10
medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica

webinar
Il controllo ufficiale
ai tempi del Covid-19
11 dicembre 2020
dalle ore 14.00 alle 18.30

“La pandemia ha radicalmente modificato il nostro quotidiano,
agendo sui valori ritenuti ormai consolidati, quali i rapporti sociali
e professionali.
L’UNPISI offre un momento d’incontro per contribuire al sostegno
dei TPALL impegnati nelle attività di prevenzione e promozione
della salute, favorendo il confronto partecipato e lo scambio delle
esperienze maturate sul campo.”

evento
online
promosso
dal
Comitato
Scientifico
dell’Associazione UNPISI - Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente
e nei Luoghi di Lavoro.
www.unpisi.it
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11 dicembre 2020

webinar

dalle ore 14.30 alle 18.30

Il controllo ufficiale
ai tempi del Covid-19

medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica

obiettivi

relatori

Favorire lo scambio esperienziale tra i Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro impegnati nelle opere di prevenzione e promozione della salute in un
momento storico di particolare crisi sociale ed economica.

ROSSI G.
FEDELE A.

Il primo appuntamento è dedicato all’analisi delle attività svolte per l’esercizio del
controllo ufficiale degli alimenti con particolare riferimento alle funzioni istituzionali
assegnate all’organo di vigilanza, alla documentazione indispensabile nonché ad alcuni
degli aspetti salienti dei provvedimenti sanzionatori.

Programma dei lavori
14,00 - 14,30 - Avvio lavori e introduzione a cura di G. Rossi

LA ROCCA M.
BRACCIANTE R.
DANIELE L.
DE MARCO C.
DI GENNARO D.
GRIPPO G.
IODICE P.
ZUCARO M.

Presidente UNPISI
Vice presidente UNPISI e Resp. Ufficio tecnico
e giuridico dell’UNPISI.
segreteria Nazionale UNPISI
CdA nazionale TPALL
ASPP presso azienda sanitaria
Coordinatore TPALL - ASL Napoli
TPALL - ASL Brindisi
Coordinatore TPALL – ASL Salerno
Avvocato
TPALL Puglia

Il comitato scientifico dell’UNPISI
SMANIA Paolo – Responsabile scientifico e della formazione

14,30 - 16,00 - Le misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
CU SIAN in Regione Emilia Romagna - G. Rossi
CU e contact tracing in Regione Campania
M. La Rocca - G. Grippo- C. De Marco
CU SIAN in Regione Piemonte - R. Bracciante
Controlli congiunti Polizia e TPALL nei locali pubblici - D. Di Gennaro

Modalità di partecipazione

16,00 - 16,30 - Il Controllo Ufficiale nelle strutture residenziali sociosanitarie
CU SISP in Regione Puglia - M. Zucaro

compilare il modulo d’iscrizione online con google moduli al seguente
LINK

CANDELA Giuseppe - FEDELE Antonio -GIANCOLA Leonello
MARTINELLI Maurizio - MARZOCCA Piersaverio -RAZZINI Katia
ROSSI Giovanni.

CLICCA QUI

16,30 - 17,00 – La gestione del Covid 19 nelle strutture Ospedaliere
L. Daniele

Sarà cura della segreteria organizzativa inviare l’invito per l’accesso alla
piattaforma zoom meeting;

17,00 - 17,30 – I Provvedimenti sanzionatori e penali per mancato rispetto
dei DPCM per la diffusione del virus
A. Fedele
17,30 - 18,00 – Spunti sul nuovo sistema sanzionatorio in materia di controllo ufficiale
P. Iodice

Quote di partecipazione
evento gratuito, offerto dall’associazione UNPISI

18,00- 18,30 – dibattito

Note organizzative

18,30

attestazioni finali di partecipazione
saranno rilasciate dall’UNPISI e da emovere s.a.s.

- fine lavori

crediti formativi
non previsti

MODERATORI:
ROSSI G.
FEDELE A.
LA ROCCA M.

Presidente UNPISI
vice Presidente UNPISI
segretario nazionale UNPISI

Evento formativo promosso dal Comitato Scientifico dell’associazione
UNPISI in collaborazione con:
14,45- 15,00- Il Controllo Ufficiale nelle strutture residenziali

emovere s.a.s.
sociosanitarie

agenzia per la formazione
professionale
Relatore
accreditamento Regione Piemonte per riconoscimento corsi macrotipologia C e FAD.
certificato di accreditamento n° 1478/001 del 08/7/2020.
codice anagrafico operatore n° D-93549
sede Legale - Via Torino 60 - 10040 - Druento (TO)
sede Operativa – Corso Duca degli Abruzzi n. 80 - Torino
P. I.V.A. e C.F.: 12153730010
www.emovere.it
email: formazione@emovere.it - PEC: emovere@legalmail.it
codice univoco: M5UXCR1
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trattamento dati personali
L’adesione all’evento è subordinata all’obbligatorietà della
concessione all’autorizzazione del trattamento dei dati personali ed
è finalizzata al rilascio delle attestazioni e della documentazione
fiscale/amministrativa in materia.

