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SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO

SULLE ASSICURAZIONI PROFESSIONALI

Il Consiglio Direttivo, in collaborazione con AEC Broker S.r.l.

di Roma, organizza per venerdì 28 giugno alle ore 17:00,

presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Oristano, un semi-

nario in merito alle problematiche delle assicurazioni per la re-

sponsabilità civile nella professione.

L’incontro è finalizzato a fare un po’ di chiarezza sul comples-

so tema delle assicurazioni, oramai contingente allo svolgi-

mento dell’attività professionale.

Programma del seminario
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ORISTANO

Venerdì 28 giugno 2002

Ore 17:00 – Introduzione dell’Ing. Silvio Serpi

(Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Oristano)

Ore 17:15 – La progettazione, la responsabilità civile dei pro-

gettisti e l’assicurazione obbligatoria ai sensi della

legge 109/94. Panoramica generale sul tema.

(Dott.ssa Simona Zirano – AEC Broker S.r.l.).

Ore 17:45 – La qualità nella progettazione: Sistemi di Qualità e

validazione di progetto.

(Ing. Andrea Grandi – No Gap Controls).

Ore 18:15 – Il panorama delle polizze assicurative professio-

nali L. 109/94 per professionisti e dipendenti P.A.

alla luce delle polizze tipo del Ministero dei LL.PP.

(Dott. Fabrizio Callarà – AEC Broker S.r.l.).

Ore 18:45 – Conclusione e dibattito.

L’invito è esteso ai Consigli degli Ordini e Collegi tecnici della

provincia, agli Uffici Tecnici, Amministrazioni ed Enti Pubblici.

CORSO

D.L.vo 494/96

In osservanza degli obblighi de-

rivanti dall’art.10 del decreto le-

gislativo 494/96 alcuni colleghi

hanno manifestato l’esigenza di

frequentare il corso sulla sicu-

rezza nei cantieri.

La frequenza al corso è richiesta

come titolo vincolante per svolge-

re le prestazioni di coordinatore

della sicurezza nella progettazione

e nell’esecuzione delle opere.

Al fine di dare la possibilità agli

interessati di acquisire questo

requisito, il Consiglio Direttivo

intende organizzare un corso

della durata di 120 ore che si

terrà presso la sede dell’Ordine

due volte alla settimana in ora-

rio pomeridiano (15:00 ÷ 21:00)

e si concluderà con la consegna

dell’attestato di frequenza pre-

visto per legge.

Gli interessati dovranno inviare

la domanda di partecipazione

alla segreteria dell’Ordine an-

che via fax al n. 0783.217389

entro il 10 luglio 2002.

La quota di partecipazione sarà

calcolata in base alle adesioni

pervenute.



CCORSO DI SPECIALIZZAZIONE ANTINCENDIO

Il Consiglio Direttivo intende organizzare un corso di specializzazione antincendio di 120

ore ai sensi della legge 818/84.

Gli interessati potranno comunicare l’adesione presso la segreteria dell’Ordine.

QQUOTA DI ISCRIZIONE 2002

Si informano i colleghi che il 10 maggio scorso è scaduto il termine per il pagamento

della quota annuale di iscrizione pari a €. 155,00. Coloro che ancora non avessero provveduto

al pagamento, possono regolarizzare la loro posizione con una delle seguenti modalità:

a) Versamento diretto presso la segreteria dell'Ordine (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00

alle ore 12.30, giovedì anche al pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00);

b) Versamento sul conto corrente postale n.15608094 intestato all’Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Oristano, nel quale dovrà essere indicata la causale del versamento;

a) Versamento sul conto corrente della Banca di Roma n° 1253-34, CIN:P, cod. ABI

03002, C.A.B. 17400, intestato a: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano.
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