PRESENTAZIONE
I percorsi di qualità introdotti dalle
disposizioni della Comunità Europea e
nazionali, a tutela del consumatore,
comportano un adeguamento ai criteri di
qualità anche da parte dei Servizi di
prevenzione.
Indipendentemente dall’obbligo o meno
di adottare un sistema per la qualità, la
certificazione
o
l’accreditamento
rappresentano
un’opportunità
per
migliorare l’organizzazione e i suoi
risultati a favore dei cittadini e degli
stessi operatori dei Servizi.
Nel corso del seminario verranno
illustrate le caratteristiche di un sistema
per la qualità e presentate alcune
esperienze realizzate nei Servizi di
Prevenzione e Sanità Pubblica della
Regione Emilia Romagna.
Obiettivi formativi
Acquisire i principi di base di un sistema
per la gestione e il miglioramento della
qualità, conoscere alcune esempi di
applicazione
nell’ambito
della
prevenzione e promozione della salute.

PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.15 Le caratteristiche di un sistema per la
qualità; M.E. Damiani, B. Lontani
11 00 Pausa
11.15 L’esperienza maturata nel
Dipartimento di Sanità Pubblica di
Cesena, certificato ISO 9001:2000;
L. Salizzato
12 15 Discussione in aula con i relatori
13.45 Pranzo

DOCENTI
Maria Elisa Damiani
Medico Igienista DSP Bologna
Adriana Giannini, Medico del Lavoro,
Direttore DSP Modena
Bruno Lontani, Veterinario, Direttore
UO Igiene Alimenti Origine Animale e
responsabile qualità DSP Cesena
Luigi Salizzato, Medico Igienista,
Direttore DSP Cesena

14.30 L’accreditamento dei Dipartimenti di
Sanità Pubblica nella Regione Emilia
Romagna; A. Giannini
15 30 L’accreditamento dei Servizi di
controllo nell’ambito della sicurezza
alimentare nella Regione Emilia
Romagna; B. Lontani
16.30 Discussione in aula con i relatori
18.15 Questionari di apprendimento e
valutazione del corso e discussione
conclusiva
18.30 Chiusura lavori

INFORMAZIONI
DESTINATARI Operatori dei servizi di
prevenzione e sanità pubblica interessati ad
approfondire competenze gestionali e
organizzative, appartenenti a tutti i profili
professionali.

GUIDA ALL’ISCRIZIONE
 Per iscriversi al corso è necessario
registrarsi
alla
piattaforma
www.saepe.it (la registrazione è
gratuita, il rispetto degli orari di entrata e
uscita è un requisito necessario per
l’acquisizione dei crediti)

Sono disponibili 40 posti.
E’ stata richiesta l’attribuzione dei crediti
ECM al Ministero della Salute
DIRETTORE DEL CORSO

Luigi Salizzato,
Direttore DSP, AUSL Cesena
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Chiara Acquani – ZADIG s.r.l.
Tel.: 02 7526131; e-mail: gestione@saepe.it
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 100 + 20% IVA
(€ 40 + 20% IVA per i Soci SNOP in regola
con la quota associativa 2011).
MODALITA' DI ISCRIZIONE
L'iscrizione potrà avvenire, seguendo le
indicazioni fornite a lato, fino ad esaurimento
dei posti disponibili.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL
CORSO
IN AUTO: Usciti all’uscita n.7 della
tangenziale seguire le indicazioni per il
centro, quindi stazione centrale e, non
appena superata la stessa, per l’INPS. La
sede è al civico successivo.
IN TRENO: la sede del corso è raggiungibile
a piedi dalla stazione Centrale, da cui dista
circa 100 m.

 Per registrarsi: cliccare sul tasto
REGISTRATI posto in alto a destra del
video e compilare la scheda con i
propri dati.
 Dopo la registrazione, si riceveranno
via
e-mail
(importante
digitarla
correttamente) le chiavi di accesso alla
piattaforma (ID e PIN)
 Una volta inserito il proprio ID e il
PIN, si dovrà cliccare sul tasto
RESIDENZIALE SNOP e scegliere il
corso di proprio interesse..

 Cliccando sul tasto ISCRIVITI e,
successivamente, su ACQUISTA, si
avranno le indicazioni per il
pagamento, che potrà avvenire
direttamente on-line con carta di credito
su sito sicuro, oppure attraverso
bollettino postale o bonifico bancario.
 L'iscrizione si intende completata
una volta avvenuto il pagamento e non
è ritenuta valida se questo non viene
perfezionato

Introduzione
ai sistemi di qualità e
accreditamento, le
nuove sfide per la
Sanità Pubblica
CORSO RESIDENZIALE

Bologna, 10 giugno 2011
Sala Rossa
Dipartimento di Sanità Pubblica
Azienda USL di Bologna
Via Gramsci, 12 Bologna

