INTRODUZIONE AL SEMINARIO
Le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi
approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7/5/2015
hanno l’obiettivo di riunire, aggiornare e integrare tutte le
precedenti indicazioni.
Il documento si caratterizza inoltre per l’aggiunta di nuovi
adempimenti procedurali in capo ai vari attori del sistema.
L’evento puo’ dunque essere considerato quale momento di
incontro e confronto tra le istituzioni e gli imprenditori, finalizzato
all’acquisizione di una migliore consapevolezza sui rischi per la
salute delle persone e per un sano scambio di esperienze
professionali.

SEMINARIO TECNICO
di aggiornamento professionale

“Legionellosi.
Normativa, prevenzione,
indicazioni operative”

DESTINATARI





Funzionari della P.A. addetti alla vigilanza igienico
sanitaria;
Consulenti; amministratori stabili;
Imprese del settore turistico-ricettivo;
Popolazione interessata

DRUENTO

QUOTE DI ISCRIZIONE
 GRATUITO con limitazione di posti e con obbligo di
esercitare l’opzione per pranzare in loco.

Presidenza Regione Piemonte

In cooperazione con

Per la pausa pranzo (non obbligatoria) la quota è pari a €
20,00 da pagare in loco al gestore della struttura, con obbligo
di indicazione sulla scheda di iscrizione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
A P I TFO RM A

ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE

VIA IMPERIA 2 A . 10135 TORINO
Tel 011 0741384 / Tel 011 19921375 Fax 011 3716908
www.apitforma.it

apitforma@apitforma.it

dalle ore 9,30 alle ore 16,30
LA RUBBIANETTA
CENTRO INTERNAZIONALE
DEL CAVALLO

Compilare la scheda di iscrizione allegata al presente documento
17 OTTOBRE 2016 – ore 18,00

venerdì, 21 ottobre 2016
presso

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE

13

In collaborazione con

CREDITI FORMATIVI
a)
Ai sensi dell’Art. 7, comma 3, del DPR
137/2012 del Regolamento per la Formazione
Continua dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati, la partecipazione all’evento consentirà
l’acquisizione di ___________ CFP
b)
Per i RSPP, la partecipazione consentirà
l’acquisizione di 5 crediti formativi (cfr accordo Stato
Regioni 7 luglio 2016)

parco della Mandria
Strada di Rubbianetta snc
CON IL PATROCINIO GRATUITO DEL COMUNE DI DRUENTO

Programma del mattino

Come raggiungere la sede del seminario

Ore 9.15 – registrazione dei partecipanti
Ore 9.20 – introduzione ai lavori e saluti
BUSSONE S.

Il Centro Internazionale del Cavallo è ubicato nell’ex
cascina Rubbianetta, all’interno del Parco della Mandria
con accesso dal Comune di Druento.

Sindaco del Comune di Druento

SUMA N.M.

Direttore S.C. SISP – ASL TO3

BOESSO G.
Segretario Nazionale C.N.S.

PROCOPIO C.N.

Presidente Regionale A.N.A.S. Piemonte

Ore 9.30 - STEFANETTI M.
Resp. S.S. LAB. SPEC. STRUMENTALE
del Piemonte Nord Est - ARPA Piemonte

Legionella - cenni bibliografici
L’attività di ARPA Piemonte in materia di
sopralluoghi e campionamenti
Ore 10.15- PROCOPIO E.
Dirigente Medico - ASL TO3 – SISP
Aspetti clinici e sanitari della legionellosi

Immerso nella natura, offre ai suoi ospiti uno scenario
unico, costituito essenzialmente dai mille colori della
natura e da confortevoli ambienti recentemente
ristrutturati.

TPALL – ASL TO3 - SPreSAL

La valutazione del rischio biologico quale
adempimento obbligatorio in capo al datore
di lavoro

Ore 12.00 – Tavola rotonda – dibattito
Ore 12.30 – pausa pranzo (vedasi note)

Consulente aziendale

Caratteristiche degli impianti idrici e aeraulici
– cenni Indicazioni operative atte a semplificare
l’attività di manutenzione e verifica periodica
Ore 14.30 – ROCCI M.P.
Lab. Chimico Camera di Commercio Torino

La valutazione del rischio legionellosi
secondo le Linee guida nazionali 2015”
Ore 15.00 – BOESSO G.

MEZZI PUBBLICI
Linea 59 GTT – Capolinea in Largo Oropa- Druento
La sede dell’evento dista circa 30 minuti a piedi dal
capolinea. Consultare attentamente le mappe online.

Ore 15.30 – TESSA S.

CERONE A.M.- PERLINO L.

Ore 11.15 - PERELLO W.

Ore 14.00 – RAPIZZI W.

IN AUTO
L’accesso con automezzi alla sede dell’evento è
riservato ai soli possessori della ricevuta d’iscrizione.
Il parcheggio dei veicoli all’interno dell’area della sede
dell’evento è gratuito

Segretario Nazionale C.N.S.

Il consulente quale vero valore aggiunto
per l’impresa
Avvocato

la responsabilità degli imprenditori nel settore
turistico-ricettivo.
Il risarcimento alle persone offese
Ore 16.15 – dibattito

TPALL – ASL TO3 - SISP

Analisi delle Linee guida nazionali 2015
Il protocollo di autocontrollo
Procedure per le non conformità
L’attività ispettiva dell’ASL TO3
Trattazione di un caso studio

Programma del pomeriggio

Ore 16.30 – fine lavori

45.151799, 7, 568734

NOTE PER LA PAUSA PRANZO
La Rubbianetta è attrezzata per fornire una
ristorazione
semplice
e
veloce
previa
prenotazione all’atto dell’iscrizione al seminario.
La quota per il pranzo a buffet è pari ad € 20,00
pagabile in loco.

TrasmettereconFax

Seminario

alnumero:011-3716908
LEGIONELLOSI.NORMATIVA,

SCHEDAD’ISCRIZIONE
I dati personali sotto riportati, verranno trattati in forma elettronica e cartacea da Apitforma, come da informativa resa in fase di registrazione
ed avvio corso, ai sensi dell’Art. 13 del d.lgs. 196/2003, per le finalità istituzionali. Il mancato conferimento dei dati comporta l’inammissibilità
della domanda di partecipazione al corso; l’interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003, con comunicazione presso la
sede Apitforma di Torino – Via Imperia 2 A

COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE

PREVENZIONE,INDICAZIONI
OPERATIVE

QUOTADIISCRIZIONE

LUOGO E DATA DI NASCITA

TITOLO DI STUDIO

INDICARE ISCRIZIONE AD ALBO PROFESSIONALE

EVENTO GRATUITO
con limitazione di posti

ENTE/AZIENDA

QUOTAPERPRANZOINLOCO

SEDE:

prenotazione per la pausa pranzo
(senza obbligo di adesione)

CAP

 € 20,00 (IVA compresa), da pagare
in loco con obbligo di indicazione
sulla scheda di iscrizione – se
interessati - al fine di allestire i
locali.

VIA/PIAZZA

N.

CITTÀ

TEL.

PROV.

FAX

E-MAIL

P.IVA

CODICE FISCALE

A P I TFO RM A

BARRARELATIPOLOGIADICREDITORICHIESTO
ENTEDIFORMAZIONEACCREDITATOPRESSOLAREGIONEPIEMONTE

 AGGIORNAMENTO PER RSPP

e-mail: apitforma@apitforma.it

 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 137/2012 e del Regolamento per
la Formazione Continua dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
APITFORMA si riserva la facoltà di annullare l’evento in qualsiasi momento, dandone avviso ai partecipanti.
L’avvio del Seminario è previsto al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.

DATA____________________________

FIRMA_____________________________

