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Nel mondo occidentale l’invecchiamento della forza lavoro è un fenomeno che accomuna tutte le economie
sviluppate e tutti i settori (OECD.2006.)
Due  i  fattori  principali:  demografico,  correlato  all’invecchiamento  della  popolazione  in  generale  ed
economico, correlato alla crisi finanziaria dei sistemi di protezione sociale. 
Il progressivo innalzamento dell’età pensionabile, con aumento degli anni di contribuzione, è considerato un
forte acceleratore dell’invecchiamento della forza lavoro (OECD, 2004.)
A fronte di questi elementi ci troviamo con un invecchiamento della popolazione in ambiente sanitario che ha
ricadute importanti  in  termini  organizzativi  e gestionali  (Buerhauset al  2000; Keller,  Burns,  2010) poiché
alcune attività degli operatori sanitari o le condizioni in cui tali attività si svolgono, possono essere a loro
volta causa di problemi di salute che aumentano tipicamente con l’età.
Per affrontare questa importante sfida è necessario che il management sviluppi modelli di gestione delle
risorse  umane capaci  di  valorizzare  gli  operatori  “senior”  e  di  riprogettare  la  logistica  e  le  strutture  di
supporto.

OBIETTIVO GENERALE
L’evento vuole contribuire al dibattito e stimolare la riflessione sulla necessità di strutturare un ambiente di
lavoro che tenga conto dell’invecchiamento progressivo del personale sanitario e sull’urgenza di strategie
per garantire un maggior benessere ai lavoratori meno giovani e ridurre le situazioni d’inidoneità spesso
determinate dalle situazioni usuranti protrattesi per un lungo periodo.

OBIETTIVO FORMATIVO DELL’EVENTO ECM N. 11
Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione 

di modelli organizzativi e gestionali

RELATORI e PARTECIPANTI ALLA TAVOLA ROTONDA
Luca Abatangelo - Medico Competente ASST Pavia
Daniela Converso - Prof. Associato di Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni UNITO
Luigi Grassi - Serv. Pensioni Ospedale Mauriziano Torino
Tiziana Lavalle - Direttore UO Formazione AUSL Bologna
Ezio Goggi - Direttore Struttura Qualità Accreditamento – ASST Vimercate
Maria José Rocco - Resp. Settore Ricerca e Sviluppo Professionale SITRA A.O./ASST Os. di Legnano
Mirella Schirru - Presidente IPASVI Torino

Michele Borri- Presidente IPASVI Pavia
Maria Luisa Botticini-Infermiera Past President IPASVI Pavia
Francesco Casile - Direttore rivista NEU
Antonio Cassinari – Segretario generale CISL Pavia 
Susanna Cellari - Rappresentante Regionale UIL
Roberto Gentile – Segretario Regionale Sindacato FIALS
Giuseppina Grugnetti  - SITRA IRCCS San Matteo Pavia 
Angelo Macchia- Nursing Up
Raffaele Latocca - Direttore U.O. Medicina del Lavoro Presidio Ospedaliero San Gerardo. Monza
Tiziana Lavalle - Direttore servizio assistenziale Az. Ospedaliero-Universitaria di Parma
Carlo Nicora - Direttore generale ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo Direttore Generale
Isabella Rapetti – Direttore  SITRA ASST di Pavia 
Annalisa Silvestro – Senatrice e Membro Comitato Centrale Federazione IPASVI 
Manuela Vanoli  - Rappresentante Regionale CGIL

CONTENUTI E METODI
Relazioni preordinate sul tema, Question Time tra partecipanti ed esperti

PROGRAMMA
08.00 – 08.30 Registrazione dei partecipanti



08.45 Presentazione della giornata
Carmen Pagano Collegio IPASVI  Pavia
09.00 Saluto delle autorità

Prima sessione

L’invecchiamento degli infermieri: quale futuro e quali ricadute
Moderatori :Stefania Melino, Carmen Pagano 

9.30 Lettura magistrale 
L'invecchiamento vincolo o risorsa nella società del XXI secolo
Daniela Converso

10.00 Invecchiamento della popolazione infermieristica: stato dell’arte in Italia
Mirella Schirru

10.30 La riforma pensionistica: ricadute per gli operatori del settore socio sanitario
Luigi Grassi

11.00 Coffee break

11.30 L’invecchiamento e le limitazioni alla mansione: il punto di vista del medico del lavoro
Luca Abatangelo

12.00 Le strategie di gestione delle risorse umane in considerazione dell’aging
Tiziana Lavalle

12.30 La parola alla sala

13.00 Lunch

Seconda Sessione

L’invecchiamento degli operatori: criticità od opportunità? Alcune esperienze
Moderatori: Benedetta Di Martino, Angela Rozzi

14.30 La progettazione degli ospedali e la logistica per il dipendente 
Ezio Goggi

14.50 Il progetto di implementazione della tecnologia in ospedale a supporto degli operatori dedicati 
all'assistenza
Maria José Rocco

15.20 Tavola rotonda
L'invecchiamento di chi si prende cura: le strategie possibili a breve medio e lungo termine
Moderatore: Francesco Casile

17.00 Conclusioni – M. Borri - Presidente IPASVI Pavia

Test Apprendimento ECM
INFORMAZIONI GENERALI 

Data e luogo
Sabato, 7 Maggio 2016
Aula 400 Università di Pavia 
P.zza Leonardo da Vinci -  Pavia

Come arrivare 
 In Auto 



Autostrada A7 Milano‐Genova (uscita Pavia Nord‐Bereguardo): 
Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo‐Pavia per 9 km, imboccare la 
Tangenziale ovest di Pavia, in direzione Pavia Centro, quindi uscire a “Pavia stadio”, procedere su viale della
Repubblica, alla rotonda imboccare viale Bligny al primo semaforo girare a destra e proseguire imboccando
corso Cairoli. Parcheggi a pagamento di fronte al Collegio Cairoli , p.zza Ghislieri e strade limitrofe. La sede
del Convegno ( zona pedonale) è raggiungibile a piedi in pochi minuti.
Autostrada A21 Torino‐Piacenza (uscita Casteggio‐Casatisma): 
Dopo  il  casello,  prendere  la  Statale  35  dei  Giovi  direzione  Milano;  arrivati  a  San  Martino  Siccomario
imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le indicazioni al punto precedente.
 

 In Treno 
Dalla Stazione, prendere l’autobus n. 3 e scendere alla  4 fermata ( in Corso Mazzini)  proseguire  a piedi
imboccando sulla destra via Bordoni o via Galliano per proseguire, dopo piazza della posta, verso piazza
Leonardo da Vinci dove si arriverà in pochi minuti

ISCRIZIONE E MODALITÀ PAGAMENTO 
Tutti  i  partecipanti  ai  lavori  sono  pregati  di  iscriversi  tramite  il  ‘form  on  line’  che  si  trova  sul  sito 
web www.ecmunipv.it ed effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. 
Il  numero  dei  partecipanti  non  potrà  superare  le  100  persone  per  cui  le  iscrizioni  verranno  chiuse  al
raggiungimento di questo limite.
L'iscrizione comprende: 
kit congressuale, lunch, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM.

Procedura di iscrizione: 
1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it.
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 5 di questa guida.
Se invece non siete registrati cliccate sul bottone “registrati”.
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante “registrati” in fondo
al modulo. 
Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti IPASVI in  fase  di  iscrizione  è  necessario  inserire  il
Collegio di appartenenza ed al numero di iscrizione.
4. Come riporta anche il sito dovrete attendere di ricevere una mail all’indirizzo di posta elettronica che avret
e indicato  al  momento  dell'iscrizione:  seguite  le  istruzioni  contenute  nella  mail.  *Attenzione*  se  non 
doveste ricevere la mail dopo aver verificato anche nelle cartelle di “posta indesiderata  o “spam” potete
contattarci via mail:
(segreteria@ecmunipv.it) o telefono (339.8866844) per completare la procedura.
5. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password scelti.
6.  Cliccate  su  "catalogo  corsi",  scorrete  la  lista  fino  al  corso  organizzato  da  IPASVI  Pavia.  
Il  bottone  verde "prenota" accanto al corso vi permette di prenotarvi. 
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta "in attesa". Sarete infatti nella fase di attesa 
di approvazione. 

7.  La  procedura  di  approvazione  non  è  automatica:  riceverete  una  mail  entro  le  24  ore  successive 
con  la conferma di partecipazione al corso. 
Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM del Dipartimento di Scienza del Farmaco dell’Università
degli Studi di Pavia  (tel. 3398866844). 
Per perfezionare l’iscrizione al convegno è necessario inviare a segreteria@ecmunipv.it o al fax 038 
987931 copia dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione (al netto delle spese 
bancarie) effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

Dipartimento di Scienze del Farmaco ‐ Università degli Studi di Pavia
IBAN: IT 19X0504811302000000046619

Nella causale indicare: nome, cognome e la dicitura “corso IPASVI 7 maggio 2016”. 



Non saranno prese in considerazione iscrizioni prive degli elementi per  il  rilascio  della  fattura  o
accompagnate da quote errate. Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono.

Quote Iscrizione
Iscritti Collegio IPASVI Euro 25.00
Altre Professioni ed Operatori di supporto Euro 30.00
Studenti lauree professioni sanitarie e corsi  per operatore di supporto  gratuito fino ad esaurimento posti
riservati
Accreditamento ECM 
Tipologia di accreditamento evento: 
Crediti formativi  ECM  in corso di assegnazione

Destinatari 
L'evento è rivolto a max 150 (min.80) partecipanti
Riservato agli operatori di tutte le professioni sanitarie, Medici e Operatori di Supporto (OSS-ASA) 

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: ‐ partecipazione  all'intera  durata  dei  lavori ‐ compilazione  della  scheda  di  valutazione  dell'evento 
superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette). 
I   certificati   dei   crediti   verranno   erogati   agli   aventi   diritto   esclusivamente   tramite
portale www.ecmunipv.it ,  previo  avviso  all’indirizzo  di  posta  elettronica  digitato  al  momento  della
registrazione. 
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e‐mail o a mezzo posta ordinaria. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Carmela Pagano – Membro Gruppo Formazione Collegio IPASVI di Pavia

COMITATO ORGANIZZATORE
Membri Gruppo di Lavoro Formazione IPASVI Pavia:
Anna Maria Bergonzi, Chiara Boccardi, Benedetta Di Martino, Stefania Melino, Angela Rozzi.   

Segreteria organizzativa 
Provider N.49: 
Ufficio ECM - Dipartimento di Scienze del Farmaco  
Università degli Studi di Pavia  
Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844 Fax 0382 987931  
segreteria@ecmunipv.it www.ecmunipv.it

http://www.ecmunipv.it/
mailto:segreteria@ecmunipv.it

