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Con la presente Vi informiamo che SIRM - SOCIETÀ ITALIANA DI RADIOLOGIA MEDICA E
INTERVENTISTICA e SIRM SRL hanno implementato un Modello Organizzativo di Gestione in
Sicurezza rispetto all’emergenza COVID, che fornisce evidenza circa la corretta applicazione
delle misure di sicurezza di gestione del rischio biologico da COVID, finalizzato a tutelare la
salute e la sicurezza di tutti gli stakeholders che parteciperanno al Congresso di Rimini 2021.
Il Modello Organizzativo di Gestione in Sicurezza rispetto all’emergenza COVID è stato redatto
in riferimento alle Prassi di Riferimento UNI/PdR 113:2021 “Linee guida sui provvedimenti di
natura igienicosanitaria e comportamentale per l’organizzazione di convegni ed eventi
aggregativi in sicurezza biologica in epoca di pandemia COVID-19”, pubblicate dall’UNI il
23/06/2021 in collaborazione con Federcongressi&eventi.
Il modello organizzativo di Gestione in Sicurezza degli eventi rispetto all’emergenza COVID
prevede la redazione dei seguenti documenti:
Documento
Protocollo anti contagio

Finalità del documento
Documento Generale che definisce i principi igienico-sanitari
obbligatori da rispettare ed i valori generali
Documento Valutazione rischi in Documento Generale che riporta i criteri oggettivi utilizzati per
evento
la valutazione del rischio biologico
Piano emergenza COVID
Documento Generale che riporta le modalità di gestione di
eventuali situazioni di emergenza in evento
Matrice
Valutazione
Rischio Documento Specifico che riporta le valutazioni di rischio
evento
eseguite per il Congresso di Rimini
Informative sicurezza
Documento Specifico a disposizione di tutti gli stakeholder
coinvolti (discenti, docenti, personale di segreteria, fornitori,
sponsor, visitatori)
Procedure di sicurezza
Documento Specifico per dare evidenza sia delle attività svolte
che delle singole misure di sicurezza attuate
Check list
Documento Specifico da compilare prima, durante e dopo
l’evento per dare evidenza del monitoraggio operativo eseguito
“Delega per verifica Certificazione Documento Specifico per definire chi saranno gli incaricati cui
verde Covid-19”
viene attribuito il compito di verificare la Certificazione Verde
(Green Pass)
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