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PRESENTAZIONE
Negli ultimi anni si sta assistendo ad un costante e diffuso mutamento dell’assetto dell’organizzazione delle
Aziende Sanitarie del SSN; questo cambiamento, pur non supportato da una esplicita normazione a livello
nazionale, ha determinato accorpamenti e fusioni tra Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che hanno come filo
conduttore la definizione di “macro-aree” di erogazione territoriale dei servizi sanitari alla popolazione.
In questo processo di aggregazione è altresì mutata l’organizzazione di queste “Macro” Aziende Sanitarie,
dove si assiste ad un avvicinamento della Direzione Strategica al Governo Politico con un progressivo distacco
della medesima dalla Line dei processi funzionali aziendali pur permanendo la conformazione giuridica
prevista dal processo di Aziendalizzazione iniziato con il Decreto Legislativo n. 502/92.
Anche sul piano della Salute e della Sicurezza sul Lavoro il cambiamento in atto nella Governance aziendale
determina un impatto importante: si parte, infatti, dall’individuazione in concreto del Soggetto Datoriale e
si impone un’esatta identificazione dei Ruoli e delle Responsabilità in ambito SSL.
AIRESPSA ritiene indispensabile un chiaro governo della Salute e della Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende
Sanitarie del SSN con l’obiettivo di erogare prestazioni sanitarie di eccellenza.
Anche la stessa figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, figura di Middle
Management a diretto contatto con la Direzione Strategica, deve essere consapevole del nuovo ruolo che è
chiamato a svolgere nella Sanità andando definitivamente oltre il confine ideale tracciato dall’art.33 del
D.Lgs. 81/08 smi. E’ necessario, pertanto, procedere allo sviluppo delle competenze del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione in una nuova visione delle funzioni manageriali in ambito sanitario quale
elemento chiave per la “Governance” del SSN, finalizzato alla sostenibilità e il continuo miglioramento delle
performance in materia di SSL.
L’evento di quest’anno, pertanto, si prefigge di fornire agli RSPP, agli ASPP e agli altri attori del Middle
Management della Sanità spunti di riflessione ed elementi didattici al fine di contribuire all’analisi del
cambiamento in atto nell’organizzazione delle Aziende Sanitarie sia sul piano dell’assetto funzionale sia delle
mutate responsabilità nell’ottica di garantire un’efficace ed efficiente azione di tutela e di miglioramento
continuo della Salute e Sicurezza sul lavoro.
Inoltre, in continuità con la AIRESPSA School 2016, si vuole proseguire nell’analisi e diffusione dei Sistemi di
Gestione nella Sanità procedendo ad analizzare con esperti la figura del RSPP alla luce dell’evoluzione delle
competenze e del nuovo ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
nonché le sue responsabilità professionali e penali nell’organizzazione delle Aziende Sanitarie.
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2°Convegno Nazionale AIRESPSA sui sistemi di gestione in sanità
La Salute e Sicurezza sul Lavoro nel nuovo modello organizzativo della Sanità

Mercoledì 11 Ottobre 2017
1° SESSIONE (plenaria, mattina)
Le “macro” Aziende Sanitarie: il Ruolo Datoriale e il cambiamento dell’organizzazione della
Safety aziendale
h.

09.30-10.00

Registrazione partecipanti al Convegno e alla School

h.

10.00-10.30

Apertura dei lavori, interventi Istituzioni

h.

10.30-11.15 LECTIO MAGISTRALIS: L’individuazione dei ruoli connessi alla salute e alla sicurezza sul
lavoro nell'organizzazione delle “macro” Aziende Sanitarie (Prof. P. Pascucci)

Coffee break
h.

11.30-12.00

la governance nelle “macro” Aziende del SSN ed il ruolo del Middle Management (Dott.
F.V. Alberti)

h.

12.30-13.00

Interventi ed esperienze

h.

12.30-13.00

La strutturazione del SGSL nei mutati assetti delle aziende Sanitarie (Dott. F. Benedetti)

h.

13.00-13.15

Dibattito e conclusioni

Lunch buffet

2° SESSIONE (plenaria, pomeriggio)
La responsabilità professionale del RSPP verso la nuova dimensione di Safety Manager
(RSGSL)
h.

14.00- 16.45 Seminario Tecnico e presentazione casi di studio (Dott. A. Scarcella e Avv. A. Porpora)
Analisi e lavoro d’aula
Risultati e soluzione del caso

Coffee break

Mercoledì 11 Ottobre 2017
TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA (plenaria, 17.00-18.00)
Il ruolo delle vaccinazioni per gli operatori sanitari nella gestione e prevenzione del rischio
biologico
Moderatore: Dott. Franco Pugliese (Direttore Dip. Sicurezza AUSL Piacenza)
Partecipano:
On. Beatrice Lorenzin*
(Ministro della Salute)
Chirurgia - Università di Pisa)
Dott. Daniele Gamberale (Direttore Dip. Prevenzione ASL ROMA1)
Dott. Gaetano Privitera
(Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e
Dott. Enzo Puro
(RSPP - INMI L. Spallanzani Roma)
Dott.ssa Paola Tomao
(Ricerca, Dipart. Medicina del Lavoro – INAIL)
* invitato

L’immunizzazione attiva del personale sanitario rappresenta uno degli interventi più sicuri ed efficaci per il

controllo delle infezioni nosocomiali comportando benefici per effetto diretto sui soggetti vaccinati e, in
modo indiretto, inducendo la protezione di soggetti non vaccinati (herd immunity). Recenti epidemie di
morbillo e di altre malattie prevenibili da vaccino che hanno interessato anche gli operatori sanitari hanno
dimostrato che le coperture vaccinali sono ancora insufficienti in questa categoria di soggetti a rischio.
L’obiettivo principale della tavola rotonda è quello di promuovere un corretto atteggiamento verso la pratica
vaccinale, permettendo l’acquisizione di una maggiore consapevolezza del problema fra il personale
sanitario anche attraverso una valutazione dei rischi appropriata e l'utilizzo di strumenti di comunicazione
efficaci nell'ambito di una strategia condivisa e consapevolmente governata dal Top Management delle
Aziende del SSN.

Sessioni post Convegno: AIRESPSA SCHOOL 2017

Giovedì 12 e Venerdì 13 Ottobre 2017
Laboratori didattici
A latere del Convegno nei giorni 12 e 13 ottobre si realizzeranno i consueti laboratori didattici della AIRESPSA
School su temi specifici della sicurezza quali:
• La Business Continuity e la valutazione del rischio Sismico delle strutture sanitarie
(Ing. F. Rombini, Ing. G. Pancaldi)
• Potenziamento relazionale e qualitativo nella complementarità di ruolo
(Dott. A. Lampugnale, Dott.ssa F. Camporese)
• L’acquisto dei DPI in sanità alla luce del nuovo Codice degli appalti
(Prof. M. Gnes, Dott. C. Galbiati)

Giovedì 12 Ottobre 2017
Lab
A
B
C
h.

Ore
09.30-12.30
09.30-12.30
09.30-12.30

TITOLO
BUSINESS CONTINUITY E LA VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO
POTENZIAMENTO RELAZIONALE DI RUOLO
DPI E CODICE APPALTI

12.30 -14.00 Lunch buffet
Lab
A
B
C

Ore
14.00-17.00
14.00-17.00
14.00-17.00

TITOLO
POTENZIAMENTO RELAZIONALE DI RUOLO
DPI E CODICE APPALTI
BUSINESS CONTINUITY E LA VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO

Venerdì 13 Ottobre 2017
Lab
A
B
C
h.

Ore
09.30-12.30
09.30-12.30
09.30-12.30

TITOLO
DPI E CODICE APPALTI
BUSINESS CONTINUITY E LA VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO
POTENZIAMENTO RELAZIONALE DI RUOLO

12.30 -14.00 Lunch buffet

h 14.00-15.00 Restituzione dei Lavori dei singoli gruppi in Plenaria e Test di apprendimento

Venerdì 13 Ottobre 2017
h. 15.00-17.00
ASSEMBLEA DEI SOCI AIRESPSA

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
2° Convegno Nazionale AIRESPSA - 11 ottobre
Quote di iscrizione

L’iscrizione al Convegno (1^giornata – sessione mattina e pomeriggio) È GRATUITA e riservata alle prime 150
richieste pervenute alla Segreteria Organizzativa. Tuttavia è necessario iscriversi utilizzando l’apposita
scheda di iscrizione.

Crediti D.Lgs. 195/03

Ai partecipanti al solo Convegno sarà rilasciato l’attestato di partecipazione nonché saranno rilasciati i crediti
ex D.Lgs. 195/03 per RSPP e ASPP (Modulo B-SP3).

Laboratori Didattici – AIRESPSA SCHOOL 2017

L’AIRESPSA School è accreditata ECM per tutte le professioni sanitarie nonché saranno rilasciati i crediti ex
D.Lgs. 195/03 per RSPP e ASPP (Modulo B-SP3). I Laboratori Didattici sono a numero chiuso per un massimo
di 35 partecipanti. Gli iscritti ai Laboratori sono automaticamente iscritti al Convegno del giorno 11/10. La
partecipazione completa ai lavori dei giorni 11, 12 e 13 ottobre (convegno+laboratori) dà diritto ai crediti
ECM. Ai fini dell’acquisizione dei crediti, gli iscritti sono tenuti a partecipare al 100% delle ore formative,
certificandone la presenza tramite apposita firma a e compilare i relativi test finali.

Modalità e quote di iscrizione Laboratori Didattici

La scheda di iscrizione, scaricabile da: www.airespsa.eu e www.airespsa.it, dovrà pervenire alla Segreteria
Organizzativa tassativamente entro il 25 settembre 2017, accompagnata dalla ricevuta comprovante
l’avvenuto pagamento.
Per le iscrizioni dal 26 settembre è prevista una maggiorazione sulla quota. Le pre-iscrizioni si accettano
fino al 25 settembre. Dopo tale data sarà possibile solamente iscriversi in sede congressuale alla tariffa
maggiorata.
QUOTE DI ISCRIZIONE
CATEGORIA
(IVA 22% esclusa)
LABORATORI
RSPP e ASPP Soci AIRESPSA**
DIDATTICI
Operatori organi ispettivi e associati FIASO /
AIRESPSA SCHOOL
Patrocinanti
(convegno incluso)
RLS
con CREDITI ECM e
RSPP e ASPP NON Soci
RSPP/ASPP
**(in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso)

Entro il
25/9/2017
€ 280,00

Dal 26/9/2016
€ 450,00

€ 280,00

€ 450,00

€ 280,00
€ 450,00

€ 450,00
€ 450,00

Nota bene: i costi indicati sono IVA 22% esclusa.
Le pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti, per poter usufruire dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del
DPR 633/72 come modificato dall’art. 14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dovranno specificare sulla scheda di
iscrizione l’articolo relativo all’esenzione dell’IVA da riportare in fattura. Quando non chiaramente indicato, verrà emessa fattura
con l’aggiunta di IVA al 22%.

L’iscrizione “Solo Convegno” comprende
Partecipazione alle sessioni mattina e pomeriggio dell’11 ottobre 2017
Attestato di partecipazione e crediti RSPP/ASPP (no ECM)
Kit congressuale
Coffee break
1 Colazione di lavoro
La quota “Laboratori Didattici” comprende
Partecipazione ai laboratori didattici dei giorni 12-13 ottobre 2017 ed automatica iscrizione ai lavori del
convegno per il giorno 11 ottobre 2017
Attestato di partecipazione, crediti RSPP/ASPP e crediti ECM (Laboratori+Convegno)
Kit congressuale
Coffee breaks
3 Colazioni di lavoro
Cena congressuale (giovedì)
Penali per cancellazioni
Le cancellazioni pervenute alla Segreteria entro il 30 Settembre, saranno soggette ad una penale del 30%;
per cancellazioni comunicate oltre tale data non si avrà diritto ad alcun rimborso.

Cena Congressuale

La cena sociale si terrà giovedì 12 ottobre alle ore 20.30 presso in tipico ristorante romano.
Per accedere sarà necessario esibire all’apposito personale all’ingresso, il relativo coupon consegnato dalla
Segreteria al momento della registrazione. Per motivi organizzativi, se non si intende partecipare, si prega di
comunicarlo alla Segreteria.
Gli eventuali accompagnatori che desiderino partecipare alla Cena Congressuale, potranno acquistare il
coupon di ingresso alla Segreteria.

INFORMAZIONI GENERALI
Prenotazioni alberghiere

La prenotazione alberghiera è a carico del partecipante.
La Segreteria Organizzativa dell’AIRESPSA SCHOOL 2017 (EVA Communication Srl) ha effettuato un accordo
di convenzione per un numero limitato di camere presso l’hotel sede del convegno ed alcuni altri alberghi
limitrofi. Tali tariffe preferenziali sono rivolte ai soli partecipanti ad AIRESPSA SCHOOL che effettueranno la
prenotazione mediante l'apposita scheda, scaricabile dal sito www.airespsa.eu e dal sito www.airespsa.it da
inoltrare direttamente all’hotel prescelto entro il 15 Settembre 2017. Dopo tale data le tariffe, così come la
disponibilità, non verranno garantite.

Sede

Courtyard Rome Central Park
Via Giuseppe Moscati 7, Roma
Tel. 06-355741

Segreteria Organizzativa

EVA Communication S.r.l.
Via R. R. Pereira 151/D - 00136 Roma
Tel. 06-6861549 – Fax: 06-68392125
info@evacommunication.it
www.evacommunication.it

AIRESPSA

Per ulteriori informazioni si invita a consultare: www.airespsa.eu e www.airespsa.it

