Presentazione e obiettivi:
Il corso di formazione (di base e
specialistica) in “ingegneria dei sistemi
ospedalieri e sanitari complessi”, si pone i
seguenti obiettivi:
• la formazione dei professionisti tecnici che
lavorano o intendono lavorare nelle aree
tecniche (servizi tecnici, servizi di
ingegneria clinica e servizi di tecnologie
informatiche, servizi di prevenzione e
protezione) delle aziende sanitarie e
ospedaliere pubbliche, private e accreditate
nel sistema sanitario nazionale;
• la formazione dei tecnici che lavorano o
intendono lavorare nelle società (studi
professionali, società d’ingegneria, società
di consulenza, imprese, ecc.).
Il corso sarà organizzato a moduli per la
formazione di base e per gli approfondimenti
specialistici.
Con il corso, saranno fornite le competenze
tecniche e amministrative necessarie
all’inserimento professionale ed allo sviluppo
di carriera nelle strutture sanitarie e nelle
società che operano nel settore ospedaliero.
Al termine verrà
partecipazione

rilasciato

attestato

di

Hotel Le Meridien

SCUOLA S.I.A.I.S.

Per informazioni:
e-mail: daniela.pedrini@aosp.bo.it
info@siais.it
marina.ardy@gmail.com

PERCORSO DI FORMAZIONE
PER PROFESSIONISTI TECNICI
CHE OPERANO NELLE
STRUTTURE SANITARIE E NELLE
AZIENDE DEL SETTORE
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Calendario:
Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle 9 alle 18 e
il sabato dalle 9 alle 13.
V Modulo

24 – 25 giugno 2011

Al corso sarà ammesso un numero massimo di 20
iscritti.
Metodologia Didattica:
L’attività didattica si articolerà in:
• Lezioni frontali;
• Lavori di gruppo con simulazione di
casi e discussione;
• Visite a strutture ospedaliere, cantieri;
Per verificare l’apprendimento, durante il percorso
didattico verranno proposte delle verifiche con
relativa discussione.
Iscrizione:
L’importo per l’iscrizione ad ogni modulo è di €
650,00 comprensiva di iscrizione, materiale
didattico, pranzi, cena e alloggio presso l’hotel (€
550,00 escluso pernottamento e cena). Per la
seconda iscrizione (due persone allo stesso modulo
o iscrizione simultanea ai due moduli) è previsto
uno sconto di € 200,00
Docenti:
L’attività didattica è assicurata da esperti del
settore, dirigenti SSN, dirigenti Aree Tecniche,
docenti universitari, professionisti che operano nel
settore, ecc.

PROGRAMMA:
Piano delle Attività:
Moduli di base:
I Modulo: Presente e futuro delle strutture
sanitarie – gli ambienti, i ruoli e gli
attori.
II Modulo: Progettare in sanità – dal macro al
micro.
III Modulo: La gestione e la manutenzione, i
cantieri ospedalieri
IV Modulo: gli aspetti tecnici nella gestione del
contratto
Moduli di approfondimento specialistico:
V Modulo: La gestione del patrimonio aziendale.
VI Modulo: Le installazioni e le tecnologie.
VII Modulo: Le connessioni informatiche e le
reti.
VIII Modulo: La certificazione energetica.
IX Modulo: Aspetti organizzativi sanitari.
X Modulo: La gestione della qualità e
l’accreditamento.
*****
DOCENTI: Tubertini M, Fiorentini F, Lenzi A,
Mutti A, Rossolini S, Corradini H, Scotto P, Conti
A, Sabatini E, Pedrini D, Peressotti G, Fiorenza M,
Ferrari F, Zingaretti G., Mastroianni L, Giacometti
C, Pellegrini G, D’Alessandro D., Masinelli E,
Castellani I, Gaddi B, Michiara P,

V Modulo (24-25 giugno 2011):
LA
GESTIONE
DEL
PATRIMONIO
AZIENDALE
La pianificazione delle risorse patrimoniali
Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare
e connessi adempimenti tecnici
Valorizzazione e razionalizzazione dell’utilizzo del
patrimonio immobiliare. Gestione delle Utenze.
Inventario e Stato Patrimoniale. Esercitazioni.
Visita ad una struttura ospedaliera.

Sede corso – Hotel Le MERIDIEN

Società Italiana dell'Architettura e dell'Ingegneria per la Sanità
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V Modulo - "La gestione del patrimonio aziendale”
RIMINI (24 - 25 giugno 2011)

PROGRAMMA E DOCENTI
ORARIO
8.45

CONTENUTI
24 giugno 2011
Saluti e introduzione

9.00 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45
15.45
16.00 – 17.00
17.00 – 17.45

Sabatini/Tubertini/Pedrini

La pianificazione delle risorse patrimoniali
Coffe break
Gestione del patrimonio immobiliare e connessi adempimenti tecnici.
Esercitazioni.
Colazione
Valorizzazione e razionalizzazione dell’utilizzo
Gestione delle Utenze.
Discussione – lavoro di gruppo – esercizio.

del patrimonio immobiliare.

Coffe break
Inventario e Stato Patrimoniale.
Discussione – lavoro di gruppo - esercizio

25 giugno 2011
9.00 – 12.00
12.00 – 13.00
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Visita Tecnica ad una struttura ospedaliera
IL NUOVO DEA DI RIMINI
Questionario
Consegna attestati

c/o Coordinamento Attività Tecniche Integrate – Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S.Orsola-Malpighi
Via Albertoni n. 15 – 40138 Bologna
C.F. 91270080376 - Tel. +39 051 6361245 - Fax +39 051 6361200 – Cell. +39 335 6234473 – +39 393 9609133
e-mail: daniela.pedrini@aosp.bo.it – siais.segreteria@virgilio.it – http: www.siais.it

Società Italiana dell'Architettura e dell'Ingegneria per la Sanità

DOC 7.5/C - Rev.00

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA S.I.A.I.S.
CORSO DI FORMAZIONE
V Modulo - "La gestione del patrimonio aziendale"
Rimini (24 - 25 giugno 2011)
Ente o persona cui intestare la fattura ___________________________________________
Via ______________________________________________________________________
Città ___________________________________________Prov ______CAP ____________
Cod. Fisc. ____________________________P. Iva ________________________________
Cognome e nome del partecipante ____________________________________________
Via (indirizzo privato) __________________________________________________________
Città ___________________________________________Prov ______CAP ___________
Ente di appartenenza ________________________________________________________
Qualifica __________________________________________________________________
Telefono__________________________ E.mail __________________________________
Io sottoscritto chiedo di partecipare al corso di formazione
 V Modulo - che si terrà presso l’Hotel Le Meridien a Rimini nei giorni 24-25 giugno
2011, oppure al
 V e VI modulo che si terranno nei giorni 24-25 giugno e in ottobre 2011.
Allego alla presente domanda copia della ricevuta di pagamento dell'importo di € 650,00,
oppure € 1.100,00 in caso di doppia iscrizione, (più Iva se dovuta), effettuato con:

Bonifico bancario sul c/c 10641053 intestato a S.I.A.I.S. Bologna, presso la Unicredit Banca



filiale 3031 di Bologna via Massarenti, IBAN IT 32 N 02008 02483 000010641053
Versamento in loco
Lettera di impegno dell'Ente Pubblico di appartenenza (pagamento differito)

Con riferimento al D.Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
Data _____________________

Firma _______________________________________

Preghiamo di iscriversi, entro il giorno 23 giugno 2011, via fax al n. 051 6361200
oppure via posta elettronica all'indirizzo info@siais.it, tel 335 6234473
Per informazioni scrivere o telefonare

a: Daniela Pedrini, e-mail info@siais.it; daniela.pedrini@aosp.bo.it, tel 335 6234473

