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6° Congresso Nazionale S.I.A.I.S. - Bari 2015 

Politecnico di Bari – Rettorato - Via Amendola 126 
 

5 - 6 - 7 novembre 2015 
 

LA SANITÀ DELLA COMPLESSITÀ 
Ospedale e territorio: nuove frontiere progettuali e tecnologiche 

 
Giovedì 5 novembre 2015 
SALA 1 
9,30 – 13,30 
CORSO 1 – L’aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture 
sanitarie, il sistema di gestione della sicurezza e il responsabile tecnico della sicurezza 
antincendio. 
Moderatore: arch. Heinrich Corradini 
Relazione apertura - ing. Daniela Pedrini 
- Inquadramento normativo - ing. Vincenzo Ciani  
- Aspetti innovativi del DM 19 marzo 2015 ed evoluzione dell’approccio alla sicurezza antincendio - 
ing. Michele Rosati 
- Il titolo V° del DM 19 marzo 2015 - Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento 
antincendio – suggerimenti operativi – ing. Michele Castore (invited) 
- FSE in campo ospedaliero e applicazioni pratiche per la progettazione e la gestione 
dell’emergenza - ing. Roberto Barro  
 
9,30 – 13,30 
CORSO 2 – La protezione sismica per le strutture sanitarie, evoluzione normativa e applicazioni 
pratiche, elementi non strutturali e aspetti gestionali. 
Moderatore: dott. Claudio Ferri  
- Relazione apertura - ing. Giuseppe Spera 
- Inquadramento normativo - ing. Angelo Lobefaro (invited) 
- Elementi strutturali e i sistemi dissipativi nel recupero di strutture colpite da sisma –  

prof. ing. Giuseppe Marano 
- Le verifiche degli elementi non strutturali - prof. ing. Francesco Ruggiero  
- Valutazioni di rischio sismico e strategie di intervento su strutture ospedaliere –  

prof. ing. Angelo Masi  
- L’organizzazione del gruppo di lavoro, gli indicatori e i risultati della regione Emilia Romagna –  

Giuliano Pancaldi e Laura Carlini 
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Giovedì 5 novembre 2015 
14,00 - registrazione partecipanti 
14,30 - saluto delle autorità 
15,00 - apertura congresso 
 
Moderatore: ing. Daniela Pedrini 
 
Relazioni Magistrali: 
Adattabilità del modello ospedale tipo al contesto singolare 
arch. Albert De Pineda 
Decreto 2 Aprile 2015 n. 70 Una scommessa per la qualità delle cure 
dott. Giuseppe Zuccatelli 
La relazione del Presidente Nazionale SIAIS ing. Daniela Pedrini 
 
Giovedì 5 novembre 2015 
16,00-18,30 
SESSIONE 1 – L’OSPEDALE A MISURA DEL CITTADINO, LE RISPOSTE STRUTTURALI, 
ORGANIZZATIVE E TECNOLOGICHE – N° 3 CREDITI ECM 
L’evoluzione architettonica e tecnologica dell’ospedale risponde alle esigenze del cittadino che in 
questi anni ha modificato le sue esigenze? L’evoluzione dell’organizzazione ospedaliera è al passo 
con le esigenze dei cittadini? Quali risorse sono necessarie? 
Moderatori: Antonio Battista - Augusto Cavina 
16,00 Relazione d’inquadramento: l’ospedale a misura del cittadino e le risposte del sistema 
 Antonio Gaudioso 
16,30 L’organizzazione per intensità di cura  

Elisa Liberati 
17,00 Realtà e prospettive della Telemedicina: l’evoluzione della clinica attraverso la tecnologia 

Francesco Gabbrielli 
17,30 Il benessere psicofisico in ospedale: una metodologia da applicare 

Angela Fusco, Maria Chiara Baldassarre 
18,00 L’accoglienza in ospedale: l’esperienza di Tetto Amico 

Giacinto Forcione 
 
Venerdì 6 novembre 2015 
SALA 1 
09,00-12,00 
SESSIONE 2 – ARCHITETTURE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE 
Le tematiche socio-sanitarie, socio-assistenziali e sociali, ottimizzando le risorse, sono sempre più 
determinanti per la continuità di cura e per la prevenzione. La qualità tecnologica e la sostenibilità 
ambientale in questo quadro sono indispensabili per le nuove strutture.  
Moderatori: Angelo Conti - Joseph Polimeni  
9,00 La rete dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e socioassistenziali per l'appropriatezza 

delle cure, la continuità ospedale-territorio, la prevenzione e la maggiore accessibilità dei 
servizi. La qualità tecnologica e la sostenibilità ambientale necessarie per la qualità dei 
servizi nel contesto e nelle comunità in cui sorgono. 

         Anna Maria Candela  
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9,20 L’organizzazione e gli investimenti della regione ER nella programmazione e nello sviluppo del 
socio-sanitario 
  Enrica Fagioli  

9,40 Recupero di una struttura rurale storica per l'inserimento di attività sociosanitarie e sociali 
previste dal nuovo Piano Sanitario della Regione Veneto: Fattoria sociale sperimentale “Ca’ 
Polcastro – Centanini” 
Sergio Nucibella  

10,00 La creazione di un centro residenziale di cura per affetti da disturbi alimentari a Castiglione 
della Pescaia, un gruppo di edifici rurali diventa un centro di recupero. Il progetto vincitore. 
Elisabetta Cinti - Antonio Marcon 

10,20  Progettare per l’inclusione nell’architettura ospedaliera e sociale  
            Piera Nobili  
10,40 Il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari in Calabria: la REMS transitoria di S. Sofia 

d'Epiro 
            Gennaro Sosto  
11,00 La rete delle architetture per la demenza: quali strutture, spazi e servizi innovativi? 

Gianluca Darvo  
11,20 La case della salute, come si sono evolute le esigenze e la progettazione nell'esperienza di 

Arezzo 
Gilberto Cristofoletti  

11,40 Health Building Note (HBN) 08-02: Dementia-friendly Health and Social Care Environments 
Efthimia Pantzartzis  

 
Venerdì 6 novembre 2015 
SALA 1 
14,00 - 16,00 
SESSIONE 3 – APPALTI DI COSTRUZIONE VS APPALTI DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 
(APPALTI INTEGRATI COMPLESSI) E CONCESSIONI: RIDUZIONE O INCREMENTO DI TEMPI, 
VARIANTI E CONTENZIOSI? 
Le flessibilità negli appalti pubblici e gli appalti complessi, anche in relazione agli aggiornamenti 
normativi non considera il tempo che intercorre tra l’idea di un fabbisogno, i livelli di 
progettazione, i finanziamenti, le procedure e la realizzazione. In sanità ciò che è pensato oggi, si 
trasforma in brevissimo tempo, come evitare le perizie di variante. 
Moderatori: Alessandro Frigeni - Lucina Mastroianni  
14,00 Relazione introduttiva: come evolve la normativa degli appalti alla luce della legge delega 

Marco Monaco  
14,20 L’esperienza dell’Ospedale del Mare: l’evoluzione del procedimento 

Ciro Verdoliva  
14.40 L’iter progettuale e di affidamento della concessione di progettazione definitiva ed 

esecutiva, costruzione e gestione dei servizi non sanitari per il Nuovo Ospedale di Vibo 
Valentia. 
Pasquale Gidaro  

15.00 Il percorso progettuale, dall’idea alla pianificazione tecnico sanitaria: progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, esecuzione dell’opera. 
Remigio Tecchia – Giorgio Carlesi  

15.20   Tavola Rotonda: le voci di professionisti, progettisti, imprese 
Moderatore: Stefano Rossi 
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Venerdì 6 novembre 2015 
SALA 1 
16,00-18,00 
SESSIONE 4 – AGENDA EUROPEA 2014-2020, FONDI COMUNITARI E SANITÀ – PROGETTI EUROPEI 
E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ 
Sempre più la possibilità di fare investimenti proviene dall’Europa e sempre più la formazione è 
fondamentale per poter utilizzare al meglio gli strumenti disponibili. Inoltre esportare la 
progettazione in Sanità è più complesso e la progettazione da sola non basta anche se abbiamo 
grandi potenzialità: basta coordinare i vari soggetti.  
Moderatori: Massimo Novelli, Marcello Fiorenza 
16,00 I fondi strutturali europei, quali sviluppi per la sanità 

Maddalena Illario 
16,20 Il modello Puglia – gli interventi socio sanitari finanziabili con il POR Puglia 2014-2020 
 Salvatore Negro 
16,40 Esportare il nostro Know-how: possibile se... L’esperienza di un piccolo Studio 
            Gabriele Zingaretti 
17,00 Il Progetto MARTE: un progetto europeo per l’efficientamento energetico degli ospedali 

Paolo Principi  
17,20   Le problematiche emergenti e gli input della Comunità europea per la Sanità.  

Simona Agger  
 

 
18,00-19,00 
ASSEMBLEA NAZIONALE S.I.A.I.S. 2015 
 

 
Venerdì 6 novembre 2015 
SALA 2 
9,00-13,00 
SESSIONE 7 – NUOVE STRATEGIE PER CONTROLLARE I COSTI, SMART HOSPITAL E APPLICAZIONI 
AVANZATE 
La progettazione, la gestione e l’organizzazione concorrono sicuramente al controllo dei costi: 
quali strategie potranno essere più performanti? Intervenire sui processi produttivi (clinici) o 
tagliare le spese acquistando prodotti a minor costo e quindi meno qualità, prevenire le necessità 
dei pazienti. 
9,00 – 11,30 – prima parte 
Moderatori: Giulia Mazzoni– Bruno Zamparelli  
9,00  Relazione introduttiva: open data per un reale controllo 
           
9,20  Progettazione degli ospedali in tempi di crisi 

Mauro Strada 
9,40 Evoluzione tecnologica degli ospedali dagli anni ottanta ad oggi: aspetti di risparmio e 

riqualificazione energetica 
Antonio Prestanicola  

10,00  Un nuovo modello di performance energetica in sanità  
            Pietro Canevari 
10,20  Innovazione di processo – Modello della Dose Unitaria del Farmaco: prevenzione degli 

errori di somministrazione dei farmaci e good practice nella gestione della spesa 
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farmaceutica  
Roberto Linciano, Marco Marsano, Francesco Squillace 

10,40 Smart security, le tecnologie per coniugare efficienza e risparmio 
Massimo De Luca  

11,00 Sviluppo di Modelli di Rete Collaborativi nell’Analisi di Immagine Retinica 
Leonarda Carnimeo  

11,30-13,00 – seconda parte 
Moderatori: Alessandro Lenzi, Daniele Prete 
11,30 Accorpare è una soluzione?  

Elisa Petrone 
11,50 Accorpare le ASL è una soluzione? La risposta nel piano di riorganizzazione in corso in 

Toscana 
 
12,10 Nell’attuale organizzazione della regione Toscana, quale ruolo per le aree tecniche? 

Maestrelli Stefano 
12,30 Dibattito  
 
Venerdì 6 novembre 2015 
SALA 2 
14,00 - 15,30 

SESSIONE 8 – PROGETTARE NUOVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI E 
ADEGUAMENTI SECONDO L’AGGIORNAMENTO DELLA NORMA UNI-EN-ISO 7396 
Moderatori Gian Carlo Scarpini -  Davide Rizzardi 
14,00 Relazione d’inquadramento 

Gian Carlo Scarpini 
14,30 Progettazione di nuovi impianti di gas medicali e adeguamento delle realtà esistenti 

Daniele Megna 
14,50 Gestione e posa di un nuovo impianto di gas medicinali 

Marco Tonini 
15,10  Un innovativo sistema interattivo performante per l’ottimizzazione della condizione 

psico-fisica degli operatori sanitari 
Marcello Di Marzo (invited) 

 
Venerdì 6 novembre 2015 
SALA 2 
15,30-18,30 
SESSIONE 9 – L’OSPEDALE E LE EMERGENZE (N° 3 CREDITI ECM) 
Cosa succede quando si determina un’emergenza improvvisa (o programmata) in ospedale? Le 
strutture sono pronte per gestire al meglio gli eventi? Quali sono le attività da programmare 
quando le emergenze sono nel territorio e l’ospedale deve dare risposte immediate?  
Moderatori: Giovanna Liuzzi, Rosario Cunsolo  
15,30  La gestione dell’emergenza “programmata” interna in ospedale  

Gianluca Borelli 
15,50 Emergenza profughi: prevenire la diffusione di tubercolosi in ospedale, un’esperienza per 

l'adeguamento di impianti e procedure  
 Amedeo De Marco, Maria Addolorata Vantaggiato  
16,10 L’adeguamento della rete dell’emergenza della città di Roma 

Lucrezia Le Rose, Virginia Caracciolo 
16,30 Il Pronto Soccorso: spazi, processi, relazioni 
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Virginia Serrani  
16,50 L’ospedale in emergenza e l’ospedale per l’emergenza  

Ciro Coppola – Di Muzio Rosario  
17,10 Requisiti tecnici organizzativi al fine di ridurre i costi assicurativi  

Carmine Esposito 
 
Venerdì 6 novembre 2015 
SALA 2 
17,30 -18,30 
TAVOLA ROTONDA  
PREVENZIONE È SALUTE 
Moderatore: Massimiliano Scagliarini 
Partecipano: Agostino Di Ciaula, Stefano Maestrelli, Antonio Battista, Ettore Attolini, Stefano 
Rossi, Deodato Maccari, Giacomo Pucillo. 
 

 
Venerdì 6 novembre 2015 
SALA 3 
10,00-12,00 
SEMINARIO IN COLLABORAZIONE CON ANMDO “UNA NUOVA  
LEADERSHIP PER UNA SANITÀ DI VALORE” (N° 2 CREDITI ECM) 
Gestire la sanità in tempi di spending review significa trovare soluzioni innovative per rispondere 
in maniera adeguata alle nuove esigenze di una popolazione che cresce e cambia nella sua 
composizione e nelle sue necessità, da un lato per l'allungamento della vita media e dall'altro per 
la crescente integrazione con nuove popolazioni. Per trovare soluzioni efficaci serve ripensare alle 
dinamiche della filiera della salute e promuovere l'innovazione. Occorre che tutti i soggetti che 
operano in sanità siano coinvolti nei processi di decisione del cambiamento. Occorre che da attori 
passino in cabina di regia. Serve una nuova leadership sanitaria per promuovere una nuova sanità. 
Di valore.  
Moderatori: Giovanni Pieroni, Antonio Battista 
Interventi di: 
Ottavio Nicastro  
Karl Kob 
Pasquale Amendola  
Marcello Fiorenza  
Mario Tubertini  
Paola M. Arneodo  
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venerdì 6 novembre 
SALA 3 
12,30 – 13,30 
 
COMUNICAZIONI 
Moderatori: Francesco Pensalfini, Giammario Caria 
 
Venerdì 6 novembre 2015 
SALA 3 
15,00 – 17,00 
WORKSHOP 
 
Sabato 7 novembre 2015 
9,30-12,30 
SALA 1 
SESSIONE 5 – DOVE VA IL SISTEMA APPALTI. RILETTURE E ORIENTAMENTI. LE RICADUTE SU 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEL MONDO DELLA SANITA’. 
9,30-11,00 
Parte prima: LE CENTRALI DI COMMITTENZA: COMPLICAZIONE? OPPORTUNITA’? 
Difficoltà, paradossi e contraddizioni. La centralizzazione può essere la panacea per tutti i servizi? Il 
risparmio sta nel personalizzare o nel generalizzare un servizio? Il subappalto favorisce l’impresa 
locale? 
Moderatori: Paola M. Arneodo, Marco Sabbadini 
9,30 Il quadro gestionale e le figure previste RUP – DEC – DL/CSE 
         Adriano Cavina 
9,50 L’acquisizione delle tecnologie biomediche 
         Marisa Giampaoli 
10,10 Dibattito 
11,00-12,30 
Parte seconda: ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: 

 VALUTAZIONI E BILANCI A DUE ANNI DALL’AVVIO 
Cosa è cambiato nel modo di lavorare dei professionisti delle aree tecniche delle Aziende sanitarie 
e ospedaliere? Le aree di “opacità” nell'operato della Pubblica Amministrazione sono state 
eliminate con una legge?  
Moderatori: Rocco Mario Ianora - Elena Clio Pavan 
11,00 Relazione introduttiva 
            
11,20 La prevenzione della corruzione e la tutela della trasparenza nel sistema sanitario: 

profili applicativi 
           Andrea Gentile  
11,40 La normativa anticorruzione in materia di appalti pubblici: obblighi di pubblicità e 

comunicazione all'ANAC, incompatibilità, divieti e conflitti di interesse dei commissari di 
gara, scelta delle imprese da invitare alle procedure negoziate e il fenomeno dei "bandi 
fotografia", il collegamento sostanziale tra imprese e le cause di esclusione legate alla 
"moralità professionale”, le verifiche antimafia e le “white list" 
Gianpaolo Ferraro 

12,00 Relazione 
12,30 – chiusura del Congresso  
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La partecipazione al congresso dà diritto a crediti ECM. 
La partecipazione al congresso dà diritto a crediti CFP per Periti Industriali e Periti Industriali 
Laureati (5 crediti il giorno 5 novembre 2015, 5 crediti il giorno 6 novembre 2015 e 3 crediti il 
giorno 7novembre 2015) e per GEOMETRI. 
È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Ingegneri e all’Ordine degli Architetti (procedura 
in corso). 
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COMUNICAZIONI  
 
Way finding: adeguamento della segnaletica per un migliore orientamento degli utenti del 
PO Amiata Grossetana 
Dentamaro Michele - Perugini Roberto 
 

La Casa della Salute della laguna di Orbetello – 
Sofia Pieri (Alessandro Lenzi) 
 
Budget Impact Analysis: uno strumento a supporto delle decisioni. Il caso del Cateteri 
Venosi Periferici.  
Andrea D’Attis 
 
Confronto tra catetere venoso centrale ad inserzione centrale (CICC) standard e il catetere 
venoso centrale ad inserzione periferica (PICC): equilibrio tra efficacia ed economicità 
Giovanni Mastrandrea 
 
L’Ospedale per processi: governare produttività, qualità e spesa. 
Riccardo Bonafede 

 
POSTER 
 
Performance Qualification to support the Transfusion Services Accreditation 
Alessandro Butini 
 
Definizione di un set di parametri per la valutazione oggettiva della qualità dell’immagine 
prodotta da un’ottica rigida in applicazioni endoscopiche – comunicazione orale 
Alessandro Butini  
 
I dispositivi di rilevazione delle temperatura: utilizzo in ambito trasfusionale. 
Valeria Giordano 
 
Progetto mamma-bimbo: un’unica piattaforma funzionale 
R. Andreis, Paola M. Arneodo 
 
Riorganizzazione spazi e percorsi DEA con realizzazione area di Osservazione Breve 
Intensiva 
G.M. Ramello, R. Andreis 
 
Il miglioramento ambientale mediante la realizzazione di nuovi impianti di produzione 
calore 
Elisa Sottotetti, Carluccio Torti 
 
L’emergenza incendio in un compartimento operatorio: l’addestramento come strumento di 
prevenzione 
Carluccio Torti, Umberto Mussi, Elisa Sottotetti  
 

Decreto 19/03/2015. Proposta di una guida per l’adozione delle misure compensative 
previste dal SGSA (sistema di gestione sicurezza antincendio) 
Elisa Sottotetti, Carluccio Torti 


