formazione universitaria del Tecnico della Prevenzione, prospettive
future
Dott. Patrizio Rosini
11:30-12:00 Professioni sanitarie regolamentate: Aspetti normativi, regimi fiscali e
previdenziali
Dott. Alessandro Fava
12:00-12:30 Responsabilità professionale, L. n°24/2017 – c.d. “Legge Gelli”
Avv. Marzio Vaccari
12:30-13:00 Assicurazione Professionale
Dott. Riccardo Cornaghi

Segreteria Organizzativa
a cura della Segreteria Regionale UNPISI umbria@unpisi.it

13:00-13:30 Tavola rotonda e discussione
CHIUSURA DEI LAVORI

Convegno UNPISI

Ordini ed Albi per la Professione
Si ringraziano i Partner

21 Giugno 2018
Viale Settecamini, 34 – Campello sul Clitunno (PG)
c/o Centro Medico Dr Giulio Loreti sas

