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OGGETTO: Convegno Regionale "La Normativa per la Gestione delle Sostanze
Chimiche".
Palermo 26 settembre 2013 - Hotel La Torre (Mondello);
Taormina 27 settembre 2013 - Hotel Caparena
Ai Commissari Straordinari
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori dei Servizi di
Prevenzione e Sicurezza
negli ambienti di lavoro
e dei Servizi Impiantistico
Antinfortunistico
delle AA.SS.PP. della
Regione Siciliana
LORO SEDI
Le SS.LL. sono invitate a partecipare al Convegno Regionale "La Normativa per
la Gestione delle Sostanze Chimiche" che si svolgerà rispettivamente a:
• Palermo g. 26 settembre 2013 - Hotel La Torre (Mondello);
• Taormina g. 27 settembre 2013 - Hotel Caparena.
Il Convegno illustrerà la normativa Europea, nonché l'applicazione della stessa sul
Ns. territorio regionale, finalizzato ad una corretta gestione delle sostanze chimiche da
parte di produttori importatori distributori utilizzatori e, più in generale, operatori del
settore.
Per quanto sopra lo scrivente Dipartimento in collaborazione con lo S.Pre.S.A.L.
dell' A.S.P. di Messina ha organizzato il Convegno di cui all'oggetto e del quale Vi
trasmettiamo, in allegato brochure e relativa "scheda di partecipazione".
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Vi sottoliniamo che la partecipazione, al convegno è gratuita e prevede 4 crediti
formativi per le figure professionali specificate nella brochure; due sedi congressuali,
Palermo e Taormina, e in entrambi gli incontri verranno trattati gli stessi argomenti.
Si rammenta in ultimo che l'iscrizione dovrà necessariamente pervenire entro e non
oltre il 20 settembre prossimo utilizzando l'allegato modulo di adesione e verranno ammessi
partecipanti sino al completamento dei posti disponibili.
Le SS.LL., sono pregate di estendere tale invito al personale afferente alle Strutture
di appartenenza.
Per maggiori informazioni è possibile scaricare la brochure e la scheda di
partecipazione, collegandosi al sito della Regione Sicilia, Dipartimento Attività Sanitarie ed
Osservatorio Epidemiologico, Aree e Servizi, Servizio 3, Area Tematica: Tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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