AIRESPSA - Associazione Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione in Ambiente Sanitario
Nata nel 2002, AIRESPSA è un’associazione nazionale senza scopo di lucro, a carattere professionale, scientifico
e di utilità sociale ampiamente rappresentativa di gran parte dei Servizi Prevenzione e Protezione presenti in
ambito sanitario. L’Associazione, organizzata in struttura nazionale e coordinamenti regionali, si propone di
riunire i Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli Addetti (ASPP) di strutture pubbliche a
carattere sanitario ed altri professionisti della sanità privata interessati a favorire la tutela della salute e della
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, perseguendo i seguenti scopi:
• promuovere il valore e la cultura della sicurezza e della tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori nelle
strutture sanitarie pubbliche e private ed in genere negli ambienti di vita e di lavoro;
• promuovere il ruolo dei Servizi di Prevenzione e Protezione e la diffusione e l’adozione di modelli
organizzativi gestionali della sicurezza sul lavoro all’interno delle strutture sanitarie;
• promuovere ed organizzare percorsi e programmi informativi e formativi volti alla diffusione delle
conoscenze tecniche, scientifiche e gestionali per la sicurezza in ambienti di vita e di lavoro e la tutela
ambientale;
• promuovere ed effettuare studi e ricerche scientifiche di particolare interesse sociale sul tema della
prevenzione della protezione e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
• collaborare con le istituzioni nazionali e internazionali per l’elaborazione delle norme e degli standard di
riferimento volti alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro nonché sviluppare
rapporti e collaborazioni con altri enti, nazionali ed internazionali, nel rispetto delle finalità associative;
In particolare AIRESPSA, anche mediante l’organizzazione di eventi a carattere Regionale e Nazionale (AIRESPSA
SCHOOL), promuove la cultura del Lavoro Sicuro e rispettoso dell’ambiente quale elemento essenziale e
valoriale per una nuova “Governance” della Salute e Sicurezza sul Lavoro in ambito sanitario.
A ciò si associa una nuova visione delle funzioni manageriali del RSPP in ambito sanitario quale elemento chiave
in ottica di sostenibilità del Sistema Sanitario ed incentiva una visione proattiva della SSL quale possibile leva
strategica sia per rispondere ai doveri etico-morali verso la collettività, sia per i benefici economici ad essa
associati.
AIRESPSA vuole essere uno spazio di confronto, mettendo a disposizione le esperienze acquisite in questi anni
dagli Addetti e Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione, rivolto ad una platea di soggetti sempre più
ampia ed eterogenea - Istituzioni, Associazioni e Professionisti del settore sanitario - per il miglioramento della
qualità di vita nelle Strutture Sanitarie italiane.
AIRESPSA è membro della CIIP, ha realizzato importanti progetti scientifici, formativi e informativi di carattere
nazionale in ambito sanitario e nel 2016 ha aderito al Forum del Middle Management di FIASO.
Il Presidente dell’Associazione è il Dott. Matteo Tripodina
Il Vicepresidente è l’Ing. Raffaele Gregu, il Segretario è la Dott.ssa Raffaella Fazioli e il tesoriere è la Dott.ssa
Nadia Tegaccia; il Past President è il Dott. Franco Pugliese.
Organi di diffusione dell’Associazione sono il portale www.airespsa.it ed i canali social (Facebook, Youtube
Twitter)

