
Nella prima settimana di 
novembre è in programma 
un evento centrale sia per 
il mondo della sicurezza 
in ambito sanitario che 
per l’intero settore: la 1° 
“Convention del management 
della sanità italiana tra passato, 
presente e futuro”.
Si tratta di un evento che 
da mercoledì 7 a venerdì 9 
coinvolgerà 1500 decision 
maker, 120 aziende sanitarie 
e 54 aziende ospedaliere 

provenienti da tutto il paese. 
Airespsa, insieme a Fiaso 
(Federazione Nazionale Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere) e ad 
altre 13 associazioni presenterà 
le attività del Forum del 
Middle Management in Sanità, 
analizzando in primo luogo le 
evoluzioni organizzative del 
settore.
In tale occasione si terrà, nel 
pomeriggio del 9 novembre, 
anche l’Assemblea Nazionale di 
AIRESPSA.

FMS 1a convention per il management sanitario

Q
uello della sicurezza nel 
settore sanitario è un 
ambito estremamente 
complesso. Ad operarvi, 
infatti, sono professio-

nalità eterogenee, costantemen-
te impegnate nel garantire un 
modello di sviluppo integrato tra 
sanità e management, proponen-
do modelli di gestione al passo 
con le problematiche e le novi-
tà legislative che caratterizzano 
l’intero settore. Airespsa (Asso-
ciazione Italiana Responsabili 
Servizi Prevenzione e Protezione 
in Ambiente Sanitario) è un’asso-
ciazione nazionale senza scopo 
di lucro, a carattere professiona-
le, scientifi co e di utilità sociale. 
L’organo è ampiamente rappre-
sentativo dei Servizi Prevenzione 
e Protezione presenti in ambito 
sanitario e si organizza su base 
nazionale, strutturandosi poi nei 
diversi coordinamenti regionali.

CULTURA ORGANIZZATIVA
Airespsa costituisce un punto di 
riferimento essenziale per i Re-
sponsabili dei Servizi Prevenzio-
ne e Protezione (Rspp) di strut-
ture sanitarie pubbliche ed altri 
professionisti della sanità priva-
ta, interessati a favorire la tutela 
della salute e della sicurezza negli 
ambienti di vita e di lavoro. Gli 
obiettivi prefi ssati dall’associa-
zione sono tanto ambiziosi quan-

to necessari, viste le innumerevo-
li peculiarità che caratterizzano il 
settore. In primo luogo vi è quello 
di promuovere la cultura della 
sicurezza e della salute dei lavo-
ratori nelle strutture sanitarie ed 
in genere negli ambienti di vita e 

di lavoro. In questo, la funzione 
svolta dai Servizi di Prevenzione e 
Protezione si rivela fondamentale 
in quanto un approccio manage-
riale e sistemico alla Sicurezza sul 
Lavoro in un settore complesso 
come quello sanitario consente 
il superamento della logica del 
mero adempimento di Legge e 
rafforza la consapevolezza, nelle 
organizzazioni sanitarie, che l’a-
dozione di strumenti gestionali 
(SGSL) portano all’integrazione 
tra la sicurezza dell’operatore e 
l’eccellenza delle prestazioni ero-
gate ai cittadini. Airespsa si impe-
gna, allo stesso tempo, ad imple-

mentare questi corpus di compe-
tenze necessarie, promuovendo 
ed effettuando in prima persona 
studi e ricerche scientifi che di 
particolare interesse sociale.
Per raggiungere un obiettivo tan-
to ambizioso è essenziale trova-
re degli interlocutori privilegiati 
all’interno del mondo delle Isti-
tuzioni. 
Ecco perché Airespsa intavola 
profi cue collaborazioni con le 
Istituzioni nazionali, collabo-
rando all’elaborazione di norme 
e linee d’indirizzo per la tutela 
della salute e della sicurezza ne-
gli ambienti di vita e di lavoro. Il 

fulcro di questo impegno asso-
ciativo sono i numerosi eventi a 
carattere regionale e nazionale, 
che promuovono la cultura del 
lavoro sicuro. 
A ciò si associa una nuova visio-
ne delle funzioni manageriali del 
Rspp in ambito sanitario quale 
elemento chiave  in ottica di so-
stenibilità del Sistema Sanitario. 
I valori che muovono le attività di 
Airespsa sono quelli di un dovere 
etico-morale verso la collettività 
ed i benefi ci economici ad essa 
associati. Per info visitare www.
airespsa.it o la pagina Facebook 
“Airespsa”.
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L’ENTE METTE AL CENTRO UNA SERIE DI VALORI FONDANTI IL SETTORE SANITARIO NECESSITA MODELLI DI SICUREZZA SPECIFICI

Un punto di riferimento primario
nel mondo della sicurezza in sanità

ASSOCIAZIONI    AIRESPSA È IMPEGNATA NEL DIFFONDERE PREVENZIONE E PROTEZIONE NEL SETTORE, RELAZIONANDOSI CON ISTITUZIONI E REALTÀ LOCALI

L’ASSOCIAZIONE RACCOGLIE PEOFESSIONISTI PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA

Una importante partnership di 
Airespsa, è quella con la CIIP, 
la Consulta Interassociativa 
Italiana per la Prevenzione. Si 
tratta di un’associazione nata 
nel 1990 che racchiude le più 
rappresentative Associazioni 
professionali e scientifiche 
operanti nei settori della 
medicina del lavoro, dell’igiene 
industriale, della prevenzione 
ambientale, della sicurezza 
del prodotto e dell’ergonomia. 
L’impegno è testimoniato dal 
contributo nel board di CIIP e 
nei gruppi di lavoro tematici 
che danno vita a importanti 
pubblicazioni e realizzano 
momenti importanti di 
dibattito con proposte per 
analizzare i cambiamenti in 
atto nel mondo del lavoro in 
ottica di prevenzione.

La partecipazione ad eventi 
di levatura internazionale 
è essenziale, per Airespsa, 
al fine di mantenersi 
costantemente al passo con 
le tendenze di settore più 
avanzate. Proprio in questa 
ottica, l’associazione nel 
2017 ha partecipato al 6° 
European Biosafety Summit 
a Roma. Il convegno è 
stata un’occasione preziosa 
per approfondire aspetti 
legislativi e proposte di 
miglioramento della sicurezza 
degli operatori sanitari in 
un’ottica sistemica, insieme 
ad esperti da tutta Europa.

Un sodalizio
che valorizza
la categoria

Guardare
all’Europa
per crescere
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Il primo obiettivo è 
promuovere nuovi
modelli gestionali 
per la tutela degli 
operatori sanitari

 AIREPSAS SCHOOL

Formazione ed evoluzione del RSPP

Airespsa organizza eventi 
formativi-divulgativi sotto 
forma di workshop e laboratori 
didattici e dal 2010 ripete 
annualmente l’appuntamento 
con Airespsa School. Ogni anno 
vengono affrontate tematiche 
di stretta attualità per gli 
operatori del settore, fornendo 
prospettive all’avanguardia 
e materiale informativo. Nel 
2016, ad esempio, il focus 
è stato dedicato all’analisi 
- insieme ad esperti - della 
figura del Rspp e l’evoluzione 

delle sue competenze. Questi 
appuntamenti sommano il 
classico approccio teorico con 
veri e propri laboratori pratici.
Airespsa ha da poco sottoscritto 
un importante accordo 
con l’Università di Urbino - 
Osservatorio Olympus - per 
realizzare alta formazione e 
per approfondire le tematiche 
giuridiche e manageriali in 
materia di Salute e Sicurezza sul 
Lavoro rivolgendosi agli RSPP/
ASPP (e non solo) operanti in 
ambito sanitario.


