SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO
15 MAGGIO 2009
Auditorium Pieraccini
Presidio Ospedaliero S. Donato
Via P. Nenni - Arezzo

Seminario di aggiornamento
per Dirigenti e Preposti
dell’Azienda USL 8 in materia
di prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro

Segreteria organizzativa

Silvia Marchese
tel. 0575 254142. Fax. 0575 254145
s.marchese@usl8.toscana.it

Nome
___________________________________________
Cognome

Il presente corso formativo viene
ripetuto in un modulo mattutino
ed uno pomeridiano per consentire
a tutto il personale di partecipare
garantendo la continuità assistenziale nei propri Servizi. È pertanto
opportuno prevedere una corretta
ripartizione dei discenti.

Servizio di Prevenzione e Protezione
Il ruolo dei Dirigenti
e dei Preposti alla
luce del Decreto
Legislativo 81/08

___________________________________________
U.F. U.O. Sez.
___________________________________________

15 maggio 2009

Zona
___________________________________________
tel.

fax

___________________________________________

I modulo dalle ore 9:00 alle ore 13:00
II modulo dalle ore 14:00 alle ore 18:00

e-mail
___________________________________________

□ I modulo

□ II modulo

Autorizzazione al trattamento dei dati. In relazione a quanto previsto
dal d.lgs. 196/03 art. 13 si informa l’interessato che il trattamento dei dati
della presente scheda avverrà esclusivamente per le finalità indicate nella
comunicazione. I dati non saranno soggetti a comunicazione e/o diffusione e
saranno trattati con misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dell’interessato.
Consenso dell’interessato: ricevuta l’informativa, ai sensi del d.lgs.
196/03, art. 23 acconsento al trattamento dei miei dati personali con le
modalità e per le finalità specificate nell’informativa di massima.

Data

Firma

___________________________________________

Il corso si terrà presso
l’Auditorium Pieraccini del
Presidio Ospedaliero di Arezzo

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
AZIENDALE 2009

Relatori :

Programma:
I Modulo
8:30 Registrazione dei partecipanti (distribuzione test d’ingresso)

Monica CALAMAI

- Direttore Generale Azienda U.S.L.8

Italo GORETTI

9:00

Monica Calamai
La politica Aziendale per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

9:15

Italo Goretti
Progetto formativo per Dirigenti e Preposti.

9:25

Donato Ceglie
Il ruolo dei Dirigenti e dei Preposti alla luce del d.lgs. 81/08

- Resp. Servizio Prevenzione e Protezione

Programma del corso:
Il corso si propone di fornire a coloro che operano in azienda con la funzione di dirigenti e
preposti le nozioni necessarie per un adeguato
adempimento degli obblighi e dei compiti loro
attribuiti rispettivamente di organizzazione e
di controllo, nonché gli strumenti cognitivi
utili per lo svolgimento del proprio ruolo dal
punto di vista prevenzionistico.

Donato CEGLIE

- Magistrato in servizio presso la Procura di
Santa Maria Capua Vetere. Già consulente
della Commissione parlamentare d’inchiesta sul traffico illecito di rifiuti tossiconocivi e radioattivi. Già componente del
collegio scientifico del programma europeo
per la sicurezza e le prevenzione, patrocinato dal Consiglio d’Europa con la qualifica di “ Preventive Healthcare Actions Coordinator”. Già professore incaricato presso
la II Università di Napoli.

11:00 Coffe Break
11:15 Discussione
13:00 Conclusione dei lavori ( con compilazione test d’uscita e di valutazione)

II Modulo
13:30 Registrazione dei partecipanti (distribuzione test d’ingresso)
14:00 Direttore Generale
La politica Aziendale per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
14:15 Italo Goretti
Progetto formativo per Dirigenti e Preposti.
14:25 Donato Ceglie
Il ruolo dei Dirigenti e dei Preposti alla luce del d.lgs. 81/08
16:00 Coffe Break
16:15 Discussione
18:00 Conclusione dei lavori ( con compilazione test d’uscita e di valutazione)

È in corso la procedura per l’attribuzione dei crediti ECM

