Direttore Responsabile: Ing. Carlo Pau - Redazione: Via Canepa n° 3 - ORISTANO - Tel. 0783.310060 - Fax 0783.217389 Autorizz. Tribunale
di Oristano n° 3/94 del 4/7/94 – Spediz. Abb. Postale Art. 2 Co. 20/C Legge n° 662/96 Filiale Oristano Supplemento n.3 al Bollettino N° 67/2011

Informativa n. 3/2012
1. Quota 2012
2. Avvio Corsi di aggiornamento sulla sicurezza D.lgs81/08-106/09
QUOTA 2012
A seguito dell’Assemblea Generale degli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Oristano, tenutasi lo scorso 3 maggio 2012, è stato approvato il Bilancio Preventivo 2012.
Con l’approvazione del Bilancio, la quota di iscrizione all’Albo Professionale per il corrente anno è
stata stabilita in €. 150,00.
Il pagamento dovrà effettuarsi entro il 20 giugno 2012, secondo una delle seguenti modalità:
- Versamento diretto presso la segreteria dell’Ordine (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore
12:30, giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00);
- Bonifico su c/c postale intestato all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano,
IBAN IT 02 I 076 0117 4000 0001 5608094, indicando nome, cognome, numero di
iscrizione, causale e anno di riferimento.
Si ricorda che il regolamento per la riscossione della tassa di iscrizione prevede l’applicazione di una
maggiorazione (art.3) per coloro che non rispetteranno il suddetto termine del 20 giugno c.a.
Il pagamento non riguarda i colleghi iscritti nel 2012.

CORSI DI AGGIORNAMENTO (D. L.vo 81/2008 e D. L.vo 106/2009)
Si informano gli iscritti che l’Ordine sta organizzando, di concerto con il Centro di Formazione
AIFOS, un corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri di cui al Decreto Legislativo
81/2008 e Decreto Legislativo 106/2009. Il corso è indirizzato a coloro che hanno già frequentato il
corso base della durata di 120 ore e che, per mantenere l’abilitazione ad operare nel campo della
sicurezza, devono frequentare un corso di aggiornamento di 40 ore.
L’attività didattica si articolerà in 8 lezioni da 5 ore ciascuna suddivise in due blocchi da 20 ore: il
primo inizierà lunedì 18 giugno mentre il secondo è previsto per il prossimo mese di ottobre. La
percentuale massima di assenze è pari al 10% del monte ore del corso. Le lezioni, che si terranno
presso la sede dell’Ordine in via L. Canepa n.3, prevedono l’argomentazione delle seguenti materie:
Il sistema normativo e legislativo;
Obblighi del Committente e del Responsabile dei lavori:
Il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
Datore di lavoro, Dirigenti e preposti;
Il piano di sicurezza e Coordinamento;
Modifiche e disposizioni varie, rischi più frequenti di cantiere;
Modifiche e disposizioni varie, piani di gestione delle emergenze e rischi fisici;
Modifiche e disposizioni varie.
Il corso verrà attivato se si raggiungerà il numero minimo di 30 iscritti
La quota di partecipazione, fissata in € 300,00 può essere versata in un’unica soluzione al momento
dell’iscrizione o in due rate. Optando per la seconda possibilità l’acconto dovrà essere versato
contestualmente all’iscrizione mentre il saldo dovrà essere versato entro la conclusione del primo
blocco di lezioni. Le modalità per il pagamento sono le stesse previste per la quota di iscrizione,
specificando come causale “Quota corso aggiornamento 81/08”.

CORSI DI AGGIORNAMENTO 40 ore
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
(Decreto Legislativo 81/08 e Decreto Legislativo 106/09)
CALENDARIO 2012
Blocco 1
Blocco 2
Lez. 1 - 18/19/20/21 giugno
Lez. 5 - 1/2/3/4 ottobre
Lez. 2 - 25/26/27/28 giugno
Lez. 6 - 8/9/10/11 ottobre
Lez. 3 - 2/3/4/5 luglio
Lez. 7 - 15/16/17/18 ottobre
Lez. 4 - 9/10/11/12 luglio
Lez. 8 - 22/23/24/25 ottobre
DOCENTI
Avv. Claudia Marras
Ing. Domenico Espis
Ing. Salvatore Fatteri
Ing. William Marras
Dott. Giuseppe Cera: Specialista in medicina del Lavoro

Scheda di iscrizione
da inviare entro il 13 giugno 2012 tramite: fax 0783.217389; e-mail: segreteria@ording.or.it

Il sottoscritto __________________________________________ iscritto con il n. ______________
all’Ordine / Collegio __________________________________ della Provincia di ______________
Nato a _______________________ il _______________Cod. Fisc: __________________________
Residente a: __________________________ (_____) in ___________________________________
Tel. _____________________ cell. _________________________ fax ______________________
Indirizzo posta elettronica ___________________________________________________________

CHIEDE
di poter partecipare al corso di aggiornamento di cui al D. Legislativo 81/08 e D. Legislativo 106/09.
Preferirebbe seguire le lezioni nella giornata di:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

dalle ore 15:00
dalle ore 8:30
dalle ore 15:00
dalle ore 8:30

alle ore 20:00
alle ore 13:30
alle ore 20:00
alle ore 13:30

Il sottoscritto autorizza ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Oristano al trattamento dei dati sopra riportati al fine di consentire lo svolgimento dei
compiti istituzionali.
Oristano ______________
Firma

Questa pubblicazione, fuori commercio, viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti all’Albo
degli Ingegneri della Provincia di Oristano e agli Ordini Provinciali.
La presente è Organo Ufficiale dell’ Ordine e pertanto le notizie hanno carattere di ufficialità e
di avviso per tutti i Colleghi.
Le Circolari, le Convocazioni di Assemblea e le Comunicazioni varie vengono riportate nei
Bollettini “Professione Ingegnere” e “Notizie”.
La pubblicazione dei testi è subordinata all’ approvazione del Direttore Responsabile.
Gli articoli firmati esprimono solo l’ opinione dell’ autore e non impegnano il Consiglio dell’
Ordine e la Redazione.
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