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Maggio In…Formazione A.N.DI.S. Campania 
Due eventi, per una giornata di lavoro e di convivialità 

Nola, Hotel dei Platani, 6 maggio 2016  ore 9,15-17,15 
Lavori antimeridiani  
Gli obblighi derivanti dal D.Lvo 81/08 sono sempre in evoluzione, a causa della normativa in continuo sviluppo, ed alle 
responsabilità che emergono, sempre a carico del Dirigente scolastico, non appena si verifica un incidente o un 
imprevisto. Grazie ad un partner prestigioso e competente, siamo in grado di offrire un percorso formativo concreto 
e completo su alcune tematiche, come quelle sanitarie, dove si riscontrano spesso le maggiori inadempienze e, 
quindi, i maggiori pericoli.   

Stress, burnout , mobbing e rischi professionali 
 Come orientarsi? Come tutelarsi? 

Guida operativa per i Dirigenti scolastici 

6 maggio 2016  – ore 9,15 – 13,00 Hotel dei Platani  - Nola 
Saluti: Domenico Ciccone, presidente A.N.DI.S. Campania 

Introduce: Francesco Giuseppe Palumbo – presidente MEDIS 

Relazionano  

Prof. Carlo De Rosa, medico legale, docente di medicina legale - facoltà di Medicina e Chirurgia- università degli studi 

"Magna Graecia" Catanzaro  

Dott Marcello Lamberti  Medico chirurgo, specialista in igiene e medicina preventiva, medico competente   

Dott.ssa Marsia Lamberti Psicologa/Psicoterapeuta 

Valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica,  stress lavoro correlato  

Pausa pranzo  

Lavori pomeridiani 
Il 21 aprile è stata resa nota la delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 Determinazione Linee guida sull’applicazione alle 

istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

Nel documento alla luce delle peculiarità e della complessità rilevate, l’Autorità fornisce, nel rispetto della particolarità delle 

istituzioni scolastiche, alcune indicazioni volte a orientare dette istituzioni nell’applicazione della normativa anticorruzione e della 

disciplina in materia di trasparenza e definisce, altresì, alcune misure organizzative per consentire una piena attuazione, non 

formalistica, del disposto normativo. IL TERMINE DI SCADENZA E’ FISSATO AL 30 MAGGIO 2016  
STRUTTURIAMO INSIEME  

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 

HOTEL DEI PLATANI – NOLA - 6 MAGGIO 2016 ORE 14,45 – 17,15 
Saluti: Rosa Stornaiuolo, presidente A.N.DI.S. Napoli 

Relaziona 

Anna Armone 
Esperto giuridico amministrativo - Direttore della Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione scolastica 

 
Conclusioni a cura del presidente nazionale Paolino Marotta 

La partecipazione è esclusivamente rivolta ai dirigenti scolastici, soggetta a conferma dopo prenotazione su 

andiscampania107@gmail.com . 
 Si consiglia vivamente la partecipazione dei colleghi neo assunti per i quali sarà poi svolto un ulteriore incontro teso a 

cumulare le 10 h di autoformazione. Sarà data precedenza per la partecipazione ai  soci che hanno regolarmente rinnovato la 
tessera per l’anno in corso. I partecipanti tesserati A.N.DI.S. non sono soggetti a costi che saranno interamente coperti 
dall’organizzazione. Tuttavia, a titolo di impegno, è necessario prenotare entro il 2 maggio, alle ore 12,00.  
Ai non iscritti eventualmente ammessi sarà richiesto il contributo per il solo pranzo .  
Parcheggio libero e gratuito. HOTEL dei Platani è situato all’uscita dell’autostrada/asse mediano di Nola. Scarica mappa 
 
AVVERTENZE IMPORTANTI – NOTE LEGALI: La presidenza regionale si riserva di chiudere in ogni momento le iscrizioni, per esigenze ed opportunità valutate 
discrezionalmente. Tutti i diritti riservati. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Associazione per l’impossibilità a partecipare agli eventi. La 
partecipazione è soggetta a conferma dell’organizzazione. Nessuno  può ritenersi implicitamente iscritto alle iniziative senza l’assenso scritto dell’organizzazione. I 
soci dell’ANDIS godono di vantaggi e agevolazioni tra i quali la precedenza per la partecipazione alle iniziative dell’Associazione. 
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