Dipartimento di Prevenzione
Dipartimento di Prevenzione

in collaborazione con
L'Unione Nazionale del Personale Ispettivo
Sanitario d'Italia, medaglia d'oro al merito
della Sanità Pubblica, è riconosciuta dal
Ministero della Salute, con apposito Decreto,
quale associazione rappresentativa in Italia dei
Tecnici della Prevenzione (Ispettori ASL e
ARPA ).
Il suo quotidiano impegno nelle strutture del
Servizio Sanitario Nazionale e nelle ARPA , a
favore del costante incremento della
professionalità del personale sanitario
impiegato nella Prevenzione nell'ambiente, nei
luoghi di lavoro e nella sicurezza alimentare,
ne ha fatto in lunghi decenni un insostituibile
interlocutore delle istituzioni centrali dello
Stato in alcuni momenti cruciali della
costruzione di una politica della prevenzione
sanitaria, e fin dal suo inizio, in particolare
riguardo all'articolazione e all'organizzazione
territoriale del Servizio di Prevenzione. Non
trascurabile, peraltro, è la dimensione
comunicativa che l'Unione garantisce
attraverso i suoi media; il periodico "Salute e
Prevenzione" e il sito internet che costituiscono
strumenti oltre che di circolazione interna
delle informazioni e degli studi, di estensione
del dibattito su alcuni tra i temi più importanti
relativi alla Salute Pubblica, verso il
coinvolgimento di una platea di utenti e di
operatori sempre più larga e partecipata.

Diritto all'Ambiente Corsi & Formazione

con la partecipazione del

Dott. Maurizio SANTOLOCI
Magistrato

CONVEGNO

Le Funzioni Multidisciplinari
del Tecnico della Prevenzione
13 dicembre 2010
Sala Congressi Nicotel Wellness
Via Gravina s.n.
Corato (BA)
www.unpisi.it

L'entrata in vigore nei primi mesi del 2006 delle norme comunitarie
relative ai cosiddetti "Testo Unico Ambientale" e "Pacchetto
Igiene", e della Legge Regionale Puglia n. 20 del 30 dicembre
2005, corrisponde all'esigenza di integrare il sistema del welfare
sanitario definendo gli ambiti di autonomia e di responsabilità
riconosciuti a chi ha titolo per operare nelle Professioni della Sanità.
Senza escludere l'opportunità di un modello organizzativo dei
Servizi sanitari che veda l'istituzione dei Servizi delle Professioni
sanitarie .
Con questo Convegno l'U.N.P.I.S.I. intende dunque realizzare un
momento di approfondimento delle questioni sostanziali aperte
dall'entrata in vigore delle nuove norme e che richiedono un dibattito
all'altezza del ruolo dell'unica Associazione rappresentativa in
Italia dei Tecnici della Prevenzione d'Italia, riconosciuta tale dal
Ministero della Salute ai sensi del DM 14 aprile 2005.
Illustreremo inoltre le iniziative dell'UNPISI per l'istituzione del
Servizio Tecnico della Prevenzione e per l'incremento della
dotazione organica dei TdP nelle ASL e nell'ARPA.
Segreteria organizzativa:

PROGRAMMA
lunedì, 13 dicembre 2010
ore 8,00

Registrazione dei partecipanti
ore 9,15

Saluto Autorità
Luigi Perrone
Sindaco di Corato

Dott. Colonnello Ernesto Di Gregorio
Comandante Gruppo NAS Napoli

Dott. Domenico Lagravinese
Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL BA

ore 9,30

"I controlli di P.G. in materia di Rifiuti e Acque"
Dott. Maurizio Santoloci
Magistrato di Cassazione

ore 11,30

Coffee break
ore 12,00

"Il controllo ufficiale. Dl.vo 193/2007 aspetti
sanzionatori del Pacchetto Igiene: inadeguatezze,
non conformità, prescrizioni, provvedimenti
ex art. 54 del Reg. CE 882/2004, chiusura ai sensi
dell'art.8 del Dl.vo 507/99"
h
Capitano Dott. A. Citarella
Comandante NAS di Bari

Avv. Pasquale Iodice

Modalità di iscrizione:
Al fine di ottimizzare l'organizzazione ed in considerazione della
disponibilità dei posti, gli interessati a partecipare all'evento dovranno
inviare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.unpisi.it
entro il giorno 01.12.2010 al numero 0835.268802
oppure all'indirizzo: unpisi.presidenza@tiscali.it
ISCRIZIONE ALL'EVENTO GRATUITA per i soci UNPISI anno 2010

€ 30,00 per i non iscritti UNPISI per l'anno 2010

Espero in legislazione Alimentare ed Ambientale

ore 13,15

I dirigenti UNPISI illustreranno le iniziative dell'Associazione per l'istituzione del Servizio Tecnico della
Prevenzione.
Interverrà il Dott. Gennaro De Pasquale
Dirigente del Servizio Tecnico della Prevenzione ASL di Taranto

