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Cari Colleghi,

ogni giorno sperimentiamo quanto sia difficile affrontare i temi che 
riguardano la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli ospedali 
costituiscono un luogo ad alto peso specifico per i pericoli. Se 
scorriamo i titoli e i capitoli del Testo Unico sulla Sicurezza, ritroviamo 
negli ospedali tutti quei punti che elencano rischi oggetto di 
valutazione. Si comprende bene, quindi, che è necessario per la 
crescita e per il miglioramento condividere le soluzioni. 

Nella definizione di “best practice” emerge con forza il concetto di 
“ripetizione”: una buona pratica è tale se non rimane un caso 
isolato, ma se diventa il punto di partenza per una emulazione 
positiva. Tale prassi può portare risultati migliori anche in altri 
contesti e in altre situazioni simili a quella di partenza.

Le buone pratiche acquistano, dunque, valore quando creano un 
circuito virtuoso di miglioramento e di comunicazione. Ovvero, 
quando vengono raccontate, condivise e quindi fatte proprie da 
altri soggetti che prendono spunto da esse per migliorare il proprio 
contesto.

Il seminario organizzato da ISMETT nasce, appunto, con questo 
obiettivo. Si tratta di un evento che non deve rimanere isolato ma 
determinare un processo continuo di condivisione attraverso i 
possibili canali di informazione. E’ possibile immaginare, ad 
esempio, la realizzazione di un sito web dedicato o una finestra sul 
portale della Regione Siciliana che consenta lo scambio di buone 
pratiche tra i Servizi di Prevenzione e Protezione delle aziende 
ospedaliere siciliane per ridurre al minimo ogni forma di spreco.

Per noi si tratta, dunque, di un importante esperimento di 
condivisione in grado di generare un circolo virtuoso di 
miglioramento e buona amministrazione.

Non vedo l'ora di potervi incontrare e darvi il nostro benvenuto.

Ing. Antonino Sala
RSPP ISMETT

Programma

Registrazione dei partecipanti

Saluti Direzione Sanitaria ISMETT

Ospedali, la valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro 
Ing. Antonino Sala - RSPP ISMETT Palermo

La protezione dei pazienti e dei lavoratori dall'esposizione alle 
Radiazioni Ionizzanti - Procedure per la riduzione della dose da 
esposizione
Dott.ssa Roberta Gerasia - TRSM ISMETT Palermo

Stress Lavoro Correlato
ASP 6 – ASP 8: le esperienze a confronto sull'applicazione delle 
linee guida della Regione Siciliana 
Dott. Antonino La Rocca - Gruppo di Lavoro ASP 6 Palermo
Dott.ssa Angela Seminara - Gruppo di Lavoro ASP 6 Palermo
Ing. Santo Pettignano - RSPP ASP 8 Siracusa
Dott. Daniele Cavarra - SPP ASP 8 Siracusa

Coffee Break

Buone prassi sulla gestione del rischio da esposizione a 
formaldeide 
Dott. Natale Marchese - RSPP ASP 9 Trapani

Tavola rotonda con interventi programmati di:
Ing. Antonino Sala (moderatore)
Dott.ssa Roberta Gerasia 
Dott. Antonino La Rocca
Ing. Santo Pettignano
Dott. Natale Marchese

Somministrazione questionario verifica apprendimento

Chiusura seminario e saluti finali

9.00 - 9.15

9.15 - 9.30

9.30 - 9.45

9.45 - 10.05

10.05 - 10.40

10.40 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.30

12.45 - 13.15

13.15 - 13.30


