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PROGRAMMA

08.30  Registrazione
09.15  Saluti
09.30  PRIMA PARTE        
 ASPETTI NORMATIVI E TECNICO IMPIANTISTICI  
 Moderatori: Fabio Rombini - Silvano Barberi
09.30 L’evoluzione della normativa antincendio    
 delle strutture sanitarie      
 Carlo Dall’Oppio
09.50 Situazione della prevenzione incendi nelle    
 strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna
 Davide Sgarzi
10.10 L’adeguamento antincendio delle strutture esistenti
 Marco Vannini
10.30 I percorsi di adeguamento delle strutture sanitarie   
 Alberto Pieri
10.50 Discussione e conclusioni
 Davide Sgarzi, Silvano Barberi
11.20 COFFEE BREAK
11.50 SECONDA PARTE       
 LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELL’EMERGENZA
 Moderatori: Daniela Pedrini, Carlo Dall’Oppio

 I Sistemi di gestione della sicurezza antincendio
 nelle strutture ospedaliere - Mario Prince  
 Analisi degli eventi - Daniela Pedrini    
 Cantieri - Giuliano Pancaldi      
 Formazione e attuazione dei piani di emergenza - Paolo Giuliani 
 Condivisione degli spazi - Silvano Barberi
13.00 Discussione e conclusioni
 Silvano Barberi, Davide Sgarzi

Il seminario, svolto in collaborazione con la Direzione Regionale 
VVF e il Comando Provinciale VVF di Bologna, è rivolto ai Re-
sponsabili e Addetti dei Servizi Tecnici, dei Servizi di Prevenzione 
e Protezione, ai VVF e alle Direzioni Sanitarie, ai progettisti e 
professionisti che operano nel settore della sicurezza antincendio 
nelle strutture sanitarie ed ha lo scopo di presentare l’evoluzione 
dell’approccio alla prevenzione incendi nelle strutture sanitarie 
esistenti. 
La normativa applicabile a queste strutture ne richiede, da un lato, 
il progressivo adeguamento impiantistico e strutturale e, dall’altro, 
l’attuazione di misure compensative di tipo organizzativo e gestio-
nale.
Il seminario è diviso in due parti, in ciascuna delle quali si esamina 
uno di questi approcci al percorso di adeguamento ed illustra la 
situazione che si è presentata ai tecnici delle Aziende sanitarie e 
all’autorità di controllo al termine del primo step di adeguamento, 
fissato al 24 aprile 2016. 
Il seminario costituisce l’occasione per il confronto fra i diversi 
attori della prevenzione su esigenze, criticità, punti chiave da pre-
sidiare, requisiti più frequentemente derogati ed ha l’obiettivo di 
avviare un tavolo di confronto e collaborazione fra controllori e 
controllati a partire da esperienze maturate sia dalle strutture sa-
nitarie della regione Emilia – Romagna, per immaginare il percorso 
che porterà all’adeguamento completo degli ospedali entro il 2025.

PROVIDER ECM: MIcom -  Milano

S.I.A.I.S. PROVIDER  PER CREDITI INGEGNERI

AI FINI DEL PERCORSO FORMATIVO SONO STATI RICHIESTI CREDITI  AGLI 
ORDINI PROFESSIONALI: INGEGNERI - ARCHITETTI - GEOMETRI - PERITI

OBIETTIVI FORMATIVI: Esaminare le criticità emerse dall’applicazione del 
DM 19/03/2015 e proporre soluzioni condivise

DESTINATARI: Responsabili Servizi tecnici, RSPP, RT antincendio, VVF,
professionisti, Direzioni Sanitarie



CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI :

Via Santo Stefano, 97 - 40125 Bologna
Tel.  051 0452179 - Fax. 051 0453028
e-mail: info@partnercomunicazione.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Si prega di compilare la scheda in ogni sua parte in stampatello e inviarla via fax 
al n. 051 0453028 o via mail all’indirizzo eventi@partnercomunicazione.it

Nome e Cognome   ______________________________

Luogo e data di nascita   ______________________________

Cod. Fisc.    ______________________________

Indirizzo abitazione    ______________________________

Città      ______________________________

CAP     ________       Prov.______________

Recapito telefonico   ______________________________

Cellulare     ______________________________

E mail     ______________________________

Ente di appartenenza    ______________________________

Professione     ______________________________

Disciplina    ______________________________

Collegio prof.le di appartenenza  ______________________________

N. iscrizione all’albo    ______________________________

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati ai sensi della legge 675/96 e successivi DPR 
318 e DL 196/03. Si autorizza con la presente comunicazione anche la pubblicazione di fotografie 
effettuate durante le giornate congressuali. In esecuzione del Decreto Lgs. 196/2003 in materia di 
protezione dei dati personali, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, il Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati 
personali. 

  Data ______________________ Firma_____________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE


