Ringraziamenti
Carissimi,
in qualità di Presidente AIOS ed in rappresentanza dei

Membri del

nuovo Direttivo e dei

Referenti Regionali è con commozione che desidero ringraziare tutti gli iscritti all’Associazione
che ci hanno sostenuto , tutti coloro che in questi anni sono stati vicini ad AIOS e coloro che
hanno partecipato al XIII Convegno Nazionale AIOS .
Un ringraziamento agli organizzatori del Convegno , a My Meeting e agli Sponsor che hanno
contribuito alla realizzazione dell’evento che ha avuto un notevole successo .
Un sentito ringraziamento va anche al Direttivo AIOS uscente e alla Presidente Maria Beatrice
Benedetti Michelangeli per l’ottimo lavoro svolto nel precedente triennio.
Con il nuovo Direttivo lavoreremo per la realizzazione di obiettivi volti alla diffusione della
cultura della sterilizzazione :


promuovere

lo

sviluppo

delle

conoscenze

e

delle

competenze

degli

operatori impegnati a tutti i livelli nel processo di sterilizzazione


favorire la capillare diffusione delle buone pratiche di sterilizzazione basate
sulle evidenze scientifiche e sulle normative vigenti, anche in materia di responsabilità.



contribuire

alla realizzazione

di

corsi

di

formazione teorici,

pratici

e

a distanza per il supporto degli operatori , considerando sia il campo dell’innovazione
tecnologica che il controllo della qualità dei processi.


sostenere una di rete di collaborazioni con associazioni e istituzioni del settore
per la diffusione e lo scambio delle specifiche conoscenze.



incentivare la realizzazione di progetti di ricerca multi professionali finalizzati
alla sicurezza

del paziente e alla tutela lavoratore, in un’ottica di economicità e

ottimizzazione delle risorse disponibili nei diversi contesti operativi.


collaborare con gli altri membri dell'associazione per la reale concretizzazione degli
obiettivi dell'Associazione degli Operatori Sanitari Addetti alla Sterilizzazione.

Il grande entusiasmo nel proseguire un cammino di collaborazione e condivisione con tutti gli
iscritti AIOS sarà l’elemento trainante per la realizzazione di questi obiettivi .
Il Presidente
Antonio Mancini

A.I.O.S. Associazione Italiana Operatori Sanitari addetti alla Sterilizzazione
Presidente: Antonio Mancini Centrale di Sterilizzazione, A. O. Bianchi Melacrino Morelli - Reggio Calabria
Segreteria Soci: My Meeting Srl – Via 1° Maggio, 33/35 - 40064 Ozzano dell’Emilia (BO) • Tel. 051 796971 Fax 051 795270

