Il seminario conferisce n. 4
CFP
Per il conferimento dei CFP deve essere
sottoscritto il registro delle presenze sia in
entrata che in uscita.
Iscrizione al corso: L’iscrizione al corso deve essere
effettuata solo on-line sul portale della formazione dei
chimici, previa registrazione, al seguente link:
http://formazione.chimici.it
Quota partecipazione che comprende il materiale
didattico e l’attestato:
€ 45,00 (IVA compresa) quota ridotta per chi è iscritto
all’ACT
€ 120,00 (IVA compresa) quota intera
€ 24,40 (IVA compresa) quota studenti
Pagamento quota partecipazione:
Il pagamento della quota di partecipazione al corso
dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario
intestato a Associazione Dottori Chimici Toscana ACT
- IBAN IT36 T061 6002 9931 0000 0001 047 - Cassa
Risparmio Firenze.
La gestione economica
organizzativa di questo Ordine è affidata alla nostra
Associazione ACT che si occuperà anche dell’aspetto
fiscale.

Come arrivare

“Il Fuligno” è situato nel centro di Firenze,
vicino alla stazione ferroviaria di Santa Maria
Novella ed esattamente la seconda traversa
a sinistra di via Nazionale partendo dalla
stazione.
Per chi arriva in Auto: Autostrada Al, da
Milano, uscita Firenze Nord, da Roma,
uscita Firenze Sud, seguire le indicazioni
per Stazione SMN - Parcheggi: Santa
Maria Novella, Fortezza Fiera, parcheggio
stazione binario 16.
Per chi arriva in Treno: scendere alla
stazione di Firenze SMN. Dalla stazione
proseguire a piedi in direzione Piazza Adua,
via Cennini e via Faenza (5 min.)
In autobus: linee 1-6-12-13-14-17-23-57,
linea T1. Per orari e percorsi www.ataf.net
Linee extraurbane: servizio effettuato da
varie Compagnie Toscane direttamente in
Piazza Stazione.

STRADA FRA
DIRITTO E CHIMICA
Firenze, 25 Ottobre 2016
Ore 14.00 – 18.30

Iscrizione ACT:
Per iscriversi all’ACT, come socio ordinario, basta
compilare il modulo che può essere scaricato dal
seguente
link
http://www.assochimici.it/lassociazione/iscrizione-act.html ed inviarlo, con
allegata la ricevuta di versamento della quota di
iscrizione pari ad € 50,00, da effettuare sul C/C sopra
indicato, alla segreteria dell’ACT tramite email
all’indirizzo segreteria@assochimici.it
Segreteria organizzativa: Per informazioni
cell. 324/9855994 - email: segreteria@assochimici.it

IL CODICE DELLA

Centro congressuale
“Il Fuligno”
Via Faenza, 48 - Firenze
Segreteria organizzativa: Per informazioni
cell. 324/9855994 - email: segreteria@assochimici.it

Obiettivi

Programma
14,00 Registrazione partecipanti

Il seminario si rivolge a chimici, ad operatori delle
strutture sanitarie (ASL, Aziende Universitarie)
aventi un ruolo nei settori della tossicologia clinica e
forense ed agli operatori della sicurezza quali le
Forze dell’Ordine presenti sul territorio.
La tematica del Codice della Strada verrà affrontata
da diverse prospettive, in maniera multidisciplinare
alla luce dell’attuale legislazione. Nel corso della
discussione saranno riportati le esperienze di casi
relativi a reati connessi alla guida di autoveicoli.

14,20 Saluti del Presidente Dott. Chim. Lario Agati
Moderatore: Prof. Dott. Italbo Fiorini
14.30 Introduzione: Dott. Giuseppe Quattrocchi
14,50 Casi e modalità di accertamento dei reati di
guida sotto l’effetto di sostanze
Avv. Fabio Piccioni
Avvocato penalista Foro di Firenze
15.50 Il contrasto alla guida in stato di ebbrezza Profili operativi
Dr. Carmine Tabarro
Dirigente Sezione Polizia Stradale di Firenze

alcoliche e le nuove tecnologie applicate dalle Forze

16.20 Guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope Nuove tecnologie di accertamento
Dott. Valerio Angelucci
Dirigente Ufficio Sanitario della Questura di
Firenze

dell’Ordine per l’accertamento della guida sotto

16.50 Intervallo

l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope.

17.00 Guida sotto l’effetto di alcool e sostanze
stupefacenti - Case of history – Art.186 e art.
187 Codice della Strada
Dr. Daniele Prucher
Chimico e Tossicologo Forense

Saranno riportate le esperienze sulle problematiche
operative relative alla guida sotto l’effetto di bevande

Infine verrà focalizzato il ruolo del chimico nella
definizione

dello

stato

di

inabilità

alla

giuda

attraverso la discussione di casi reali di assunzione
delle principali sostanze stupefacenti.

18.00 Question time
18.30 Chiusura lavori

Annotazioni

