
                                                  
                 Dipartimento Salute e Servizi Sociali           Associazione Nazionale Responsabili e 

Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli,                          Addetti Servizi Prevenzione Protezione 
              Sicurezza Alimentare e Sanità Animale                          in Ambito Sanitario 
 

in collaborazione con  

                              
 

 
Sono lieti di presentare il laboratorio didattico: 

 

“Il rischio biologico:  
innovazione tecnologica e normativa” 

 

L’evento si svolgerà presso il Centro Internazionale Scuola E Formazione (CISEF) (in Via Romana della Castagna 11 a, 

16147 Genova), gentilmente concesso, il giorno lunedì 14 ottobre 2013 dalle ore 8 alle ore 17 con il seguente 

programma:  

Mattina 

Sergio Schiaffino (Direttore Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce 
Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale ) 

 Saluto istituzionale  

Susy Cappiello (Coordinatrice Regionale AIRESPSA) 

 Apertura dai lavori e introduzione del tema della giornata 

Vincenzo Puro  (RSPP Spallanzani di Roma – centro italiano studio SIROH) (durata intervento 3h) 

 Riflessioni sul rischio biologico esistente in sanità alla luce dello studio Nazionale SIROH; 

 Come approcciare sistematicamente il rischio biologico in sanità; 

 I principi tecnici e teorici dei nuovi aghi di sicurezza. 

Franco Pugliese  (RSPP  ASL di Piacenza – Presidente AIRESPSA) (durata intervento 1h) 

 Le strategie necessarie per la gestione del rischio biologico nei sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

Pomeriggio 

Claudio Galbiati (UNI commissione Sicurezza e sottocommissione DPI) (durata intervento 2h) 

 Aggiornamento delle normative sui DPI utili per contenere il rischio biologico  

Claudio Ferri  (RSPP AO Desenzano e  Coordinatore del Laboratorio Regionale -Ruolo del Servizio Prevenzione 
Protezione nel Comparto Sanità) (durata intervento 2h) 

 I laboratori esperienziali della Regione Lombardia, un esempio organizzativo  
 
Il corso di formazione è rivolto a i componenti dei SPP, ai Medici Competenti, al personale di Direzione Sanitaria, al 
personale delle Farmacie e  al personale della Centrale Acquisti Regionale. Saranno riconosciuti Crediti ECM per tutte 
le professioni sanitarie e  crediti ex 195/03 per Responsabili ed Addetti SPP 
 

Per informazione contattare Fabio Caocci al 3283032661  (Responsabile Scientifico ed Organizzativo) 
Per iscriversi siete pregati di inoltrare una e-mail all’indirizzo iscrizioneaicorsi@ospedale-gaslini.ge.it 

mailto:iscrizioneaicorsi@ospedale-gaslini.ge.it

