
I Giovedì dell’ANMDO 

 

Porsi in ‘ascolto’ e aprirsi alla riflessione sui temi prospettici che 
compongono il mosaico della complessità delle organizzazioni 
sanitarie: questo vuole essere il filo conduttore dei ‘giovedì 
dell’ANMDO’. Un ascolto di più ‘voci’, di culture e saperi diversi, il cui 
intrecciarsi faccia nascere il necessario impulso ad immaginare e 
progettare un futuro possibile. 

 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Responsabili scientifici dell’evento  

Dr. Gianfranco Finzi 

Dr.  Ottavio Nicastro 

 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) 

ANMDO Provider ECM n°1068 ha accreditato il Corso per le categorie: 
medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica, Medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro e Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro attribuendo 3,5 crediti formativi ECM. 

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è 
indispensabile la presenza effettiva al 100% della durata complessiva 
dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al questionario  di 
valutazione dell’apprendimento. Non saranno ammesse deroghe a tali 
obblighi. 

 

SEDE DEL CORSO 

Grand Hotel Majestic 

Via Indipendenza 8, CAP: 40121 – Bologna 

 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione è gratuita. E’ possibile iscriversi inviando il modulo 
d’iscrizione dell’evento formativo,  all’indirizzo e-mail della Segreteria 
Nazionale ANMDO e Provider ECM:   anmdo@segreteria@gmail.com 
Tel. 051/0310109 - Fax 051/0310108 

 

 

Bologna 
12 aprile 2012 

PROMUOVERE LA SALUTE DEGLI 
OPERATORI PER DARE VALORE 
ALLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE 
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Presentazione dell’evento formativo: promuovere la salute degli 
operatori non è solo un principio sancito da leggi ma rappresenta un 
valore in sé e un modo per dare valore alle organizzazioni sanitarie. 
Per perseguire questo obiettivo è necessaria una convergenza di 
fattori che chiamano in causa le politiche sanitarie, la cultura e le 
pratiche organizzative, il governo dei processi, la capacità di leggere i 
fenomeni e di cambiare i comportamenti. Il seminario propone 
diverse visioni e prospettive sul tema, con l’intento di favorire le 
necessarie sinergie tra i vari soggetti che sono chiamati in causa e che 
concorrono con diversi ruoli e responsabilità ad aumentare il livello di 
sicurezza e benessere nelle organizzazioni sanitarie. 

 

Programma 

ore 14,00 

Registrazione dei partecipanti 

 

ore 14,20 

Saluti 

Gianfranco Finzi 

Presidente Nazionale ANMDO 

 

Introduzione e conclusioni 

Ottavio Nicastro 

Segretario Scientifico ANMDO Regione Emilia-Romagna 

 

Moderatore 

Daniele Tovoli 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) AUSL di 
Bologna 

 

ore 14,30 

Giuseppe Monterastelli 

Direzione Sanità e Politiche Sociali, Tutela della salute nei luoghi di 
lavoro – Regione Emilia-Romagna 

Le politiche per la promozione della salute dei lavoratori nelle 
aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna 

 

 

ore 15,00  

Maria Grazia Stagni 

Direttore Sanitario AUSL Forlì 

Organizzare il lavoro nelle aziende sanitarie e promuovere la salute 
degli operatori 

 

ore 15,30 

Franco Pugliese 

Direttore Dipartimento della Sicurezza AUSL di Piacenza-Presidente 
AIRESPSA 

Valutare i rischi degli operatori in una lettura integrata dei rischi 
aziendali 

 

ore 16,00 

Piera Poletti 

CEREF Padova 

Creare benessere organizzativo per dare valore alle organizzazioni 
sanitarie 

 

ore 16,30 

Corrado Ruozi 

ASSR Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute 

La formazione come supporto al cambiamento dei comportamenti 
degli operatori 

 

ore 17,00 

Discussione e dibattito finale 

 

ore 17,30 

Questionario ECM 

 

ore 18,00 

Chiusura dei lavori 

 

I Giovedì dell’ANMDO 


