IN COLLABORAZIONE CON

AIRESPSA SCHOOL 2016
› La gestione dei rischi e l’analisi dei processi:
strategia per una Sanità Sostenibile
› 1° Convegno Nazionale AIRESPSA
sui sistemi di gestione in sanità
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
E PRESIDENTE AIRESPSA
Matteo Tripodina
Responsabile Spp/SgSL, azienda
Ospedaliera Sant’andrea – Roma
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PRESENTAZIONE
Ormai giunta alla settima edizione la
aiRESpSa School cambia in continuità: quest’anno si uniranno i tradizionali momenti di formazione al 1°
Convegno nazionale aiRESpSa sui sistemi di gestione in Sanità per rivolgersi ad una platea di soggetti
sempre più ampia ed eterogenea istituzioni, associazioni e professionisti
del settore sanitario - e vedrà gli
RSpp, gli aSpp e altri professionisti
della Sanità italiana confrontarsi e lavorare per quattro giorni su modelli
gestionali ed analisi di processo in ottica Salute e Sicurezza sul Lavoro.

COMITATO ORGANIZZATORE
Raffaella Fazioli
aiRESpSa, RSpp, aSST Cremona
Nadia Tegaccia
aiRESpSa, RSpp, aUS Marche,
area Vasta 1
Loredana Bellocchi
aiRESpSa, RSpp, aUS Marche,
area Vasta 2

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Paolo Giuliani
aiRESpSa, RSpp, aUSL Modena
Raffaele Gregu
aiRESpSa, RSpp, aSL nuoro
Franco Pugliese
aiRESpSa, Direttore Dipartimento
Sicurezza aUSL piacenza
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È ormai consolidato che un approccio
manageriale e sistemico alla Sicurezza sul Lavoro in un settore complesso
come
quello
sanitario
consente da una parte il superamento della logica dell’adempimento
e dell’approccio esclusivamente tecnico alla prevenzione e, dall’altra il rafforzamento della consapevolezza
delle organizzazioni sanitarie e dei relativi operatori che l’adozione di un
SgSL è un ulteriore strumento gestionale di integrazione tra sicurezza
dell’operatore e eccellenza delle prestazioni erogate ai cittadini.
aiRESpSa con questo evento vuole,
pertanto, proporre un confronto con
tutti gli attori coinvolti nel cambiamento della Sanità pubblica e privata
e promuovere una cultura del Lavoro
Sicuro e rispettoso dell’ambiente
quale elemento essenziale per una
Sanità di valore e per una nuova “governance” della Salute e Sicurezza sul
Lavoro in ambito sanitario.
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OBIETTIVO GENERALE
L’obiettivo della School è di fornire agli
associati spunti di riflessione e elementi didattici al fine di contribuire all’introduzione nelle aziende Sanitarie
dei modelli gestionali sulla sicurezza
sul lavoro nell’ottica di integrazione
con l’ambiente e la responsabilità sociale d’impresa. Verrà introdotto e sviluppato il concetto di managerialità e
di performance della SSL in Sanità
nonché l’elaborazione di metodologie
e strumenti per l’attuazione dei SgSL
in ambiente sanitario.
OBIETTIVI SPECIFICI
• informare sulle norme in materia
di SgSL e MOg 231 ed accordi di

•

•

•

•
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programma nazionali e prospettive regionali;
presentare la nuova norma iSO
45001 e la sua integrazione con la
nuova iSO 9001 e iSO 14001;
Elaborare skills tecniche e gestionali per la figura del Manager
HSE;
Formare i partecipanti sull’applicazione pratica di metodologie e
strumenti per la realizzazione ed
attuazione di SgSL;
Sperimentare il punto precedente su argomenti specifici
quali: Comunicazione e Formazione della SSL, antincendio negli
ospedali e promozione della salute (pnp/pRp).

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016
1°CONVEGNO NAZIONALE AIRESPSA
SUI SISTEMI DI GESTIONE IN SANITÀ
09.00-09.30 Registrazione partecipanti al Convegno e alla School
09.30-10.30

I SESSIONE
SGL IN SANITÀ E LORO EVOLUZIONE
10.30-11.15

La responsabilità amministrativa degli enti, MOG e SGSL: diritto e
giurisprudenza
B. giordano

11.15 -11.30

pausa caffè

11.30 -12.00

L’approccio manageriale alla SSL: strategia di prevenzione e
nuove prospettive
F. Benedetti

12.00 -12.30

L’Organismo di Vigilanza del MOG: caratteristiche, finalità e
criticità
a. andreani

12.30-13.00

La visione strategica dei SGSL per le Aziende Sanitarie
F. Ripa di Meana

13.00-13.15

Dibattito e conclusioni

13.15 -14.00

pausa pranzo

il presidente aiRESpSa
Dr. Matteo Tripodina

p a g i n a Q U AT T R O

apertura dei lavori, interventi istituzioni, inaiL DC prevenzione,
C.n.VV.F., DCprevST, associazioni
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14.00-14.45

II SESSIONE
Seminario tecnico: HSE management

RELATORI 21/9/2016

La norma ISO/DIS 45001
a. Terracina

Alberto ANDREANI

Bruno GIORDANO

Componente Commissione interpelli

Magistrato presso la Corte di Cassazione

art.12 D.Lgs. 81/08 e Membro Comitato

e professore di Diritto della Sicurezza del

Tecnico Scientifico di Olympus, Urbino

Lavoro Università degli Studi di Milano

Fabrizio BENEDETTI

Francesco RIPA DI MEANA

Coordinatore generale COnTaRp inaiL

presidente FiaSO - Direttore generale

14.45-15.30

Il manager HSE prospettive ed evoluzione del RSPP
M. gilioli

15.30 -15.45

pausa caffè

15.45-16.45

16.45-17.15

17.15-17.45

AIRESPSA
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SGSL in Sanità: le esperienze dei progetti Regionali di Lazio e
Veneto
M. Di giorgio - V. Cervi
SGSL ed HSE management: un’esperienza della sanità privata
p. Derrico
Il SGSA e il SGSL ad un anno dall’entrata in vigore del DM
19.3.2015
M. Tripodina

istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna
Vittoria CERVI
Responsabile progetto SgS Sanità

Antonio TERRACINA

Veneto, RSpp ULSS Bussolengo, Verona

Coordinatore del settore i, COnTaRp
inaiL

Pietro DERRICO
Direttore Tecnologie, infrastrutture e

Matteo TRIPODINA

governo dei Rischi - Resp. H.T.a. and

presidente aiRESpSa - RSpp/RSgSL

Safety - iRCCS Ospedale pediatrico

azienda Ospedaliera Sant'andrea, Roma

Bambino gesù, Roma

17.45-18.00

Dibattito e conclusioni
Maurizio DI GIORGIO
Dirigente Ufficio Sicurezza nei luoghi di
lavoro - Direzione Regionale Salute e
politiche Sociali - Regione Lazio
Maurizio GILIOLI
presidente EHS e Docente di gestione
ambientale e Sicurezza sul Lavoro, SDa
Bocconi, Milano

paginaSEI

paginaSE TTE

AIRESPSA
SCHOOL 16

AIRESPSA
SCHOOL 16

AIRESPSA SCHOOL 2016:
LA GESTIONE DEI RISCHI E
L’ANALISI DEI PROCESSI:
STRATEGIE PER UNA
SANITÀ SOSTENIBILE
LABORATORIO A
LA COMUNICAZIONE E LA
FORMAZIONE SSL
in COLLaBORaziOnE COn FiaSO
DOCENTI

Dr. TOVOLI Daniele
(22.09, 14.00-17.00)
Dr.ssa LIUCCIO Michaela
(23.09, 09.30-12.30)

TUTOR

quella rivolta a pazienti e utenti esterni
relativamente alla tematica della Salute
e Sicurezza sul Lavoro, anche in ottica di
miglioramento delle performance aziendali in tema di SSL. La politica aziendale
per la SSL è infatti agevolata se ciascun
attore della SSL in azienda è in grado di
esercitare appieno, e in sintonia con gli
altri, il proprio ruolo nel rispetto delle regole di salute e sicurezza.

Dr.ssa AGNELLI Ileana
Dr. SAGLIETTI Daniele
(23.09, 13.30-16.30)

------------------------

Dr. CHINNI Vittorio
Dr.ssa ZIGNANI Magda
Dr. PIGA Antonio

LABORATORIO B
ANTINCENDIO: IL SGSA INTEGRATO
NEL SGSL

il lavoro sano e sicuro non può non essere una priorità. La comunicazione
rappresenta uno strumento di creazione e di diffusione dei valori dell’azienda sanitaria e contribuisce così a
promuovere anche cultura della sicurezza. La comunicazione, interna ed
esterna, è decisiva per un’azienda sanitaria, baricentro di un contesto sociale
che opera al servizio della salute dei cittadini. il Laboratorio ha l’obiettivo di delineare uno schema di gestione della
comunicazione diretta al personale e di

DOCENTE
TUTOR

Ing. GIULIANI Paolo
Ing. GIULIANI Paolo
Ing. GREGU Raffaele

il verificarsi di una situazione di emergenza all’interno di una struttura Sanitaria coinvolge inevitabilmente un
numero rilevante di persone, lavoratori,
utenti, imprese, studenti e soprattutto
pazienti non deambulanti autonomamente per i quali la principale misura di
protezione, la fuga, è resa estremamente difficile o, in determinati casi,

p ag i n a OT T O

quasi impossibile. per un’azienda Sanitaria è pertanto fondamentale definire
criteri, modalità organizzative e responsabilità del Sistema di gestione
della Sicurezza antincendio e delle
emergenze che abbiano ripercussioni
sulla sicurezza del personale, dei pazienti e della struttura, individuando i
possibili scenari di emergenza e definendo le idonee risposte conseguenti
per mitigare l’impatto dell’evento sul
funzionamento della struttura e della
salvaguardia di tutti gli occupanti. il laboratorio ha come obiettivo la predisposizione di uno schema di procedure
necessarie a garantire l’efficace attuazione di un SgSa che sia integrato
nel SgSL individuando gli aspetti e le
criticità, i ruoli e le azioni per consentire
la realizzazione di una strategia per il
miglioramento e/o l’adeguamento antincendio della struttura sanitaria nonché garantire, nel tempo, un congruo
livello di sicurezza della struttura sanitaria in caso di incendio e di emergenza.
-----------------------LABORATORIO C
LA PROMOZIONE DELLA SALUTE IN
OTTICA SGSL
in COLLaBORaziOnE COn LUOgHi Di
pREVEnziOnE REggiO EMiLia
DOCENTI

Dr. TAMELLI Marco
Dr. GIUBBARELLI Giuseppe
Dr. MARTUCCI Gianfranco

TUTOR

Dr. PUGLIESE Franco
Dr. SMECCA Giuseppe

La promozione della salute sul lavoro
(pSL) si riferisce a qualsiasi azione intrapresa da datori di lavoro e lavoratori
nonché a livello di società per migliorare
la salute e il benessere nei luoghi di lavoro. Essa comprende il miglioramento
delle modalità di organizzazione del lavoro, dell’ambiente di lavoro(supporto
fornito da parte di colleghi, coinvolgimento di dipendenti) la partecipazione
ad attività salutari e ad attività che si rivolgono alla crescita personale. pSL non
significa semplicemente soddisfare i requisiti giuridici di salute e sicurezza; comporta anche un intervento attivo da
parte dei datori di lavoro e dei professionisti che li coadiuvano ( RSpp e M.C)
per aiutare il personale a migliorare le
loro condizioni generali di salute e benessere. all’interno di questo processo
è fondamentale coinvolgere i lavoratori
e i loro rappresentanti( RLS) e tener
conto delle loro esigenze e opinioni su
come organizzare l’attività e il posto di
lavoro. Definire una policy, individuare
una procedura e delle Modalità operative (istruzioni operative, Lezioni su un
punto, indicatori, audit..) standardizzate,
cioè allineare la promozione ai paradigmi del SgSL, consente alle organizzazioni di rendere evidente e apprezzabile
il guadagno di Salute che prevenzione e
promozione perseguono nei luoghi di
Lavoro e nella Società in generale.
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GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016
08.45-09.00 Registrazione e presentazione dei lavori

SESSIONE PLENARIA
METODOLOGIE E STRUMENTI PER IL SGSL IN SANITÀ
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09.00-10.00

La Comunicazione e la formazione SSL: Introduzione ai Laboratori
di Comunicazione & Formazione
in collaborazione con FiaSO - n. pinelli

10.00-11.00

Antincendio: il SGSA integrato nel SGSL
p. giuliani

11.00-11.15

pausa caffè

11.15-12.15

Promozione della Salute in ottica SGSL
in collaborazione con Luoghi di prevenzione, Reggio Emilia
M. Tamelli

12.15-12.55

Il SGSL in pratica: metodologie e strumenti
p. Ricciardi

12.55-13.15

Illustrazione Laboratori didattici: obiettivi, metodologia di lavoro
e definizione gruppi

13.15-14.00

pausa pranzo

14.00-17.00

Laboratori didattici

LAB

ORE

AULA

TITOLO

A

14.00-17.00

LiBRa

LA COMUNICAZIONE
E LA FORMAZIONE SSL

B

14.00-17.00

TaURUS

ANTINCENDIO: IL SGSA
INTEGRATO NEL SGSL

C

14.00-17.00

Maia

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
IN OTTICA SGSL
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VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2016
09.30-12.30
LAB
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Laboratori didattici
ORE

AULA

TITOLO

A

09.30-12.30

TaURUS

LA COMUNICAZIONE
E LA FORMAZIONE SSL

B

09.30-12.30

Maia

ANTINCENDIO: IL SGSA
INTEGRATO NEL SGSL

C

09.30-12.30

LiBRa

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
IN OTTICA SGSL

12.30-13.30

pausa pranzo

13.30-16.30

Laboratori didattici

LAB

ORE

AULA

TITOLO

A

13.30-16.30

Maia

LA COMUNICAZIONE
E LA FORMAZIONE SSL

B

13.30-16.30

LiBRa

ANTINCENDIO: IL SGSA
INTEGRATO NEL SGSL

C

13.30-16.30

TaURUS

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
IN OTTICA SGSL

16.30-18.00

Consiglio Direttivo AIRESPSA

20.30

Cena Sociale
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SABATO 24 SETTEMBRE 2016
SESSIONE PLENARIA
09.00-11.00

Restituzione dei lavori dei singoli gruppi e discussione

11.00-11.30

Test di apprendimento

11.30 -13.30

Assemblea dei soci AIRESPSA

Elettra + Atlante
Libra

Segreteria AIRESPSA

Plenaria

Laboratorio
Didattico

Catering
C
atering

Catering
C
atering

SStand
tand 6

Foyer

Catering
C
atering

SStand
tand 1

SStand
tand 3

Taurus

SStand
tand 4

SStand
tand 5

Maia

SStand
tand 2

Andromeda

Laboratorio
Didattico

p a g i n a Q U AT T O R D I C I
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Didattico
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RELATORI 22/9/2016

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Nicola PINELLI

Direttore FiaSO

Paola RICCIARDI

Tecnico per la prevenzione dei rischi lavorativi, COnTaRp – inaiL, Roma

Marco TAMELLI

psicologo, Luoghi di prevenzione LiLT, Reggio Emilia

DOCENTI LABORATORI
Ileana AGNELLI

AIRESPSA
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psicologa psicoterapeuta aSL Cn2, alba-Bra, Ricercatrice FiaSO

Giuseppe GIUBBARELLI Responsabile UO Medicina del Lavoro, Ospedale di Sassuolo, Modena
Paolo GIULIANI

Responsabile Servizio di prevenzione e protezione, aUSL Modena

Michaela LIUCCIO

professore aggregato CORiS – Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale – Università La Sapienza, Roma

Gianfranco MARTUCCI Componente gruppo di Coordinamento Luoghi di prevenzione, Università di
Modena e Reggio
Daniele SAGLIETTI

Direttore SOC psicologia, aSL Cn2 – Coordinamento scientifico Laboratorio
FiaSO “promozione della salute organizzativa nelle aziende sanitarie”

Marco TAMELLI

psicologo, Luoghi di prevenzione LiLT, Reggio Emilia

Daniele TOVOLI

Direttore Sistemi per la sicurezza, aUSL Bologna – Coordinamento scientifico
Laboratorio FiaSO “promozione della salute organizzativa nelle aziende
sanitarie”

Laboratori didattici
e Crediti ex D.Lgs. 195/03
al fine di soddisfare i bisogni formativi
di tutti i partecipanti, sono previsti laboratori a rotazione. i laboratori sono
aperti a tutti i partecipanti e sono accreditati ex D.Lgs. 195/03 per le categorie di RSpp e aSpp. Sono a numero
chiuso per un massimo di 30 partecipanti. ai fini dell’acquisizione dei crediti
ex D.Lgs. 195/03, i partecipanti sono
tenuti a partecipare al 100% delle ore
formative del laboratorio prescelto e
compilare il relativo test finale. per
partecipare ai laboratori pomeridiani
è necessario iscriversi barrando l’apposita casella sulla scheda di iscrizione.

TUTOR LABORATORI - AIRESPSA
Vittorio CHINNI

Direttore UOC Qualità, Sicurezza e gestione del Rischio – aSL Roma 3, Roma

Paolo GIULIANI

Responsabile Servizio di prevenzione e protezione, aUSL Modena

Raffaele GREGU

Responsabile Servizio di prevenzione e protezione, aSL nuoro

Antonio PIGA

Responsabile UOS Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria, Servizio prevenzione
e protezione, azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Sassari

Franco PUGLIESE

Direttore Dipartimento Sicurezza aUSL, piacenza

Giuseppe SMECCA

Responsabile Servizio di prevenzione e protezione, aSp Ragusa

Magda ZIGNANI

Responsabile Sistema di gestione della Sicurezza antincendio/addetto Spp,
aUSL della Romagna ambito di Forlì
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Crediti ECM
L’aiRESpSa School rilascia n° 23 crediti formativi ECM a tutte le professioni sanitarie, come segue:
› Lavori congressuali:
Mercoledì 10.45-18.00
› Lavori in plenaria:
giovedì 09.00-13.15
Sabato 09.00-11.00

› n° 3 Laboratori didattici:
giovedì 14.00-17.00;
Venerdì 9.30-12.30/ 13.30-16.30
› Totale: 21 ore formative (6 convegno, 6 in plenaria, 9 in laboratori)

Per l’acquisizione dei crediti formativi
ECM sono indispensabili i seguenti requisiti:
› Corrispondenza tra la professione
del partecipante e la professione
cui l'evento è destinato.
› presenza documentata al 100%
delle ore formative tramite firma di
presenza.
› Valutazione dell’evento formativo
con indicazione della qualità percepita.
› Verifica dell’apprendimento tramite
compilazione del questionario a
scelta multipla.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

LA QUOTA DI ISCRIZIONE
“SOLO CONGRESSO” COMPRENDE

La scheda di iscrizione, scaricabile dal
sito www.airespsa.eu, dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa
tassativamente entro il 31 Agosto
2016, accompagnata dalla ricevuta
comprovante l’avvenuto pagamento.

Per le iscrizioni dal 1 Settembre in poi
è prevista una maggiorazione sulla
quota. Le pre-iscrizioni si accettano
fino al 15 Settembre. Dopo tale data
sarà possibile solamente iscriversi in
sede congressuale.

› partecipazione ai lavori
congressuali del 21 Settembre
› attestato di partecipazione (nO
Crediti)
› Kit congressuale (programma,
blocco e penna)

CENA SOCIALE
La cena sociale si terrà venerdì 23
settembre presso il ristorante
dell’albergo sede congressuale.
per accedere sarà necessario
esibire all’apposito personale
all’ingresso, il relativo coupon
consegnato dalla Segreteria al
momento della registrazione.

› Coffee break
QUOTE DI ISCRIZIONE
(IVA 22% esclusa)

Entro il
31/8/2016

Dal
1/9/2016

€ 70,00

€ 100,00

Operatori, organi ispettivi e associati
Ciip/FiaSO/SiapEC

€ 70,00

€ 100,00

RLS

€ 70,00

€ 100,00

RSpp e aSpp nOn Soci

€ 70,00

€ 100,00

STUDEnTi

€ 35,00

€ 50,00

€ 300,00

€ 450,00

› partecipazione ai laboratori
didattici

€ 300,00

€ 450,00

› attestato di partecipazione e
Crediti Formativi

CATEGORIA

› 1 Colazione di lavoro
PENALI PER CANCELLAZIONI

RSpp e aSpp Soci aiRESpSa*
(in regola con il pagamento della quota
associativa per l’anno in corso )

SOLO COnVEgnO
21/9/2016
(nO CREDiTi ECM)

RSpp e aSpp Soci aiRESpSa*
(in regola con il pagamento della quota
associativa per l’anno in corso )

aiRESpSa SCHOOL 2016
+ COnVEgnO
Operatori, organi ispettivi e associati
Ciip/FiaSO/SiapEC
21-24/9/2016
RLS

€ 300,00

€ 450,00

RSpp e aSpp nOn Soci

€ 600,00

€ 800,00

LA QUOTA DI ISCRIZIONE
“CONGRESSO + LABORATORI”
COMPRENDE
› partecipazione all’intero Convegno

› Kit congressuale (programma,
blocco e penna)

*allegare relativa certificazione che attesti l’associazione per l’anno in corso ad aiRESpSa

› Coffee breaks

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%.

› 3 Colazioni di lavoro (mercoledì,
giovedì e venerdì)
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Le cancellazioni pervenute alla
Segreteria entro il 10 Settembre,
saranno soggette ad una penale del
30%; per cancellazioni comunicate
oltre tale data non si avrà diritto ad
alcun rimborso.

› Cena sociale (venerdì)
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INFORMAZIONI GENERALI
Prenotazioni alberghiere
La prenotazione alberghiera è a carico del partecipante.
La Segreteria Organizzativa dell’aiRESpSa SCHOOL 2016 (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
da inoltrare direttamente all’hotel
prescelto entro il 21 Agosto 2016.
Dopo tale data le tariffe, così come la
disponibilità, non verranno garantite.
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Sede del Congresso
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
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L’EVENTO “AIRESPSA SCHOOL 2016”
È REALIZZATO CON IL SUPPORTO NON CONDIZIONATO DI:

Becton Dickinson italia s.p.a.

è un marchio di
Pollution hosPital srl
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www.airespa.eu
segreteria@airespsa.eu

