al 49° CONVEGNO NAZIONALE CNEC
il CNEC FORM SRL ORGANIZZA:

CONOSCERSI PER COLLABORARE:
FOCUS SU GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E AGGREGAZIONE
Presidente: Padre Antonio Di Marcantonio
Responsabile e Coordinatore dei Workshop: Dott. Massimo Scarpetta
OGNI WORKSHOP UN TEMA:
DA UN CONFRONTO DIRETTO A RISPOSTE
IMMEDIATE.
Ogni giorno saranno tenuti dei workshop,
della durata di 40 minuti, in cui
parteciperanno Soci Cnec, Consulenti Cnec e
Aziende convenzionate.
Nel workshop si elaboreranno soluzioni
concrete alle diverse esigenze degli Istituti
Religiosi.
Le iscrizioni verranno accettate, in ordine
di arrivo, fino a 30 partecipanti per ogni
sessione. I Workshop sono gratuiti e
riservati ai soli Soci Cnec.
Per ogni workshop il Cnec metterà a
disposizione un Consulente esperto
coadiuvato dai Referenti delle Aziende
convenzionate.
Ci si potrà iscrivere a più workshop, oppure
favorire la partecipazione di più suore/laici
della stessa Congregazione interessati.

PRENOTA IL TUO POSTO
ENTRO IL
18 MAGGIO 2019

Ambito Amministrativo – Gestionale
21 MAG. 2019 (14.00-14.40)

LE GESTIONE DELLE CASE CHE OSPITANO SORELLE/PADRI ANZIANE/I
BISOGNOSI DI ASSISTENZA E CURA.
22 MAG. 2019 (11.00-11.40)

LA NUOVA PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PDR 42:2018
“PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO”.

22 MAG. 2019 (14.00-14.40)

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
REGOLAMENTO UE 679/2016. AD UN ANNO DAL 24/05/18.

Ambito Tecnico – Gestionale
21 MAG. 2019 (16.30-17.10)

SISTEMA DI CONTROLLO ANTILEGIONELLOSI: LINEE GUIDA DEL
MINISTERO DELLA SALUTE - MAGGIO 2015.

22 MAG. 2019 (12.30-13.10)

IL FASCICOLO DEL FABBRICATO:
ELEMENTI PRATICI PER LA REDAZIONE.
23 MAG. 2019 (11.00-11.40)

IL D. LGS 81/08 E SS.MM: ATTREZZATURE PER IL BUON
FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI.
Per info e dettagli: www.cnecform.it
Tel. 06.45.43.73.20 – E.mail cnecform@cnec.it

Roma, 21-22-23 Maggio 2019
presso il Seraphicum – Via del Serafico, 1

RIEPILOGO DEI WORKSHOP – ROMA, 21-22-23 MAGGIO 2019 - c/o IL SERAPHICUM

AZIENDE

GUIDE

CONTENUTI

ARGOMENTI

AMBITO GESTIONALE AMMINISTRATIVO

AMBITO TECNICO GESTIONALE

La Gestione delle
Case che ospitano
sorelle/padri
anziane/i bisognosi
di assistenza e cura.

Protezione dei
dati personali:
Regolamento UE
679/2016.

UNI/PdR42:2018
“Prevenzione e
contrasto del
bullismo”.

Il fascicolo del fabbricato:
elementi pratici per la
redazione.

Il D. Lgs 81/08 e smi:
attrezzature per il buon
funzionamento e controllo
degli impianti.

Sistema di Controllo
Antilegionellosi:
linee guida del Ministero
della Salute (maggio 2015).

- Casa aperta o “casa di
riposo sul modello del
reparto ospedaliero”?
- Quale il modello
organizzativo delle comunità
per l’assistenza e cura?
- Quali gli adempimenti?
- Quale formazione per le
risorse (laici e religiosi)
impegnati nell’assistenza?

- Ad un anno dal 24
maggio 2018 quale la
situazione?

- Atto dovuto o valido
strumento di prevenzione di
comportamenti violenti e
condotte dannose alla
formazione della
personalità?

-Come strutturare un fascicolo del
fabbricato? Qual è il livello di
articolazione e dettaglio delle
informazioni?

-Quali controlli sulle attrezzature ed
impianti?
-Come organizzare un piano di
monitoraggio?

-Analisi del rischio legionellosi ed
Interventi di manutenzione per la
gestione del rischio legionellosi.

Anche i consacrati (religiosi
e religiose) avanti con gli
anni devono confrontarsi
con le limitazioni dell’età e
necessitano di un’adeguata
assistenza. E’ un impegno
di ogni Istituto prepararsi
alla gestione “dell’anzianità”
e dunque creare le migliori
condizioni affinché le
sorelle, fratelli anziani
possano essere
adeguatamente assistiti in
un ambiente umano e
professionale in grado di
trasmettere sicurezza,
serenità e interesse per ciò
che accade nel mondo.

A dodici mesi dal 25
maggio 2018, così
tanto atteso e temuto,
che ha creato ansia e
inquietudine è
passato, è diventato
ormai solo un lontano
ricordo.
E ora?
Quale lo stato?
Cosa dobbiamo fare?
E chi non ha fatto
nulla?

Secondo i più recenti dati
ISTAT in Italia un ragazzo
su due è vittima di episodi
di bullismo.
Gli atti di prepotenza si
ripetono con una frequenza
inimmaginabile. E’ stata
pubblicata la prassi di
riferimento UNI/PdR
42:2018 che individua i
criteri per prevenire e
contrastare il fenomeno del
bullismo attraverso l’utilizzo
di un sistema di gestione
applicabile a tutti gli istituti
scolastici e formativi di ogni
ordine e grado, e più in
generale a tutte la
organizzazioni, anche non
scolastiche, rivolte a minori.

Il Fascicolo del fabbricato è un
documento tecnico nel quale sono
contenute tutte le informazioni
relative allo stato di agibilità e di
sicurezza di un immobile, sotto il
profilo della stabilità,
dell’impiantistica, della
manutenzione.
Il Fascicolo, rappresenta anche un
utile strumento che consente
all’Amministrazione Pubblica di
avere un quadro generale e preciso
circa lo stato e la qualità dei
fabbricati presenti sul territorio, ma
anche all’Ente di avere a
disposizione uno strumento sempre
aggiornato sulle
reali condizioni dell’unità
immobiliare, delle dotazioni e qualità
dei vari componenti.

Lavorare in sicurezza vuol dire
anche lavorare con attrezzature a
norma e sotto costante controllo. I
risultati sopralluoghi condotti
quotidianamente nei più diversi
settori lavoratori testimoniano la
difficoltà con cui i Datori di Lavoro si
adeguano alle norme dettate dal
Legislatore in tema di sicurezza
negli ambienti di lavoro. Nella pratica
risulta frequentemente disatteso
l’articolo 70 del D. Lgs 81/2008 che
impone al Datore di lavoro di
mettere a disposizione dei propri
lavoratori attrezzature rispondenti
alle specifiche disposizioni
legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto.

La legionella una delle infezioni
batteriche che possono pregiudicare la
salute delle persone.
L’analisi per la ricerca della
legionella può essere effettuata su
varie matrici fra cui la più diffusa è
l’analisi delle acque. Questo
microrganismo è molto pericoloso per
la salute umana, tanto che può
causare infezioni che possono portare
perfino al decesso.
Le linee-guida per la prevenzione e il
controllo della legionellosi sono state
approvate nel 2015, prevedono che le
procedure preventive siano valutate e
costantemente applicate nelle fasi di
progettazione, installazione,
funzionamento e manutenzione di
impianti e strutture a rischio (si pensi
alla Scuole, comunità per anziani,
case per ferie).

Dott. M. Scarpetta
Esperto di organizzazione

Avv. A. Piccioli
Consulente Giuridico

Dott.ssa C. Tedeschini
Dott. R. Rega
RINA

Arch. G. De Pasquale
Consulente Tecnico

Ing. G. Giagni
Consulente Tecnico

Dott. L. Regoli
Esperto tecnico

Dott. V. Di Domenico
Consulente del Lavoro
Cnec

Avv. M. C.
Giustacchini
Esperto Diritto
Canonico
Mastercom
A.Spalmach

Dussman
Nuova Sair
Umbra Control
Mobilcasarossi

Dott. S. Spiridigliozzi
Consulente Gruppo Salute e
Assistenza

Avv. Domenico Donato
Consulente Giuridico
Crivaro
Soluzione

Bodoira
Housingest
Roma Oil
Allianz
Artedilia

CDM Dalle Molle
Mil Impianti
Elior
Carretta

Fabrian
Opera della Conciliazione
Pellegrini
Dipres

