Riunione n° 5 - Triennio 2021-2024
Data
10 dic 2021

Ora
15:00 – 17:30

Luogo - Modalità
Padova - Teleconferenza

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE N° 5 /2021
Ordine del Giorno
1
2
3
4
5
6

Comunicazioni
Iscrizione RUNTS
Congresso Nazionale Cagliari 2022
Aggiornamento su rapporti con le Territoriali Incontri mediterranei
Comunicazioni brevi
Prossimo CD. Data Temi Scadenze

Presenti
M. Carrieri, B.P. Andreini, C. Aprea, A. Cattaneo, A. Cenni, G. Gino, P. Lovreglio, S.
Luzzi, A. Martinelli, P. Sacco, A. Spinazzè, G. Tranfo.
Assenti giustificati: M. Buonanno
Assenti non giustificati: n.p.

TRATTAZIONE OdG
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Comunicazioni

2

RUNTS

Carrieri Nei limiti di quanto anticipato dal Commercialista potrebbero entrare in vigore
nuove regole per l’assoggettamento IVA. Cattaneo precisa che per la formazione gli
associati rientrerebbero nella categoria IVA-esente ma l’incasso costituirebbe una
entrata commerciale e non istituzionale. Al momento non sono disponibili ulteriori
informazioni oltre alle preliminari per capire come le modifiche potranno impattare sul
bilancio AIDII.
Aprea Informa sulla visita ispettiva Accredia conclusasi con un’osservazione e un
commento.
È stata sottoposta agli ispettori una revisione delle cause di conflitto di interesse per i
Commissari di esame che sono stati docenti nei corsi Aidii quali Fondamenti, che potrà
essere sviluppata limitando l’incompatibilità alla sola materia di docenza.
In secondo luogo, le cariche all’interno di ICFP dovranno essere coperte da soggetti
certificati.
Il prossimo esame sarà a Gennaio 2022 mentre la sessione di dicembre è stata rinviata
per carenza di certificandi. Il rinnovo del riconoscimento NAR della certificazione sarà
definito entro marzo 2022.
Carrieri L’iscrizione al RUNTS è possibile dal 24 novembre 2021. Su proposta del dott.
Belloni si valuta la possibilità per l’Associazione di acquisire personalità giuridica con le
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modalità semplificate consentite dalla contestuale iscrizione al RUNTS. Cattaneo fornisce
ulteriori precisazioni e la ritiene un’opportunità. Intervengono Aprea, Lovreglio e altri
Consiglieri. Sentito anche il parere del notaio, Dott. Tramonte di Pavia, è necessario che il
CD si esprima ufficialmente a questo proposito.
Carrieri, Andreini, Aprea, Buonanno( 1), Cattaneo, Cenni, Gino, Lovreglio, Luzzi,
Martinelli, Sacco, Spinazzè, Tranfo sono favorevoli e si approva all’unanimità di
procedere in tal senso incaricando il Notaio selezionato.
Per poter espletare correttamente questa pratica, sarà necessaria la presenza della
maggioranza dei Consiglieri dal Notaio affinché l’atto notarile possa avere validità
formale. Pertanto la prossima adunanza sarà convocata nel più breve tempo possibile in
luogo e data da definirsi secondo le disponibilità delle parti (Notaio e Consiglieri).
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Congresso Nazionale Cagliari 2022
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Aggiornamento Territoriali – Incontri Mediterranei Siracusa

Cattaneo e Luzzi Illustrano le sessioni tematiche selezionate per il Congresso sentendo
anche gli organizzatori locali. Intervengono i Consiglieri. Martinelli ricorda la decisione
di pubblicare l’informazione sulla newsletter IOHA annunciando che sono graditi i poster
in inglese.
Su proposta di Carrieri con gli interventi di Luzzi, Cattaneo, Spinazzé, Lovreglio. si
valuta un coinvolgimento di SIML per contribuire alla sessione sui temi trasversali fattore
umano, percezione e comunicazione del rischio; si decide di sentire la Presidente SIML per
la disponibilità a tenere la comunicazione di apertura della sessione.
Dopo ampia discussione si definiscono i temi sottoriportati e si approvano i componenti
dei Comitati Organizzatore e Scientifico.
- Scenari attuali, rischi emergenti e novità metodologiche per l’igiene
occupazionale
- Rischi per la salute in ambienti di vita e di lavoro non industriali
- Esposizione a rumore: effetti uditivi ed extrauditivi
- Ambiente e salute: sorgenti naturali e pressioni ambientali da attività antropiche
sulla popolazione
- Fattore umano, percezione e comunicazione del rischio
- Temi liberi di igiene occupazionale: agenti chimici e biologici
- Temi liberi di igiene occupazionale: agenti fisici.
Si rinvia la relazione territoriali di Buonanno (assente giustificato) e Gino ricorda il
verbale di prima riunione già trasmesso al CD.
Gino in attesa dei dati sulla partecipazione e bilancio finale, riferisce brevemente sulle
impressioni ricavate partecipando all’iniziativa nel complesso ben riuscita che ha visto
una buona rappresentanza dei membri del CD e si propongono alcuni spunti provvisori.
Punti forza:
- impegno della Presidenza Sud che ha contribuito al successo in un momento non
scontato
- partecipazione in presenza e costante
- sessione poster interessante con premio giovane igienista
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) collegato temporaneamente per la votazione
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- sponsor numerosi e diversificati
- location, ospitalità e albergo.
Punti di debolezza:
- alcune relazioni
- buffet e coffee break oltre gli usuali standard congressuali che potrebbe essere più
contenuto con effetti positivi sul budget e in relazione al costo di iscrizione.
Con la collaborazione di Carrieri e degli Organizzatori saranno selezionati i contributi
per una richiesta di pubblicazione sulla rivista.
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Comunicazioni Brevi
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Prossimo CD: Data Temi Scadenze

Andreini chiede di mettere all’OdG il progetto Editoria.
Sacco informa che il 18 novembre si è ufficialmente costituita la piattaforma europea.
Prossimamente si terrà il board per adempimenti costitutivi e la nomina delle cariche.
Gino informa sui lavori della Commissione Consultiva ex. Art.6/81 e della comunicazione
alla Commissione sul recepimento delle Direttive Europee redatta e sottoscritta con SIML
che trasmette ai Consiglieri.
La data sarà fissata secondo le disponibilità del Notaio come indicato al punto 2.
La riunione termina alle ore 18:00

Il Consigliere Segretario
Gianandrea M. Gino

La Presidente
Mariella Carrieri

ALLEGATI: =
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