UNPISI vuole ringraziare coloro che quotidianamente, con spirito di
abnegazione, hanno contributo a contrastare la pandemia, esprimendo la
vicinanza a tutti i Professionisti Sanitari ed in particolare modo alla categoria che
rappresenta da anni, augurando Buone Feste, con l'auspicio di vivere un 2021
libero dal "maledetto" virus.
La Segreteria Nazionale coglie inoltre l’occasione per rendere disponibile un
piccolo omaggio, scaricabile al link http://www.unpisi.it/news/

Newsletter UNPISI n. 1/2020
Cari Colleghi/e
con piacere vi inviamo la Newsletter nella veste grafica rinnovata, e per
l'occasione abbiamo scelto di farlo introducendovi gli esordi della nostra storica
Associazione.
Nata ad Aosta nel 1964 con l’acronimo U.N.VI.S.I. ha ottenuto con DPR 3.9.1965
il conferimento della Medaglia d'Oro al merito della Sanità Pubblica, e come
UNPISI è stata riconosciuta l'Associazione professionale maggiormente
rappresentativa del nostro profilo sanitario (D.M.19.6.2006).
UNPISI rappresenta circa 9000 TdP del settore pubblico e privato, qualificandosi
come strumento per l'integrazione delle conoscenze e l'armonizzazione delle
risposte alle problematiche della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di
vita e lavoro.
Presente a livello nazionale con 19 sedi regionali e 49 comitati provinciali,
possiede tutte le competenze ed esperienze da mettere a disposizione dei
professionisti associati, di tutti i lavoratori, nonchè dei consumatori, del mondo
delle imprese e delle istituzioni.
Scarica la Lettura magistrale presentata dal Prof N.Comodo al Convegno UNPISI
Regione Toscana Scandicci 11/7/2012 http://www.unpisi.it/docs

Nuovo Presidente UNPISI
Il 16 novembre 2020 si è tenuta da remoto la riunione della Segreteria
Nazionale a seguito delle dimissioni del Presidente DI GIUSTO M.
Sono stati rinnovati gli incarichi sociali per il triennio 2019-2022, eleggendo
come nuovo Presidente il Dr. ROSSI Giovanni, e confermati come Vice
Presidente il Dr. FEDELE Antonio e Segretario Amministrativo il Dott. LAMARCA
Savino
Sono stati altresì incaricati:
Coordinatore Responsabile del sito web il Dr. MARZOCCA Piersaverio
Responsabile Comunicazione il Dr. MARTINELLI Maurizio
Responsabile Comitato Scientifico il Dr. SMANIA Paolo
La Segreteria ha tributato un plauso al Presidente uscente Dr DI GIUSTO
Maurizio al quale va il riconoscimento dell'Associazione e degli iscritti per
l'impegno, la costanza e la passione dimostrata in oltre 30 anni di vita
associativa, e rinnovato gli auguri per il recente incarico di Presidente della
Commissione d'Albo Nazionale TdP
Un buon lavoro a tutti e un grande in bocca al lupo per l'auspicato
riconoscimento ministeriale di Associazione tecnico-scientifica, per continuare
ad essere il punto di riferimento per la tutela professionale e lo sviluppo del
nostro profilo.

Link articolo pubblicato su Giornale Sanità.it

Formazione Universitaria
Master Safety e Risk management
A.A. 2020-2021
Safety e risk management - Funzioni di
coordinamento in tecniche della prevenzione negli
ambienti di vita e di lavoro a.a. 2020-2021
Master di I livello Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Studi di Roma Tor Vergata
Durata 1 anno - Crediti 60 - Inizio lezioni
05/03/2021
http://web.uniroma2.it/module/
Master Universitari

Convenzione Associazione Unpisi Università Lum
ll 26/11/2020 Unpisi e Universitá LUM hanno
siglato una convenzione in linea con le finalità
istituzionali di curare, promuovere ed organizzare
attività culturali, di studio, formative opportune ed
utili per rispondere ai bisogni espliciti e non della
salute pubblica espressi dalla collettività, nonché
per il potenziamento e per il prestigio della
categoria. http://www.unpisi.it/docs/
Master Universitari on line

Scuola di Specializzazione
"Valutazione e gestione del rischio
chimico" A.A. 2020/2021
La Scuola di Specializzazione dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II è finalizzata alla
formazione di figure professionali con specifiche
competenze, necessarie per valutare e gestire i
rischi derivanti dalla produzione, dall’immissione
sul mercato e dall’uso di sostanze chimiche e loro
miscele, nonché i rischi legati all’intero ciclo di vita
di prodotti destinati ad usi specifici e regolamentati
dalle recenti normative sociali, di settore e di
prodotto.
Scadenza domande di ammissione 14.01.2021
Scarica il depliant https://www.reach.gov.it/
Post Laurea Magistrale

Webinar e Corsi gratuiti
Scrivici per eventuali problemi di fruizione o per segnalarci nuovi
corsi
Convegno nazionale airp di radioprotezione
Crediti ECM: 18 Fino al: 30/01/2021 Obiettivo 2 - linee guida - protocolli -

procedure http://www.fadecm.net/corsi-fad-2020/convegno-naz
Aggiornamento in tema di infezioni da Coronavirus SARS-COV-2
Crediti ECM: 18 Fino al: 30/01/2021 Obiettivo 2 - linee guida - protocolli procedure
https://fad.biomedia.net/start/20006

Approfondimenti tematici
“Gli effetti combinati delle sostanze chimiche” Bollettino
d'informazione
Pubblicato a novembre il bollettino di informazione "Sostanze chimiche Ambiente e Salute" del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare https://www.minambiente.it/

L'iscrizione/rinnovo per l'anno 2021 mantiene le
medesime favorevoli condizioni
€ 20,00 per TdP (socio ordinario)
€ 10,00 per TdP in regola con la quota associativa 2020 (socio ordinario)
Gratuita per gli studenti dei corsi di Laurea triennale in TdP (socio studente)
Per maggiori info scrivi a iscrizioni@unpisi.it o visita
http://www.unpisi.it/iscrizione
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