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INFORMAZIONI GENERALI

Da compilare in stampatello e spedire
entro e non oltre il 20 dicembre 2009 a:  CSR Congressi Srl
Via G. Matteotti 35 - 40057 Cadriano di Granarolo (BO)
Tel. 051 765357 - Fax 051 765195
info@csrcongressi.com - www.csrcongressi.com

Cognome

Nome

Indirizzo Privato

CAP              Città Prov.

Tel. Priv.       Fax Priv.

Istituto

Reparto

Ruolo

Indirizzo

CAP              Città Prov.

Tel.             Fax

mail

Desidero partecipare all’XI Congresso Nazionale
A.I.O.S. e ricevere il programma definitivo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 sulla privacy. I dati non
saranno nè diffusi, nè comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi
richiesti.

Data          Firma

SCHEDA DI PREADESIONE

❏

Cod. X14

   Sede del Congresso
Grand Hotel Tiziano e dei Congressi
Viale Porta d'Europa
73100 Lecce
Tel. 0832/272111 - Fax 0832/272841
www.grandhoteltiziano.it - info@grandhoteltiziano.it

La scheda di iscrizione sarà disponibile sui siti
www.csrcongressi.com e www.aiosterile.org

    CONTRIBUTI SCIENTIFICI
L’Associazione AIOS invita tutti gli interessati ad inviare contributi scientifici originali
inerenti ai temi del Congresso utilizzando il form disponibile sul sito
www.csrcongressi.com
Le scadenza per l’invio dei lavori è il 20 dicembre 2009
Non saranno accettati testi inviati via fax o posta o comunque inviati dopo la deadline.

    ECM Educazione Continua in Medicina
L’accreditamento del programma scientifico del XI Congresso Nazionale A.I.O.S.
sarà richiesto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina
entro i termini previsti, per la categoria:
Infermiere Professionale

    Privacy
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196”: i Suoi dati personali fornitici nella presente occasione saranno
oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la Sua partecipazione a Congressi, Eventi,
Meeting, Manifestazioni in genere organizzati da CSR Congressi Srl e a trattamenti derivanti da obblighi di legge.
Essi saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione,
nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge. Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed
essenziale per la Sua partecipazione al Congresso. Titolare dei dati è CSR Congressi Srl – Piazza Dè Calderini 2 –
40124 Bologna. A Lei competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n° 196. La firma apposta
sulla “Scheda di preadesione” costituisce presa d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente
il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

   ORGANIZZAZIONE
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   TEMI DEL CONGRESSO

Linee guida, Normative e Direttive

L'impatto della sterilizzazione
sulle nuove forme virali e sulle
eventuali pandemie

Rischi correlati al processo di
sterilizzazione

Strategie adottate a livello
internazionale per arginare le
patologie emergenti

Formazione del personale inserito
nella centrale di sterilizzazione:
competenze e percorsi

Problemi Medico Legali

CONSIGLIO DIRETTIVO 2009-2012

   PRESIDENTE
Maria Beatrice Benedetti Michelangeli
Centrale di Sterilizzazione
Azienda Ospedali Riuniti - Ancona

   VICE PRESIDENTE
Luisa Dalprato
Centrale di Sterilizzazione
Presidio Ospedaliero di Ravenna

   TESORIERE
Mario Baggio
Centrale di Sterilizzazione, Azienda ULSS 3
Ospedale S. Bassiano - Bassano del Grappa (VI)

   SEGRETARIO
Maria Catia Zanni
Centrale di Sterilizzazione
Azienda Ospedali Riuniti - Ancona

   CONSIGLIERI
Augusta Cugudda
Blocco Operatorio
Ospedale Oncologico Businco - Cagliari
Maria Pia Gramenzi
Centrale di Sterilizzazione, Asl Teramo
Unità di Gestione del Rischio – Teramo
Antonio Mancini
Centrale di Sterilizzazione
A.O. Bianchi Melacrino Morelli – Reggio Calabria
Ernesto Sarchi
Centrale di Sterilizzazione
Ospedale San Raffaele - Milano

   CONSIGLIERE E COORDINATORE DEI
   RAPPRESENTANTI REGIONALI
Agostino Inglese
Blocco Operatorio
Presidio Ospedaliero di Molfetta (BA)

   CONSIGLIERE E COORDINATORE
   DELLA FORMAZIONE
Andrea Valentinotti
Centrale di Sterilizzazione
Ospedale Franz Tappeiner - Merano (BZ)

Cari Colleghi,
è con grande piacere che AIOS è lieta di organizzare  l’XI
Congresso Nazionale dell’Associazione, che si terrà a Lecce
nella splendida “culla del  Barocco Italiano”, il 17,18 e 19
giugno 2010.
Dopo 24 anni di attività, l’esperienza acquisita e la continua
ricerca di progetti migliorativi ha condotto l’organizzazione
a ricercare la collaborazione di tutti coloro che si sentono
parte integrante nel miglioramento dei processi all’interno
delle Centrali di Sterilizzazione.
La continua rivisitazione delle Normative di settore,delle Linee
Guida, delle Direttive Comunitarie e dei percorsi lavorativi
interni,ci obbliga a mantenere sempre alto il controllo sui
processi e ci accompagna nella ricerca di sempre nuove
continue soluzioni migliorative a fronte di diminuite risorse
economiche.
Solo con la collaborazione di tutte le figure coinvolte nel
sistema, saremo in grado di rispondere al meglio alle
necessità “di salute” che il mondo sanitario giornalmente
richiede.
La discussione delle 3 giornate sarà ampia e vivace,soprattutto
durante gli spazi dedicati a lavori in workshop e alla tavola
rotonda organizzata riunendo insieme le voci e le proposte
di altre Associazioni.
La cornice del Salento permetterà a tutti i presenti di
trascorrere, ne siamo certi, anche momenti di piacevole
aggregazione.

Un caro saluto ed un arrivederci

Maria Beatrice Benedetti Michelangeli


