ALLEGATO 2
SEZIONE I

Logo

(denominazione dell’associazione) Associazione “Insieme di Professionisti Igiene e
Sicurezza” IPIS
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
1.

Formatore della sicurezza sul lavoro: Professionista in possesso di competenze utili a gestire il processo educativo in materia di sicurezza sul lavoro (norme di riferimento: D. Lgs
n.81/2008 ss.mm.ii. e del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013);

2.

Responsabile e Addetto del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP e ASPP): Professionista in possesso di competenze e conoscenze utili per dirigere i Servizi di Protezione e
Prevenzione aziendali (norme di riferimento: art. 32 del D. Lgs n.81/2008 ss.mm.ii., Accordo Stato Regioni 26 gennaio 2006);

3.

Coordinatore in materia di sicurezza e salute nelle costruzioni: Professionista in possesso
di competenze, necessarie per il coordinamento della sicurezza durante la progettazione
(CSP) e in esecuzione (CSE) dei lavori dell’opera (norme di riferimento: articoli 91 e 92
dell’allegato XIV del D. Lgs n.81/2008 ss.mm.ii.);

4.

Professionista Prevenzione Incendi. (Norma di riferimento: D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii.. art. 46 e
DPR 151/11);

5.

Istruttore sulle attrezzature di lavoro: Professionista in grado di gestire attività pratiche di
abilitazione per gli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (Norme di riferimento: Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., Accordo Stato-Regioni 22 febbraio
2012);

6.

Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Norme di riferimento: D.
Lgs. 81/08 ss.mm.ii. DM n. 58/97);

7.

Professionisti protezione e tutela ambientale (Norme di riferimento: D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.
D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii.);

Data di costituzione: 21 gennaio 2015.
Statuto : approvato il 21/01/2015 dall’Assemblea dei soci.
Sede legale: Messina via Luigi Rizzo n. 21 Faro Superiore 98158.
Sito web: www.associazioneipis.it
Legale rappresentante: Presidente Rocco Donato.
Struttura organizzativa dell’associazione:
Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo; Consiglio Esecutivo; Collegio dei Probiviri.
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Assemblea dei Soci: è costituita dai Soci in regola con la quota sociale.
Consiglio Direttivo: Presidente Rocco Donato eletto direttamente dai Soci, segretario
ad interim; Felice Vitulo Vice Presidente; Antonino Sidoti Tesoriere; Domenico Di
Stefano Consigliere; Alfio Alì Zingales Consigliere.

Consiglio Esecutivo: Presidente Rocco Donato; Felice Vitulo Vice Presidente;
Antonino Sidoti Tesoriere; Alfio Alì Zingales Consigliere.
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
titoli di studio: Possono aderire all’Associazione, quali Soci, i professionisti e i
componenti dei servizi di prevenzione e protezione in possesso dei requisiti previsti
dalle vigenti leggi per le specifiche materie. Inoltre, possono associarsi gli esperti
della prevenzione, gli specialisti e tutte le persone fisiche e giuridiche, private o
pubbliche, che svolgono attività o sono interessati ai settori della sicurezza, della
salute e dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di vita.
obblighi di aggiornamento: Secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e
formazione continua.
strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: Verifica della documentazione inviata all’Associazione da parte del
Socio in occasione di iscrizione o rinnovo.
quota da versare: persone fisiche: 50,00 € annuali; persone giuridiche: contributo
volontario
(dati facoltativi)
Numero associati:
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Fanno parte del Collegio dei Probiviri: Maria Concetta Tavano; Giuseppe
Cappadona; Ermelinda Ruggeri.
Servizi di riferimento:
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
L’ Associazione, non avente fini di lucro, ha i seguenti scopi:
a) rappresentanza, valorizzazione e tutela delle figure professionali operanti nel
campo della sicurezza, salute e ambiente nei luoghi di lavoro e di vita anche
attraverso la qualificazione e la certificazione volontaria; in particolare con
l’istituzione d’organismi di figure professionali specialistiche per i vari campi della
prevenzione;
b) promozione dell’aggiornamento e dell’avanzamento tecnico-scientifico anche
mediante attività d’informazione e di formazione in grado di favorire il continuo
miglioramento culturale e professionale;
c) promozione ed organizzazione d’attività nei campi della sicurezza, della salute e
dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di vita anche in collaborazione con il mondo
universitario e con altre organizzazioni;
d) collaborazione con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo
studio e l’emanazione di normative, linee guida, buone pratiche e buone prassi,
standard di riferimento;
e) sviluppo di costanti rapporti con i mass media, e con gli organi decisionali
internazionali, comunitari, nazionali e locali;
f) Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione INSIEME DI PROFESSIONISTI
IGIENE E SICUREZZA può aderire e/o collaborare con altre organizzazioni italiane,

europee ed internazionali private e pubbliche operanti nei settori della sicurezza,
della salute e dell’ambiente.
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Numero associati:
Sedi regionali dell’associazione:
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
Firma del legale rappresentante
.................................................

