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Benvenuti a tutti,
ci siamo, il testimone del Congresso Nazionale
della S.I.A.I.S. Società Italiana dell’Architettura
e dell’Ingegneria per la Sanità arriva a Firenze.

Il 5° Congresso Nazionale S.I.A.I.S. si terrà
presso il NIC (Nuovo Ingresso Careggi) dal
24 al 26 ottobre 2013. Ad anticipare l’apertura
dei lavori si prevedono anche quest’anno corsi
precongressuali il giorno 23 ottobre 2013.

Tempi questi di grave crisi economica,
ma ricordando sempre le due parti
che costituiscono l’etimo: difficoltà e opportunità.
In un congresso in tempi di crisi, come non parlarne?
Quandomolte delle nostre preoccupazioni sono oggi nel fare ancora, e se possibile meglio,
conminori risorse? Quando ci troviamo a lavorare in gruppi sempre più anziani, chemostrano anche
plasticamente la necessità di attivare forze giovani drammaticamente escluse dai processi?

Ecco il titolo, La sanità in (tempi di) crisi e gli argomenti, riduzione dei costi
e obiettivi di qualità nelle Aree Tecniche: architetture, esperienze e apporto
di forze giovani per essere protagonisti della ripresa.

Poi altri temi a noi cari: le ultime realizzazioni in Sanità in Italia e in Europa, passando
dal RES-Hospitals; approfondimenti su nuove tipologie di degenza e tendenze verso un’assistenza
anche a domicilio, le nuove opportunità di legare i nuovi ospedali con la cosiddetta viabilità dolce
(bicicletta), di costruire col legno e di attivare davvero un processo di contenimento
dei costi energetici; le tecnologie e le biotecnologie, il disastermanagement (normativa antincendio,
antisismica), con nuove indicazioni sulle procedure per lavori e forniture.
Senza dimenticare una riflessione su dove sta andando il nostro lavoro nelle Aree Tecniche e di come
la S.I.A.I.S., con le sue proposte, può contribuire alla sua valorizzazione.

Non può esserci cambiamento senza formazione. In un quadro generale di costante
evoluzione e flessibilità, la leva formativa assume un’importanza fondamentale per garantire
al cittadino prestazioni sanitarie appropriate che devono essere erogate
da tutti quei professionisti che operano direttamente e indirettamente la cui competenza è in linea
con le evoluzioni scientifiche e tecnologiche.

L’organizzazione del Congresso infatti coinvolge anche le altre associazioni professionali,
le società scientifiche e l’Università degli Studi di Firenze (Ingegneria, Architettura, Medicina
e Scienze infermieristiche); queste ultime hanno partecipato sin dall’inizio
alla preparazione, organizzando corsi congiunti con giovani studenti e laureandi,
i cui risultati saranno presentati nel Congresso stesso.

Il Congresso Nazionale S.I.A.I.S. rappresenta inoltre unmomento di sintesi
delle attività svolte dall’Associazione nell’anno in corso e dei programmi di carattere
scientifico, sui quali riflettere in occasione di questo evento.
Nella certezza di ritrovarci numerosi a confrontarci su queste tematiche,
ringraziamo tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questo Congresso.

Un cordiale benvenuto a tutti i partecipanti,

IL PRESIDENTE S.I.A.I.S.

Ing. Daniela Pedrini



CONGRESSO

IVA esclusa IVA inclusa

Soci S.I.A.I.S. e iscritti a Società Patrocinanti Euro 200,00 Euro 242,00

Non Soci Euro 250,00 Euro 302,50

Specializzandi/Master Euro 150,00 Euro 181,50

CORSI PRECONGRESSUALI (le quote si intendono per ogni Corso previsto)

• se iscritti al Congresso Euro 50,00 Euro 60,50

• se non iscritti al Congresso Euro 100,00 Euro 121,00

La quota di iscrizione al congresso non include la partecipazione ai corsi precongressuali

> P R I M O A N N U N C I O
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013

CORSI PRECONGRESSUALI

MATTINA

NIC – Sala 2
09.30•13.30 CORSO 1

L’efficienza energetica possibile
nelle strutture
sanitarie: da dove iniziare?

POMERIGGIO

NIC – Sala 3
14.30•18.30 CORSO 2

Progettare con il legno in Sanità

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013

MATTINA

CTO – Auditorium
10.00•10.30 Apertura

e presentazione dell’evento

10.30•11.00 Saluti delle Autorità

11.00•13.00 Letture Magistrali

13.00•14.30 PAUSA PRANZO

POMERIGGIO

NIC – Sala 1
14.00•18.30 Nel Progetto Integrato

>Nuove Architetture
in Sanità

NIC – Sala 2
16.00•18.00 RES-Hospitals

NIC – Sala 3
17.00•18.30 Workshop a tema

18.30 Assemblea S.I.A.I.S.

VENERDI 25 OTTOBRE 2013

MATTINA

NIC – Sala 1
09.00•13.00 Nel Progetto Integrato

> Tecnologie sanitarie
eTecnologie biomediche

NIC – Sala 2
11.00•13.00 Le Direzioni Sanitarie

e i Dipartimenti Tecnici:
attori del cambiamento

NIC – Sala 3
11.30•13.00 Workshop a tema

13.00•14.30 PAUSA PRANZO

POMERIGGIO

NIC – Sala 1
14.30•17.30 Le Aree tecniche:

modelli in evoluzione
tra eccellenze e difficoltà
procedurali

NIC – Sala 2
16.00•18.00 Forum

Innovazione in Sanità
Innovazioni tecniche
e tecnologiche

NIC – Sala 3
17.00•18.30 Workshop a tema

SABATO 26 OTTOBRE 2013

MATTINA

NIC – Sala 1
09.00•11.00 Appalti e nuove normative

11.00•13.00 Antincendio – sismica
e disaster management

13.00 CHIUSURA DEI LAVORI

POSTER
Tutti coloro che voglionopresentareun lavoro
scientifico al 5° Congresso S.I.A.I.S., sotto
forma di poster, sono invitati ad accedere al-
l’area dedicata (www.siais2013.com) e a se-
guire le istruzioni per l’invio.

Saranno valutati e accettati i poster
che tratteranno le tematiche del Congresso.

L’invio dell’abstract del poster dovrà essere
effettuato entro e non oltre il 20 settembre
2013. La conferma dell'accettazione del la-
voro avverrà entro il 30 settembre 2013 al-
l'indirizzo e-mail che verrà indicato nella
sottomissione online.

QUOTE DI ISCRIZIONE

IVA DI LEGGE
• Tutte le quote di iscrizione sono soggette a
IVA. Nel prospetto sopra indicato l’IVA in-
clusa è stata calcolata al 21%. Al momento
della fatturazione, in caso di variazione di
Legge, le quote soggette ad IVA verranno
aggiornate.

• Richiesta di esenzione IVA Art. 10 Comma
20DPR633/72.Gli Enti Pubblici che deside-
rano richiedere l'esenzione IVA sul paga-
mento della quota di iscrizionedi dipendenti
sono tenuti a farne specifica richiesta pre-
sentando una lettera di esenzione.

La quota di iscrizione al congresso include:

• la partecipazione ai lavori scientifici
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• coffee point
• colazioni di lavoro del giovedì e venerdì
• cena del venerdì, su prenotazione

SITO UFFICIALE
DEL CONGRESSO

www.siais2013.com
In questo sito
saranno disponibili
tutti gli aggiornamenti
relativi
all’organizzazione
generale del congresso
ed al programma
scientifico.

Durante le giornate del congresso sarà possibile visitare
le nuove realizzazioni dell’Ospedale Careggi

(centrale di cogenerazione, nuove sale operatorie, ecc.)


