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Presentano 

“Summer School” 2013 

 

17 – 20 Settembre 

 
 

Presso SEDE INAIL  
Piazzale Giulio Pastore, 6 

00144 ROMA  

Con il patrocinio di 

    

 



Lettera di Invito 

 

L’Associazione AIRESPSA anche quest'anno ha rinnovato il proprio 

impegno verso i propri iscritti e a favore di tutti gli operatori della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione 

all’ambito sanitario, proponendo, alla luce del successo riscosso 

nelle precedenti edizioni ed a seguito di un’attenta valutazione 

delle esigenze degli operatori del settore, un nuovo percorso 

formativo sempre più attento ai bisogni di chi si occupa di 

prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.  

 

L’INAIL, coerentemente con i suoi compiti istituzionali che vedono 

nella prevenzione il punto chiave per sviluppare una efficiente ed 

efficace cultura della salute e della sicurezza, ed in continuità con 

l’impegno profuso nei precedenti anni, ha nuovamente rinnovato il 

suo interesse per l’iniziativa partecipando direttamente. In 

particolare per questa edizione l’Istituto ospiterà tale evento nella 

propria prestigiosa e simbolica sede centrale. 

 

La Summer School è un’iniziativa che permette l’incontro, la 

condivisione, la conoscenza e la socializzazione, in quanto 

elementi fondanti di una identità di ruolo che, chi opera nei 

Servizi di Prevenzione e Protezione nella Sanità, sente la necessità 

di sperimentare e di praticare. 

 

Con questo evento si vuole contribuire alla crescita del sistema 

prevenzionale costruendo una “Casa dei Saperi”, o meglio una 

“Comunità di Pratiche”, dove tutti gli interessati possano scambiare 

informazioni e conoscenze attraverso un metodo cooperativo e 



proattivo capace di dar luogo al consolidamento, nella 

quotidianità, della cultura della salute e della sicurezza. 

 

In particolare, , al fine di rispondere alle esigenze rappresentate 

dalla comunità di settore e di avere maggiori spazi di 

approfondimento e di confronto partecipato, ogni giornata sarà 

dedicata ad un tema specifico. 

 

Quest’iniziativa, ormai consolidata nel tempo, si inserisce, a pieno 

titolo, nelle mission dei soggetti promotori, tra le quali vi è anche 

quella di incrementare la professionalità degli operatori attraverso 

una formazione altamente qualificata con la finalità di 

migliorare i livelli qualitativi dei servizi erogati agli utenti. 

 

Il programma della “Summer School AIRESPSA - INAIL” 2013, si apre 

con una Tavola Rotonda e procede, nei giorni seguenti, con 

un’articolazione didattica suddivisa in due parti: 

 sessioni plenarie mattutine; 

 sessioni pomeridiane articolate in laboratori di 

approfondimento accreditati ex D.Lgs. 195/03. 

 

 

Il Presidente AIRESPSA   Il Direttore  DC  Prevenzione 

        Franco Pugliese      Ester Rotoli 



 

Programma Scientifico della “Summer School AIRESPSA - INAIL” 2013 

 

 

Martedì 17 settembre 2013 
Tavola rotonda dal tema: Il Ruolo dei 

Servizi Prevenzione Protezione 

Chairman Jacques Malchaire 

Dalle 14.30 alle 15.30 Jacques Malchaire (Lettura Magistrale) 

Dalle 15.30 alle 18.00 

 
 

Nicola Pinelli 
FIASO 

Carlo Piccirilli Sindacati 

Rino Pavanello CIIP 

Ester Rotoli INAIL 

Franco Pugliese AIRESPSA 

Luciano Marchiori 

Coordinamento Tecnico 

delle Regioni e Provincie 

Autonome 

Paolo Onelli 
MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI 

Luigi Ruocco MINISTERO DELLA SALUTE 

 



 

Sessioni didattiche Plenarie                          

  

 

Data Mercoledì 18 settembre Data Giovedì 19 settembre Data Venerdì 20 settembre 

Chairman Luciano Marchiori Chairman Umberto Moscato Chairman Luca Baiguini 

Tema del 
giorno 

La Gestione della 
documentazione 

Tema del 
giorno 

La sicurezza nelle sale 
operatorie 

Tema del 
giorno 

La comunicazione 
nella governance dei 

sistemi complessi 
Ref.  

AIRESPSA. 
Vittorio Chinni 
Gianluca Gasco 

Ref.  
AIRESPSA. 

Vittoria Cervi 
Stefano Gaiardi 

Ref.  
AIRESPSA. 

Franco Pugliese 
Fabio Caocci 

Ref. INAIL 
Fabrizio Benedetti 
Giannunzio Sinardi 

Ref. INAIL 
Adriano Papale 

Elisabetta Badellino 
Ref. INAIL 

Ghita Bracaletti 
Tiziana Dragone 

 

Orario Argomento Docente Orario Argomento Docente Orario Argomento Docente 

8.45 
9.45 

Introduce i  lavori 
il Procuratore Capo 

Michele Di Lecce 
9.00  
9.45 

I rischi nel blocco 

operatorio 
Moscato 

8.30 
9.00 

Il rischio e la 
comunicazione 

Baiguini 

9.45 
10.15 

Il processo di 
valutazione dei 

rischi 
Monica 

9.00 
11.00 

Il Sobane e la 

comunicazione 

partecipata 

Malchaire 10.15 
10.45 

La stesura del 
DVR 

Sinardi 
9.45 

10.30 

Come percepire 

la sicurezza 

strutturale 

Progettista 

sale 

operatorie 

10.45 
11.45 

Il punto di vista 
dell’Avvocatura 

Varischi 
10.30 
11.15 

Ergonomia in 
sala operatoria 

 
Sacco 

11.45 
12.00 

Coffee break 
11.15 
11.30 

Coffee Break 
11.00 
11.15 

Coffee Break 

12.00 
12.45 

Modelli di 
organizzazione e  
di gestione della 

salute e della 
sicurezza sul 

lavoro 

Benedetti 
11.30 
12.30 

La simulazione in 
sala operatoria 

per la 
formazione sul 

rischio 
 

Torre 
11.15 
12.00 

I Focus Group 
Grandi 

12.45 
13.00 

Conclusioni Marchiori 
12.30 
13.00 

Conclusioni Moscato 
12.00 
13.00 

Comunicazione: 
una questione 

di strategie 
Baiguini 



Laboratori didattici pomeridiani (ogni laboratorio  vedrà 30 partecipanti per aula) 

 
 

Data 
Mercoledì 18 

settembre 
Data Giovedì 19 settembre Data Venerdì 20 settembre 

Tutor 
labora

tori 

Luciano Marchiori 
Vittorio Chinni 
Gianluca Gasco 

Loredana 
Bellocchi 

Giannunzio 
Sinardi 

Fabrizio Benedetti 
Luigi Monica 

Tutor 
labora

tori 

Umberto Moscato 
Vittoria Cervi 

Stefano Gaiardi 
Allan Vinther 

Adriano Papale 
Elisabetta Badellino 

Tutor 
labor
atori 

Luca Baiguini 
Franco Pugliese 

Fabio Caocci 
Stefano Grandi 
Emilio Volturo 

Ghita Bracaletti 
Tiziana Dragone 

14.00 
 

17.00 
 

Gruppo 1: 
La definizione 

dell’indice del DVR 

14.00 

17.00 

Gruppo 1 
L’ergonomia fisica  

14.00 

17.00 

 
Gruppo 1 

Presentare un’idea ad un 

pubblico 

Gruppo 2: 
La identificazione del 

rischio in un DEA 

Gruppo 2  
 

L’ergonomia cognitiva 

Gruppo 2 
Presentare un’idea 

one to one 
Gruppo 3 
Il piano di 

miglioramento 
organizzativo e 

strutturale di un DEA 

Gruppo 3 
Stress-lavoro correlato 

Gruppo 3 
Presentare un’idea in un 

documento 

Debriefing con 

Mappe Mentali e 

a seguire sintesi 

della giornata        

Alberto Scocco 

Debriefing con       

Mappe Mentali e a 

seguire sintesi della 

giornata                

Alberto Scocco 

Debriefing con             

Mappe Mentali  e a seguire 

sintesi della giornata             

Alberto Scocco 

Extra 
time 

17.00 

18.00 

Le Check List e il 
governo del rischio 

in sanità 
Clara Resconi 

  

 

  

20.00 

23.00 Cena Sociale 

 

 



 
I laboratori sono aperti a tutti i partecipanti  e ogni gruppo sarà composto da massimo 30 
partecipanti. 
 
In relazione agli iscritti presenti si potranno aggiungere laboratori didattici specifici 
supplementare al fine di garantire i parametri dell’Accordo Stato/regioni 
 
I laboratori sono accreditati ex D.Lgs. 195/03 
 
Variazioni 

La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al 

programma tutte le variazioni che si rendano necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

“Summer School AIRESPSA - INAIL  2013” 

Sede del Congresso Sede INAIL - Piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma  

 

Presidente  

 Franco Pugliese – AIRESPSA 

 

Organizzazione 

Fabio Caocci –  AIRESPSA  email  info@airespsa.eu  cell. 3283032661 

Laura Salerno – INAIL 

Maria Rigano – INAIL 

Elena Mattace Raso - INAIL 

 
 

Comitato Organizzatore 

Vittorio Chinni  – AIRESPSA 

Nadia Tegaccia  – AIRESPSA 

Ester Rotoli – INAIL 

Fabio Rosario Lo Faro - INAIL 

Marisa Calamita – INAIL 

 

Segreteria Scientifica  

Stefano Gaiardi - AIRESPSA 

 Vincenzo Puro - AIRESPSA 

 Adriano Papale – INAIL  

Ghita Bracaletti - INAIL  

Elisabetta Badellino -  INAIL  

Tiziana Dragone – INAIL

mailto:info@airespsa.eu


QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

 

I costi sotto indicati sono IVA esclusa (vedi * di seguito). 

 

ENTRO il 06/09/2013 RSPP  
Soci 

ASPP Soci 
Operatori 

organi ispettivi e 
associati CIIP 

RLS 
RSPP e ASPP 

NON soci 

Partecipazione alle 

Summer School di 4 giorni 

Sessioni plenarie 

mattutine 

(verrà offerto un coffee 

break e il pranzo di lavoro) 

290 € 290 € 290 € 290 € 600 € 

Laboratori didattici 

Ai fini dell’acquisizione dei crediti ex D.Lgs  195/03, ogni laboratorio avrà il numero massimo di 

partecipanti di 30 persone.  

Sono previsti diversi laboratori paralleli al fine di soddisfare i bisogni formativi di tutti i partecipanti. 

      

DOPO il 06/09/2013 RSPP  
Soci 

ASPP Soci 
Operatori 

organi ispettivi e 
associati CIIP 

RLS 
RSPP e ASPP 

NON soci 

Partecipazione  completa 

Summer School di  4 giorni 

(verrà offerto un coffee 

break e il pranzo di lavoro) 

390 € 390 € 390 € 390 € 800 € 

N.B.: La quota di  iscrizione comprende la partecipazione alla cena sociale di giovedì sera. 

* Per i dipendenti di Enti Pubblici 

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 inviare, unitamente alla scheda di iscrizione, una 

dichiarazione (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente, nome del dipendente e titolo del 

congresso) in cui si specifichi che il partecipante per cui viene pagata la quota di iscrizione è un 

loro dipendente autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento professionale.  

 

La fattura dovrà essere intestata all’Ente di appartenenza. 



L’iscrizione alla Summer School comprende: 

a) sessioni plenarie mattutine: 

 Ammissione alle sessioni scientifiche 

 Documentazione congressuale 

 Lunch e coffee break  

 Attestato di partecipazione  
b) Laboratori didattici pomeridiani: 

 Attestato di partecipazione con crediti ex D.Lgs. 195/03 

 Materiali didattici 
c) Partecipazione cena sociale 
 

Crediti ex D.Lgs. 195/03  

I crediti per le categorie di RSPP e ASPP  verranno conferiti a seguito della partecipazione ai 

laboratori pomeridiani e previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento. 

Per iscriversi, è necessario effettuare un bonifico bancario intestato a:  
 
EVA Communication S.r.l.  
Via R.R. Pereira, 151 D -  00136 ROMA  
Tel. 06-6861549 / Fax 06-68392125 
e-mail: info@evacommunication.it 
 
 
P.IVA e C.F.. 07399251003  
BIM Banca Intermobiliare di Investimenti  
e Gestioni S.p.A. Filiale di Roma 
IBAN: IT 15 I 03043 03200 0045 7000 4162 
 
La scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata, unitamente 
alla copia dell’avvenuto pagamento, alla EVA Communication ai recapiti sopra riportati. 
Quelle che perverranno senza prova del relativo pagamento non saranno prese in 
considerazione.  
 
Le Schede di iscrizione, inoltrate entro il 6 settembre, usufruiranno di una quota di iscrizione 
ridotta. 
In caso di annullamento dell’iscrizione si prega di inviare comunicazione scritta entro il 10 

settembre 2013. 

Le cancellazioni pervenute entro tale data saranno soggette ad una penale del 30% 

Oltre tale data non si avrà diritto ad alcun rimborso. 

 

Prenotazioni alberghiere 

La prenotazione alberghiera è a carico del partecipante. 

La EVA Communication è disponibile a fornire informazioni sugli alberghi ed eventuale 

supporto per le prenotazioni. 

mailto:info@evacommunication.it


Per ISCRIVERSI ad AIRESPSA 

Le iscrizioni all'Associazione AIRESPSA sono sempre aperte ma per poter usufruire delle 
agevolazioni economiche alla Summer School 2013, oltre alla copertura assicurativa e ai vari 
servizi già esistenti, è necessario iscriversi o rinnovare l'iscrizione ed aver pagato la quota 
associativa, entro e non oltre il 5 settembre p.v.. 

Per Iscriversi all'Associazione, o rinnovare la tessera, è necessario recarsi sul sito web 
www.airespsa.eu e visitare l'area presente nel banner "Associarsi, Iscriversi e Rinnovare" e 
procedere alla  compilazione dei vari campi presenti. 

 

Successivamente, come da istruzioni presenti nella pagina web, l'interessato dovrà effettuare il  
pagamento delle quote corrispettive al ruolo (RSPP 100 € mentre ASPP 30 € quota annuale) 
attraverso bonifico bancario al seguente riferimento: 

 

Associazione Italiana Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione in Ambiente Sanitario 

Cod. Fiscale 95074440108 

Conto corrente presso Banca Intesa S.Paolo Filiale n° 00518 Corso Bramante n° 82 10126 
Torino 

Codice IBAN: IT44 M030 6909 2191 0000 0063 801  

Ufficio Amministrativo presso Studio Agnelli Demarchi  – Via Lagrange n° 35 – 10123 Torino 

 

 

Per informazioni e iscrizioni all’Associazione visitate il sito www.airespsa.eu oppure scrivete a 
info@airespsa.eu 
 

 
 

http://www.airespsa.eu/
mailto:info@airespsa.eu


“Summer School AIRESPSA – INAL” 2013 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome e Nome______________________________________________________________________ 

Ospedale/Istituto_______________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________________ 

Tel____________________________________Fax____________________________________________ 

Mail_________________________________________________________________________________ 

CAP___________Città__________________________________________________Prov_____________ 

Ruolo ricoperto  [  ]RSPP       [  ]ASPP     [  ]Organo di Vigilanza     [  ]RLS     

   [  ]Altro ____________________________________________________ 

 

DATI INTESTAZIONE FATTURA 

Intestata a:____________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________ 

CAP___________Città___________________________________________________________Prov____ 

Tel____________________________________Fax____________________________________________ 

Partita IVA____________________________Codice Fiscale_____________________________________ 

Compilare ed inviare a EVA Communication  (info@evacommunication.it / fax 06-68392125) 

unitamente a copia dell’avvenuto pagamento. 

Le schede che perverranno senza prova del relativo pagamento non saranno prese in considerazione. 
 
    Sessione Plenaria     Laboratori didattici    ENTRO IL 06/09 DOPO IL 06/09 
                 Mattina               Pomeridiani   
RSPP  soci AIRESPSA        [   ]        [   ]           [   ]  € 290,00 [   ]  € 390,00       

ASPP  soci AIRESPSA        [   ]        [   ]           [   ]  € 290,00 [   ]  € 390,00 

Org. Ispett. e assoc. CIIP        [   ]        [   ]           [   ]  € 290,00 [   ]  € 390,00 

RLS           [   ]        [   ]           [   ]  € 290,00 [   ]  € 390,00 

RSPP e ASPP NON SOCI         [   ]        [   ]           [   ]  € 600,00 [   ]  € 800,00 

Si autorizza a trattare i dati personali indicati nella presente scheda ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice della Privacy”. 

                In Fede  

        __________________________ 
         (firma leggibile) 

mailto:info@evacommunication.it

