CONSULTA UMBRA PER LA PREVENZIONE
Salute, Sicurezza, Ambiente ed Energia (ConUP)

VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA CONSULTA UMBRA PER LA PREVENZIONE, ConUP

In data 13 luglio 2011 alle ore 10, presso la sede del Dipartimento di Prevenzione della USL n.2 di Perugia, ha
avuto luogo la riunione di insediamento del Consiglio Direttivo della ConUP.
Sono presenti alla riunione, in qualità di soci fondatori:
-

Dott. Giorgio Miscetti (Presiedente),

-

Sig. Daniele Cavaleiro (Segretario),

-

Dott.ssa Lucia Pampanella (Tesoriere),

-

Sig. Danilo Chiocchini (Revisore).

Come previsto dal punto 10. dello Statuto della ConUP, il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino
ad un massimo di sette componenti, di cui la metà più uno scelti tra i soci fondatori e il rimanente fra i soci
ordinari.
Nell’elenco nominativo dei soci fondatori, sopra riportato, sono espressamente indicate le cariche sociali previste
dal punto 10. dello Statuto, già individuate formalmente nell’Atto Costitutivo dell’Associazione, cariche che
vengono richiamate dal Presidente, nel dichiarare insediato il Consiglio Direttivo.
Il Presidente concorda con gli altri membri del Consiglio, l’importo delle quote annuali di iscrizione da riservare ai
soci della ConUP, che viene stabilito come pari a 50,00 € per i soci ordinari e a 100,00 € per i soci sostenitori. I
soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale.
Il Tesoriere su suggerimento del Revisore si fa carico di acquisire informazioni su un conto corrente senza spese di
gestione, presso la Banca dell’Etruria. Il Tesoriere, dovrà procedere quanto prima all’apertura di un conto corrente,
che possa consentire l’adesione, in qualità di soci, dei soggetti interessati all’attività della Consulta.
Gli estremi del conto corrente, così come gli importi delle quote annuali, dovranno essere inserite, a cura del
Revisore nel sito web dell’Associazione. A carico del Revisore la comunicazione, ai presenti alla conferenza
stampa di presentazione della Consulta dello scorso 11 giugno, che hanno sottoscritto il modulo di preadesione
all’Associazione.
Per ciò che concerne i soci onorari, i presenti propongono i seguenti soggetti: Prof. Bistoni (in rappresentanza
dell’Ateneo), Dott.ssa Giaimo (per la Regione Umbria), Prof. Abbritti (come docente dell’Ateneo esperto di
Medicina del Lavoro), Dott.ssa Borio (come docente dell’Ateneo in quiescenza, esperto in materia di tutela della
salute e sicurezza), Dott. Alvino (per il Ministero del Lavoro), Dott. Sottani (per gli aspetti giuridico-normativi) e
Dott. Tullio Gualtieri (per l’INAIL Umbria).
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Si propone di costituire quanto prima il Comitato Tecnico-Scientifico della Consulta, che deve necessariamente
annoverare competenze tecniche di rilievo in materia di sicurezza e ambiente; al proposito si propone di contattare
la Dott.ssa Borio, il Prof. Figorilli, l’Ing. Baliani, l’Ing. Cardarelli e il Prof. Muzi, per verificare la disponibilità
degli stessi.
Il Segretario sottolinea la necessità di inviare una nota al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della III
Commissione regionale (che si occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), finalizzata ad ottenere la
convocazione della Consulta ai lavori della suddetta III Commissione. Prima di procedere all’invio della nota in
questione, il Segretario ritiene sia opportuno contattare personalmente il Presidente della III Commissione.
Il Presidente aggiunge che in occasione del contatto con il Presidente della III Commissione, si debba presentare la
prima iniziativa concreta della Consulta, consistente in una giornata seminariale.
Il Presidente sentita l’opinione e i pareri degli altri soci, stabilisce che la giornata seminariale potrà svolgersi alla
fine del prossimo mese di ottobre, possibilmente di venerdì, utilizzando, se disponibile, l’aula Magna dell’Ospedale
Santa Maria della Misericordia di Perugia. I temi oggetto della suddetta giornata riguarderanno lo stress lavoro
correlato e il sistema elettronico di gestione dei rifiuti speciali, SISTRI.
Si individuano, altresì, i relatori da contattare (INAIL per la tematica stress lavoro correlato e Dott. Franco Cioce e
NOE per il SISTRI) e si stabilisce il riconoscimento della giornata come valida ai fini dell’aggiornamento
professionale periodico di RSPP, ASPP e RLS e sul riconoscimento dei crediti ECM.
Il Revisore propone di promuovere una ulteriore iniziativa che abbia come oggetto la verifica dell’efficacia della
formazione. In merito esiste già un progetto concreto, realizzato dal CoNUER-RLS, che sarebbe interessante
realizzare nel territorio regionale.
Il Segretario sottopone ai presenti il testo del Regolamento dell’Associazione che viene approvato all’unanimità.
La riunione termina alle ore 11,30.
Letto, approvato e sottoscritto

Dott. Giorgio Miscetti

Sig. Daniele Cavaleiro

Dott.ssa Lucia Pampanella

Sig. Danilo Chiocchini
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