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RUP e Project Management in Sanità  

Ruoli e Strumenti 

presso  Expo Sanità  
21a mostra internazionale al servizio della sanità e dell'assistenza  

http://www.exposanita.it/it/ 

Quartiere Fieristico di Bologna 

Giovedì, 19 Aprile2018 

09:30 - 13:30 - Sala VIVALDI Pad. 20 corsia E 
 

L'incontro si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a rispondere alla diffusione 
della cultura del Project Management, come approccio consolidato ed esaustivo per la gestione dei 
progetti nei suoi aspetti organizzativi, di pianificazione delle risorse e di controllo della 
performance. 

Il saper gestire i progetti è considerata una competenza fondamentale e necessaria nella 
professione dei RUP e dei propri collaboratori nelle organizzazioni ospedaliere e sanitarie 
pubbliche. 

 

Rivolto a:  Direzione amministrativa, Direzione Commerciale e Marketing – Responsabile 
commerciale, Direzione di produzione – Responsabile di produzione, Direzione generale, 
Direzione sanitaria, Direzione tecnica, RUP, DEC, Ingegneri Ospedalieri, Ingegneri e Architetti 
progettisti, Direttori Lavori, Geometri e Periti industriali, Ingegneria Clinica, Economato, IT 
Manager, Progettista, Responsabile acquisti, Studente, Tecnico della prevenzione,  

 
Organizzato da: S.I.A.I.S. - Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità con il 
patrocinio di: Commissione Ingegneria Ospedaliera, Biomedica e Sanità e Commissione 
Ingegneri Dipendenti - Ordine Ingegneri Modena. 
Referente: Dott. Ing. Daniela Pedrini  
Email: info@siais.it - www.siais.it - Tel. 3356234473 
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Programma  
 
 
08:45 Registrazione Partecipanti 
 
09:30 Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori  

Claudia Miani, Director PMI Branch Emilia Romagna 
Alessandro Monzani, Commissione Industria Dipendenti Ordine Ingegneri Modena 

 
09:45 Inquadramento generale, RUP e PM in ambito sa nitario 
 Daniela Pedrini, Commissione Ingegneria Ospedaliera, Biomedica e Sanità 

Ordine Ingegneri di Modena – Presidente SIAIS 
 
10:15 L'incontro tra Informatica e Sanità  

Patricia Gamberini – Direzione Ingegneria dell'Offerta Sanità @ Engineering 
Ingegneria Informatica Spa 
 

10:55 Lo scambio tra Ospedale e fornitori di "Tecnologia"  
Serena Borghi, Direttore R&D @ Fresenius Hemocare Italia 
 

11:30 Pausa Caffè con Networking 
 
12:00 La Gestione dei progetti di edilizia sanitaria  

Loretta De Col, Responsabile SSD “Progettazione e realizzazione nuovo ospedale 
di Pordenone” 

 
12:35 La gestione ottimale dei Progetti  

Antonio Ortenzi, Project Manager Certificato UNI PM, Coautore del libro “Project 
Management in edilizia e nelle costruzioni civili - Manuale per Project Manager e 
RUP”, pubblicato in seconda edizione vers. 2018 dalla DEI 
 

13:10 Conclusioni e best practices  
 Carlo Montecchi, Commissione Industria Dipendenti Ordine Ingegneri Modena  
 Francesca Emiliani, Deputy Director PMI Branch Emilia Romagna 
 
Moderatore dell'incontro Daniela Pedrini,  Commissione Ingegneria Ospedaliera, 
Biomedica e Sanità Ordine Ingegneri di Modena e Presidente SIAIS  
 
Gli iscritti al convegno avranno diritto all’ingresso gratuito ad Exposanità e riceveranno dopo la 
conferma di avvenuta iscrizione, una mail contenente le istruzioni per la stampa del biglietto 
d’ingresso omaggio.  
E’ comunque possibile acquistare on line sul sito di Exposanità il biglietto per l’accesso diretto in 
fiera alla tariffa scontata di € 15,00 anziché € 25,00 (l’ingresso è libero previa registrazione, nella 
sola giornata di sabato 21 aprile) che consente di visitare la fiera e partecipare a tutti i convegni e 
seminari che compongono il programma della manifestazione, compatibilmente con la disponibilità 
dei posti in sala. Il programma generale dei convegni può essere tratto dal sito www.exposanita.it 
oppure richiesto via mail all’indirizzo exposanita@senaf.it. 
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L’evento esclusivo è limitato a 80 partecipanti: si prega di confermare la partecipazione 
solo se si ha la certezza di essere presenti per non togliere posto a chi non riuscirà ad 
iscriversi prima dell’esaurimento posti. 
 

Il PMI-Northern Italy Chapter (PMI-NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati 
alle tematiche del project management dell’Italia centro-settentrionale.  
Conta Project Managers provenienti da tutte le aree applicative, dei quali oltre la metà 

certificati PMP® (Project Management Professional).  
 
Il Chapter fa parte del Project Management Institute (PMI®), la più importante 
associazione professionale per il project management, fondata nel 1969 negli Stati Uniti e 
che vanta certificati PMP® in più di 204 Nazioni. 
 
Il Branch Emilia Romagna (ERO)  si propone 4 obiettivi principali: 

• collaborare con le aziende e scuole del territorio  
• approfondire temi selezionati dai soci e volontari  
• condividere  argomenti legati alla professione, e anche di momenti conviviali 
• supportare la creazione di “business di successo”  

 
 
La Commissione Industria Dipendenti dell’Ordine deg li Ingegneri di Modena  è un 
organismo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena formato da iscritti che con 
la loro attività di volontariato e con la collaborazione di aziende ed enti di altissimo livello, 
si propongono di divulgare la cultura ingegneristica a tutti i livelli, indipendentemente dal 
settore di appartenenza, con eventi tecnico culturali a servizio degli iscritti e della 
comunità. 
 
 
Commissione Ingegneria Ospedaliera, Biomedica e San ità Ordine Ingegneri di 
Modena  è un organismo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena formato da 
iscritti che con la loro attività di volontariato si propongono di divulgare la cultura tecnica 
per l’ingegneria ospedaliera e biomedica. Il Gruppo Ingegneria Biomedica si occupa in 
particolare di tecnologie biomediche, Biotecnologie, di dispositivi medici e diagnostici. 
 
 
La Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegn eria per la Sanità  (S.I.A.I.S.) è 
un’associazione che riunisce ingegneri, architetti e tecnici che operano nelle Aree 
Tecniche delle Aziende sanitarie e ospedaliere del SSN e private accreditate e che con la 
loro attività di volontariato, si propongono, tra l’altro, di sviluppare aggiornamento e 
interscambio culturale, promuovere la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche 
nei settori tecnici della sanità, valorizzare la professionalità dei tecnici per una corretta 
gestione delle strutture sanitarie. 
 

**** 


