
                                                                                                        

Obiettivi del corso 

Il corso si propone di: 

� fornire idonei strumenti per una 

corretta organizzazione e controllo 

degli aspetti ambientali e della 

sicurezza nelle strutture sanitarie; 

� garantire un’ottimale gestione dei 

servizi erogati nel rispetto delle 

normative vigenti; 

� ridurre i rischi per la sicurezza degli 

operatori sanitari. 

 

Destinatari del corso 

Il corso è rivolto a tutte le figure professionali 

della sanità che intendono migliorare le 

proprie competenze nell’organizzazione, 

gestione e controllo dei processi operativi 

legati alla sicurezza ed agli aspetti ambientali 

nelle strutture sanitarie. 

Valutazione dell’apprendimento 

Alla fine del percorso formativo, ad ogni 

partecipante sarà somministrata una prova di 

verifica a risposta multipla per accertare 

l’effettivo apprendimento per il 

riconoscimento dei crediti formativi ed un 

questionario di soddisfazione per valutarne la 

Customer Satisfaction.  

 

Docente: Ing. Letterio Giannetto 

Laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università 

degli Studi di Messina nell’A.A. 2001/2002 e iscritto 

all’Albo Provinciale degli Ingegneri di Messina dal 2003, 

l’Ing. Letterio Giannetto si occupa da diversi anni di 

consulenza integrata e di Direzione in ambito sanitario. 
Nel 2006 ha frequentato il corso di Alta Formazione in 

“Economia e Management dei Servizi Sanitari  

Territoriali” presso l’Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza”. 

Ad oggi centinaia di strutture sanitarie pubbliche e 

private si sono avvalse e continuano ad avvalersi delle 

sue prestazioni di consulenza aziendale: 

� per la Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.); 

� per l’implementazione di Sistemi Di Gestione per 

la Qualità (Norme ISO 9001:2008);  

� per l’implementazione di Sistemi di Gestione 

Ambientale (Norme ISO 14001:2004); 

� per la gestione della Privacy (D.Lgs. 196/2003). 

L’Ing. Letterio Giannetto, inoltre, opera in qualità di 

Esperto: 

� nella Formazione su tutta la Legislazione 

Sanitaria vigente; 

� nell’Accreditamento Istituzionale e nei Processi 

Organizzativi delle Strutture Sanitarie; 

� nelle Verifiche di Sicurezza Elettrica su Impianti ed 

Attrezzature; 

� nella Progettazione Tecnica di Strutture Sanitarie; 

� negli Audit di parte terza Norme ISO 14001 e ISO 

9001.  
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Il corso è fruibile 

dal 01 aprile 2012 

al 31 marzo 2013 

 



Programma Programma Modalità di Iscrizione e Pagamento 

Il corso si articola in tre moduli della durata 

complessiva di 35 ore di lezione in modalità 

FAD. I corsisti potranno scaricare le dispense 

dalla piattaforma e-learning del sito 

www.formazioneecultura.it, in modo da 

effettuare il percorso formativo offline. 

 

 

1. Gestione degli adempimenti Ambientali nelle 

strutture sanitarie  

 

� Fondamenti di legislazione ambientale 

� Le fonti e gli strumenti operativi 

� La nozione di ambiente  

� Responsabilità ambientale 

� Inquadramento del Testo Unico 

Ambientale (D.Lgs. 152/06 e successive 

modifiche e integrazioni) 

� Gestione dei rifiuti in ambito sanitario 

� La normativa in materia di rifiuti. Il MUD 

� I principi: riduzione della qualità e della 

pericolosità dei rifiuti 

� Le responsabilità e le sanzioni inerenti 

alla corretta gestione dei rifiuti pericolosi 

� I nuovi criteri di classificazione dei rifiuti: 

il nuovo codice CER 

� Il formulario e il registro di carico e 

scarico: corretta compilazione ed 

esemplificazioni pratiche 

� Il SISTRI 

 

 

2. Gestione della Sicurezza  e della Salute nelle 

strutture sanitarie 

 

� Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

� Le figure della sicurezza 

� Gli organi di vigilanza 

� La segnaletica di sicurezza 

� Formazione ed Informazione dei 

lavoratori (art. 36 – 37 D.Lgs. 81/08) 

� Conferenza Permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 

21 dicembre 2011 

� La Valutazione dei rischi nei servizi 

sanitari 

� La movimentazione manuale dei carichi 

� I fattori di rischio: elettrico, VDT, agenti 

fisici, sostanze pericolose, agenti 

biologici 

� Utilizzo D.P.I. 

� Prevenzione incendi, primo soccorso e 

sorveglianza sanitaria 

 

3. I Sistemi di Gestione per Processi nelle 

strutture sanitarie 

 

� Organismi di certificazione 

� Sistema di accreditamento 

� Le norme di riferimento 

� L’evoluzione del concetto 

� Approccio per processi della gestione 

delle attività 

� Modelli di gestione aziendale  

� Obiettivi del Sistema di Gestione 

� Sistemi di Gestione per la Qualità – UNI 

EN ISO 9001:2008  

� Sistemi di Gestione per l’Ambiente – UNI 

EN ISO 14001:2004 

� Sistemi di Gestione per la Sicurezza – BS 

OHSAS 18001:2007 

� Sistemi di Gestione Integrata Qualità, 

Ambiente e Sicurezza 

� Esempi di procedure operative 

� Esempi di gestione integrata 

 

Modalità di iscrizione al corso 

I corsisti potranno iscriversi al  corso dal  

01/04/2012 al il 31/03/2013. 

La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito 

www.formazioneecultura.it. 

Modalità di pagamento 

Il costo del corso è di € 120,00. Il pagamento 

dovrà essere effettuato mediante: 

� bonifico sul C/C bancario IT 15 K 06175 

16500 000000837480; 

� assegno bancario non trasferibile intestato a 

Formazione e Cultura S.r.l., inviato per posta 

assicurata o consegnato alla Segreteria 

Organizzativa durante i giorni di ricevimento 

previo appuntamento telefonico; 

� in contanti versando la somma direttamente 

presso la  Segreteria Organizzativa. 

 

 

L’attestato comprovante l’acquisizione dei 

crediti ECM potrà essere scaricato 

direttamente da ogni corsista dopo aver 

compilato e superato il questionario di 

verifica. 


