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Segreteria Organizzativa

Il Gruppo SOL, fondato nel 1927, opera nel 
settore della produzione, ricerca applicata e 
commercializzazione dei gas tecnici 
-industriali, puri e medicinali- , nel settore 
dell'assistenza medicinale a domicilio e in 
quello della saldatura.
Il Gruppo SOL produce e distribuisce per 
l'utenza ospedaliera gas medicinali di 
qualità conforme alle specifiche della 
Farmacopea Europea. SOL è autorizzata 
dall'AIFA a produrre e distribuire tutti i gas 
medicinali e applica in tutta Europa, nei 
propri processi produttivi, le norme di Good 
Manufacturing Practice .
Il Gruppo SOL vanta una storica esperienza 
nella fornitura dei gas medicinali al settore 
ospedaliero pubblico e privato. Tale 
partnership ha evidenziato nel tempo le 
nuove esigenze del settore cui SOL risponde 
attraverso lo studio e lo sviluppo di nuovi 
servizi e tecnologie dedicate. SOL annovera 
fra i suoi clienti alcune delle più importanti 
strutture ospedaliere d'Europa con le quali 
ha sviluppato un rapporto improntato alla 
massima collaborazione e alla ricerca del 
più elevato e sicuro livello di servizio.
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28 GIUGNO
ore 9.30

AULA MAGNA
OSPEDALI RIUNITI

ANCONA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 

196//2003 sulla privacy. I dati non saranno nè diffusi, nè comunicati a 

soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi 

richiesti. Dichiaro di aver preso visione dell’informativa riportata in 

calce.

Data               Firma

Autorizzo il trattamento dei dati anagrafici per l’invio di materiale 

inforrmativo sugli eventi congressuali organizzati da Events Srl. La 

società Events srl dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.

Questa autorizzazione è facoltativa e non pregiudica l’iscrizione al 

convegno.

Data               Firma

Infomativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 

(codice in materia di protezione dei dati personali - PRIVACY)

I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria 

relativi all’iscrizione al Convegno. L’autorizzazione al trattamento dei 

Vs. dati è obbligatoria e in sua assenza, non ci sarà possibile procedere 

con le operazioni di iscrizione.

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE

QUALIFICA

Da inviare per fax al numero 071 7938406 entro e non oltre
il 25 giugno 2007

DATI PERSONALI

DATI AZIENDALI

Prov

Cap

Fax

Cognome

Nome

Indirizzo

Istituto di appartenenza

Città

Tel.

Prov

Fax

Città

Tel.

Cell.

E-mail

Luogo e data di nascita

Codice  fiscale

CapIndirizzo

28 GIUGNO
ore 9.30
AULA MAGNA
OSPEDALI RIUNITI
ANCONA

Via Conca, 1
Torrente di Ancona
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Il recente incidente di 
Castellaneta ha evidenziato 
la importanza della gestione 
in sicurezza dei gas medicinali 
all'interno delle strutture 
ospedaliere. Il presente 
seminario si pone l'obiettivo di 
analizzare dal punto di vista 
legislativo, organizzativo e 
tecnico come l'utilizzo dei gas 
medicinali possa essere 
considerato non fonte di 
pericolo a condizione di 
conoscere e rispettare i 
necessari requisiti di sicurezza. 
La consapevolezza dei 
requisiti tecnici e dei rispettivi 
ruoli sono elementi 
fondamentali per conseguire 
l'obiettivo di "ospedale sicuro".

ore 9.40

Registrazione dei Partecipanti
 

Introduzione al Convegno

Normativa di riferimento e Standard 
internazionali : farmaci e dispositivi medici
Ing. Stefania Mariani - EIGA WG 7 - Milano

I criteri di progettazione e realizzazione degli 
impianti: Esperienze sul campo
Ing G.Uguccioni Studio di progettazione
Fano - Delegato Reg. CNETO

Il ruolo dell'Ente Notificato
nella Marcatura CE degli impianti
Dr. G. Ceriani Certiquality - Milano

Coffee Break

 
Il Ruolo dell'utilizzatore :
aspetti di sicurezza nella gestione dei gas 
medicinali delle Strutture Ospedaliere
Dr. Pierantonio  Marchese -RSPP Fondazione 
IRCC Ospedale San Matteo - Pavia- Pres. AICA

Il Ruolo dell'utilizzatore :
aspetti farmaceutici dei gas medicinali
Dr. Massimo di Muzio - Specialista in tossicologia- 
Resp. Centro di informazione 
farmacotossicologica INRCA Ancona

Responsabilità dei soggetti coinvolti 
Avv.Stefania Lonoce
Direzione Affari Legali SOL spa

Dibattito

 
aperitivo

ore 9.00

ore 9.30

ore 10.00

ore 10.20

ore 10.45

ore 11.00

ore 11.20

ore 11.40

ore 12.00

ore 12.30

Moderatore: Alessandro Castelli
EIGA Medical Gas Coucil

Alessandro Castelli
Massimo Di Muzio
PierAntonio Marchese
Stefania Mariani
Giovanni Uguccioni

centro nazionale per l’edilizia
e la tecnica ospedaliera

C.N.E.T.O

AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIÀ
OSPEDALI RIUNITI
UMBERTO I 
G.M. LANCISI
G. SALESI

ASS. ITALIANA
CONS. AMBIENTALI

La partecipazione al Convegno è gratuita e limitata 
ad un numero massimo di 200 persone.
E' necessario registrarsi in anticipo attraverso l'invio 
della scheda di iscrizione compilata in ogni sua 
parte al n. fax 071.7938406 o iscrivendosi on-line sul 
sito www.events-communication.com.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, 
sino ad esaurimento dei posti disponibili.
La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare 
ai partecipanti la conferma in forma scritta.
A tutti i partecipanti iscritti sarà consegnato il kit 
congressuale e l’attestato di partecipazione.

Modalità di partecipazione

Comitato scientifico :
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