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

Salerno, 28/04/2015

Ai Dirigenti/ referenti / soci UNPISI
Regione 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 segreteria U.N.P.I.S.I. - regione campania.
Cari soci e colleghi,
per il giorno venerdì 29/05/2015 alle ore 16,30 presso la Sala Riunioni dell’Ispettorato Micologico
dell’ASL Salerno sito nella zona Industriale di Salerno (all’interno del Mercato Ortofrutticolo - via Mecio
Gracco, 12 – prendere la tangenziale di Salerno e uscire a “zona Industriale”), è convocata una riunione della
segreteria UNPISI regione campania allargata ai soci con il seguente ordine del giorno:
Organizzazione corsi ed eventi ECM di aggiornamento e di qualificazione professionale per Tecnici della
Prevenzione dipendenti, liberi professionisti e neo laureati;
Costituzione Comitato Scientifico e individuazione delle Segreterie Organizzative dei percorsi formativi
che saranno individuati di cui al punto che precede;
Applicazione artt. 19 e 21 dello Statuto dell’Associazione U.N.P.I.S.I. e individuazione dei
delegati/commissari provinciali e regionale;
Parziale sblocco del turn over in regione campania. Proposte operative alla Regione e alle AA.SS.LL. di
reclutamento di Tecnici della Prevenzione per impossibilità a garantire livelli minimi di prestazioni
dovute alle gravi carenze organiche nei Dipartimenti di Prevenzione in seguito a diversi pensionamenti;
Discussione sulla D.G.R.C. n. 658 del 23/12/2014 inerente l’attuazione dell’art. 13 comma 6 DLgs n.
81/2008 sul fondo dei proventi ex DLgs n. 758/1994 e sul fondo di cui al DLgs n. 194/2008 per il
potenziamento dei controlli ufficiali nei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.;
Sentenze dei Tribunali di Parma e Bologna n. 239/2008 e n. 728/2013 su riconoscimento delle mansioni
superiori svolte da Tecnici della Prevenzione nella qualità di Ispettori Micologi presso AA.SS.LL.;
proposta di costituzione coordinamento giovani unpisi campania e tavolo regionale unpisi sulla
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
Varie ed eventuali.

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

