Rilevanza per il SSR ed il SSN
Nel contesto regolatorio in materia di Biocidi, il Regolamento (UE)
n.528/2012 (BPR) mira a garantire un uso sicuro e sostenibile dei prodotti ad
azione biocida, così da consentire la salvaguardia della salute degli
utilizzatori nei previsti scenari di rischio e garantire un elevato livello di
tutela per l’uomo e l’ambiente; per assicurare l’uso corretto è fondamentale
un efficace sistema di controllo del rispetto delle condizioni di
autorizzazione, anche, non ultimo, per ridurre i casi di avvelenamento e di
possibili malattie professionali legate all’uso di prodotti biocidi.
Il 3 novembre 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana il decreto 10 ottobre 2017 del Ministero della Salute
recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui Biocidi
immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del Regolamento
(UE) n.528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012,
relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi”.

La Direzione generale dei Dispositivi medici e del Servizio farmaceutico del
Ministero della Salute, che esercita le funzioni di Autorità competente
nazionale in materia di biocidi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della
legge 6 agosto 2013 n. 97, esercita anche diversi compiti in materia di
controllo dei Biocidi.
Fra questi compiti vi è anche assicurare l'operatività del sistema dei controlli
da parte delle amministrazioni delle Stato, delle Regioni e delle Province
autonome e di conseguenza promuovere a livello nazionale un sistema di
controlli ufficiali, armonizzandolo con gli Stati Membri. In Italia l’attività di
controllo in materia di biocidi si realizzerà nel rispetto dell’Accordo StatoRegioni n.213/CSR del 6 dicembre 2017. Risulta verosimile che il personale
preposto al controllo sia il medesimo che afferisce al controllo sul rispetto dei
Regolamenti delle sostanze chimiche (ad es. REACH e CLP, ecc…), che
pertanto necessiti di essere formato, condividendo esperienze lavorative e
riflettendo sui temi di maggior rilievo individuati dal Forum per lo scambio di
informazioni in ambito di enforcement dell’Agenzia europea delle sostanze
chimiche (FORUM ECHA)
A tal fine gli elementi formativi proposti dal FORUM ECHA nel Training for
Trainers europeo tenutosi il 4-5 ottobre scorso saranno oggetto di
condivisione con il personale ispettivo delle Regioni e Province autonome per
l’ottimizzazione dell’attività di controllo in un contesto armonizzato fra i vari
Stati Membri.
Enforcement Stato-Regioni
Per quanto sopra, l’Autorità Competente REACH e CLP della Regione
Siciliana in collaborazione l’Autorità Competente nazionale BIOCIDI,
l’Autorità Competente Nazionale REACH e CLP, il Gruppo Tecnico
Interregionale REACH e CLP e il FORUM ECHA ha organizzato il 1° Corso
di formazione interregionale per la Macro Regione del SUD e delle Isole.
A questo primo Training interregionale di ricaduta del primo Training
europeo seguiranno altri due eventi formativi interregionali:
- Trento: 28-29 ottobre 2019 per la Macroregione del Nord (Piemonte, Val
D’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e province autonome di
Trento e Bolzano):
- Bologna: 25-26 novembre 2019 per la Macroregione del Centro Italia
(Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio).
Obiettivi generali
Conoscere il campo d’applicazione del Regolamento (UE) n.528/2012 (BPR)
e la base giuridica degli articoli trattati con prodotti biocidi ai sensi del
Regolamento BPR.
Obiettivi specifici
Effettuare il primo Training Nazionale in materia di Regolamento BPR e
consentire lo svolgimento delle prime indagini/controlli sul territorio
nazionale entro il 2019.

12.00
Programma

Francesca Ravaioli (sostituto Nicola Tecce)

Prima giornata
13.30

Registrazione dei partecipanti.

13.00

14.00

Apertura del Corso – Benvenuto, informazioni di servizio ed
elementi istituzionali di contesto interregionale e nazionale.

14.00

Maria Letizia Di Liberti - Direzione Generale DASOE, Autorità
Competente REACH e CLP Regione Siciliana
Daniela Segreto – Servizio 5 DASOE Regione Siciliana
Mariano Alessi – Autorità Competente Nazionale REACH e CLP

14.15

Sessione 1
Comprendere il Regolamento (UE) n.528/2012 (BPR):
- Base giuridica per gli articoli trattati
- ECHA: elenco di cui all’art.94 BPR.
Nicola Tecce (sostituto Francesca Ravaioli)

15.00

Sessione 2
BEF-1 on Treated Articles: 1° progetto di prioritizzazione:
- Strumenti informatici ECHA: Dissemination website
- Manuale e questionario
- Borderline
Francesca Ravaioli (sostituto Nicola Tecce)

15.45

16.00

pausa caffè
Sessione 3
Lavoro di gruppo.
Esercitazioni su Casi Studio pratici/critici di enforcement:
alcuni esempi europei
Celsino Govoni, Silvia Nobile, Francesco Faranda, Antonino
Biondo - Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP
Francesca Ravaioli, Nicola Tecce

18.00

Chiusura della prima giornata
Seconda giornata

08.50

09.00

Apertura della seconda giornata
Sessione 4
Lavoro di gruppo.
Esercitazioni su Casi Studio pratici/critici di enforcement:
alcuni esempi europei
Celsino Govoni, Silvia Nobile, Francesco Faranda, Antonino
Biondo - Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP
Francesca Ravaioli, Nicola Tecce

10.30

Discussione e presentazioni delle soluzioni Forum ECHA
Celsino Govoni, Silvia Nobile, Francesco Faranda Antonino
Biondo - Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP
Francesca Ravaioli, Nicola Tecce

Aggiornamenti dall’Autorità Competente Nazionale Biocidi:
- Normativa nazionale
- Formazione degli utilizzatori professionali
pausa pranzo
Sessione 5
Discussione sulle modalità di controllo da condurre nel 2019,
prova finale, questionario di apprendimento e gradimento
ECM.
Celsino Govoni, Silvia Nobile, Francesco Faranda
Francesca Ravaioli, Nicola Tecce

16.00

Sessione 6
Conclusioni istituzionali e chiusura dei lavori
Maria Letizia Di Liberti - Direzione Generale DASOE, Autorità
Competente REACH e CLP Regione Siciliana
Daniela Segreto – Servizio 5 DASOE Regione Siciliana
Mariano Alessi – Autorità Competente Nazionale REACH e CLP
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In collaborazione con:
Destinatari del corso e numero massimo di partecipanti
Il corso è destinato agli esperti REACH e CLP con competenza nel controllo
dei Biocidi delle Regioni provenienti dalla Macro Regione del SUD e delle
Isole: Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e di
almeno un rappresentante proveniente da ogni altra Regione d’Italia.
Saranno ammessi un massimo di 50 partecipanti: 15 posti sono riservati
agli ispettori REACH afferenti alla regione ospitante, 24 posti saranno
riservati ai rappresentanti della Macroregione del Sud e delle Isole, 11 posti
ad un partecipante per ogni regione d’Italia appartenente alle altre due Macro
Regioni, secondo
lo
schema
predisposto
dal Coordinamento
Interregionale REACH.
Nel caso vi fossero posti disponibili gli stessi saranno distribuiti tra le sei
regioni della Macro Regione del SUD e delle Isole secondo una lista di attesa.
La partecipazione al corso è gratuita.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico delle amministrazioni di
ciascun partecipante discente.
Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, deve essere
trasmessa entro l’8 aprile 2019 mediante posta elettronica all’indirizzo:
reach-dasoe@regione.sicilia.it
All’atto dell'iscrizione è indispensabile fornire codice fiscale, professione
sanitaria e disciplina ed indirizzo email come da scheda allegata.
Modalità di selezione dei partecipanti
Il corso è destinato prevalentemente agli ispettori REACH e CLP, individuati
a livello regionale come previsto dall’Accordo Stato regioni CSR 181/2009 e
s.m.i.. e come sopra meglio specificato. L’ammissione al corso sarà
comunicata ai richiedenti mediante messaggio di posta elettronica
all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione.
Modalità di valutazione dell'apprendimento: al termine del corso è
prevista una prova di valutazione dell'apprendimento, obbligatoria per tutti i
partecipanti, che consisterà nella compilazione di un Project Work.
Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per le seguenti figure professionali:
biologo, chimico, farmacista (tutte le discipline), medico (tutte le discipline),
tecnico della prevenzione, veterinario (tutte le discipline).
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti, i discenti
dovranno garantire la presenza in aula per l’intera durata del corso,
completare con un successo minimo del 75% la prova di valutazione
dell'apprendimento e riconsegnare compilato il questionario ECM di
valutazione dell'evento.
L’effettiva partecipazione all’evento formativo verrà rilevata mediante firma
in ingresso e in uscita dell'apposito registro e l’assegnazione dei crediti
avverrà previa verifica della partecipazione all’intero percorso formativo.
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Attestati
L’attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a procedure di
accreditamento ECM espletate. Al termine del corso, ai partecipanti che avranno
frequentato almeno tre quarti del programma sarà rilasciato un attestato di
frequenza che include il numero di ore di formazione. La chiusura del corso e la
consegna degli attestati non verranno anticipate per nessun motivo, pertanto i
partecipanti sono pregati di organizzare il proprio rientro di conseguenza.
Per ogni informazione attinente al corso si prega di contattare la Segreteria
Scientifica od Organizzativa ai numeri precedentemente indicati.
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