ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI – 07-maggio 2022
È convocata l’assemblea degli iscritti per il giorno di Sabato 07 Maggio 2022 alle ore 9:00 e seguenti presso la “SALA BORREMANS”
di Palazzo Butera sede Comunale) in corso Butera Bagheria (PA) .

INTERVENTI
-Saluti di Benvenuto e introduzione ai lavori – 9:00
Presidente Ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Sicilia

-Linee guida SNPA 38/22 per l’applicazione della procedura di estinzione dei reati ambientali – 10:00
a)
b)

Contravvenzioni estinguibili tramite l’applicabilità della procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06
(Avv. Salvatore Casarubbia)
Natura, finalità e contenuto delle prescrizioni (Dott. Giovanni Abbate direttore ARPA Sicilia)

- Le Radiazioni Ionizzanti: il ruolo sanitario del Fisico nell’ARPA e le attività di radioprotezione – 11:00
Dott. Antonio Sansone Santamaria (dir. fisico direttore struttura Arpa Sicilia)
Coffee Break 11:30 e consegna targa 50° di iscrizione all’albo dei chimici al dott. Buffa Antonino
all’Odg:
-Presentazione del Consuntivo 2021 e Preventivo 2022 ed approvazione del Bilancio – 12:00
(dott. Piervincenzo Tripoli – Presidente del Collegio dei Revisori Contabili Ordine Sicilia)

-Presentazione del nuovo sito web www.chimicifisicisicilia.it. - 12:30
Ing. Antonella Di Cristina – Software Point

-novità su Formazione professionale continua in Medicina ECM e gli adempimenti per i chimici e i fisici - ore 12:45
-varie ed eventuali, saluti e conclusione dei Lavori - ore 13:00
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*******************************************************
Note:
-per chi volesse fermarsi per il pranzo il costo previsto è di 30 Euro/cad. Per ragioni logistiche ed organizzative è necessario dare la
l’adesione entro e non oltre il 30 Aprile 2022 a mezzo mail: presod@libero.it

-per chi volesse seguire l’assemblea da remoto il collegamento è il seguente: meet.google.com/dkp-fenz-drh
-la sessione formativa può essere inserita come autoformazione ECM :
voce: materiali durevoli
obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) di ciascuna professione,
n. crediti ECM : 3 (tre)
- per qualsiasi altra informazione contattare la segreteria e/o il presidente.
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