ACQUISTI SOSTENIBILI PER UNA SANITA’ MIGLIORE
1 Ottobre 2015, ore 14.30-16.30
Area Presente Sostenibile
OBIETTIVO

Migliorare la qualità degli edifici, dei prodotti e dei servizi che transitano nelle strutture
ospedaliere per migliorare la qualità degli ambienti e della vita al loro interno è un obiettivo
raggiungibile e doveroso.
Luoghi così esposti e abitati da persone così fragili dovrebbero infatti essere caratterizzati da cibo
buono, fresco, stagionale e pulito, da ambienti in cui le emissioni indoor siano fortemente ridotte,
dall’uso adeguato dell’illuminazione e del raffrescamento naturale, da un’attenta prevenzione dei
rifiuti, dalla piena accessibilità e un disincentivo all’uso dei mezzi privati. L’introduzione di questi
elementi, insieme agli altri criteri ambientali minimi nella sanità pubblica non costituisce
solamente un’opportunità di miglioramento del servizio sanitario pubblico e privato, ma è uno
strumento importante per la razionalizzazione della spesa pubblica e per migliorare l’allocazione
delle risorse finanziarie pubbliche, sia in via diretta che per i benefici complessivi che ne
deriveranno per l’intero sistema economico.
Obiettivo del convegno è quindi quello di esplorare le opportunità e i limiti dell’introduzione di
criteri ambientali e sociali negli acquisti in ambito sanitario, passando attraverso la condivisione
delle buone pratiche esistenti.
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
INTRODUCE E MODERA

Silvano Falocco – Forum CompraVerde Buy-Green
INTERVENGONO

Enzo Chilelli, Direttore Generale Federsanità ANCI
Loredana Ruiu, Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale Regione Sardegna (in
attesa di conferma)
Antonello Podda, Direttore Servizio Provveditorato ASL Nuoro
Francesca Cerami, Segretario Generale Idimed
Prof. Anna Maria Sandulli, Docente di diritto amministrativo e Presidente Associazione Italiana di
Diritto dell’Ambiente
Alessandra Mascioli, supporto tecnico Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
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