Introduzione alla

Compliance rispetto al
RISCHIO DI EMERGENZA SANITARIA
in un contesto epidemico

EIFEC è l'organizzazione internazionale di normazione della Compliance in aree
che costituiscono una minaccia per la sicurezza internazionale, come la proliferazione
degli armamenti nucleari, biologici e chimici, le armi di distruzione di massa (ADM), le
sanzioni (Export Compliance).
EIFEC ha le conoscenze e le competenze multidisciplinari che le consentono di definire
e sviluppare, attraverso l'innovazione, Standard, linee guida e sistemi di
certificazione per situazioni di emergenza o aree critiche di qualsiasi natura.

HEALTHBY è il gruppo di coordinamento di un consorzio
internazionale di importanti istituzioni sanitarie, università,
professionisti dell'UE.
La missione è quella di fornire consulenza strategica e
competenze progettuali per consentire a tutte le istituzioni che
collaborano al consorzio di ottimizzare l'erogazione
dell'assistenza sanitaria, l'istruzione e la ricerca, e di facilitare il
referral per consentire sia ai pazienti che ai medici referenti di
tutto il mondo di accedere alle cure in uno degli ospedali
membri.
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UNIFEC è una rete di alleanze strategiche tra le principali
università (coordinate da EIFEC).
L'obiettivo è quello di promuovere una diffusa cultura della
Compliance incorporando e integrando a ogni livello nazionale
le migliori pratiche e le procedure operative, applicando un
approccio comune alla valutazione del rischio e valutando,
promuovendo e stabilendo i corsi e le sessioni di formazione
accademica/master più appropriati.

L'OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) ha definito l'epidemia internazionale
del nuovo Coronavirus, Covid-19, come
un'emergenza di salute pubblica di interesse
internazionale, che sollecita il mondo a
intraprendere azioni per contenerlo.
Purtroppo, la principale risposta a questo
evento ha portato alla proliferazione di
nuove regole, leggi, regolamenti, buone
pratiche e sanzioni legali (Quadro
Normativo), stabilite dai governi all'inizio
della pandemia ma ancora in corso,
spesso in evoluzione e talvolta divergenti.

VACCINA
LA TUA
ATTIVITA’

Questa situazione ha generato la
necessità tutta nuova di sviluppare
specifiche
politiche/programmi
di
Compliance in tutto il mondo, in tutti i
contesti (comprese le giurisdizioni) e
per ogni tipo di attività umana.
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Abbiamo bisogno
di una risposta
strategica
Tutti devono sapere come conformarsi a tutto questo.
La compliance è un processo interattivo progressivo e il
risultato ottenuto da un'organizzazione che soddisfa
esigenze o aspettative implicite, volontarie o obbligatorie
(requisiti).
La compliance è la procedura più importante per
chiunque per evitare o attenuare potenziali procedimenti
civili e penali nella maggior parte delle giurisdizioni,
proteggere la propria reputazione e promuovere i propri
valori.
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La risposta strategica:
HER-CMS

Sistema di Gestione della Compliance
rispetto al Rischio di Emergenza Sanitaria
per tutte le organizzazioni

La situazione attuale richiede non solo lo sviluppo di pratiche, politiche e procedure di emergenza adeguate, ma
anche la loro certificazione da parte di enti terzi accreditati e qualificati.
Ma la Certificazione comporta, tramite l’emissione di un documento scritto (il Certificato), l’assicurazione che
tutti i requisiti applicabili siano soddisfatti: ciò richiede l'esistenza di uno Standard che definisca i requisiti in
base ai quali il processo deve essere certificato.
Per questo motivo, EIFEC ha sviluppato la nuova serie di Standard internazionali di emergenza EIFEC
ES2001.06:HBY, che aiuta le organizzazioni ad essere più efficaci nella lotta contro il Covid-19 e a rendere la vita
quotidiana delle persone più sicura e più sana.
Questa serie comprende due diversi tipi di standard:
• EIFEC ES2001.06:HBY/HER - Health Emergency Risk Compliance Management System (HER-CMS),
che può essere adottato e attuato da tutte le organizzazioni
• EIFEC ES2001.06:HBY/SSP - Compliance Management Systems for Sanitization Service Providers
(SSP-CMS), riservato alle imprese e agli specialisti del settore della sanificazione e pulizia professionali.
Entrambi gli standard sono forniti anche in una versione semplificata appositamente progettata per le
Micro, Piccole e Medie Imprese (MSME), in modo da applicare pienamente la nostra filosofia: "Compliance
per tutti"

5

I PASSI
per trovare la
soluzione
per la tua
attività
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A chi è
rivolto il

HER-CMS?
• Industrie, grandi aziende e strutture
complesse (come scuole, servizi pubblici,
centri commerciali, trasporti ecc.), che sono
chiamate a realizzare un programma di
gestione della prevenzione e contenimento
dell'emergenza sanitaria Covid-19, inclusivo
delle attività di sanificazione.
• Micro, piccole e medie imprese, che
devono prendersi cura dei propri spazi e
garantire quantomeno un ambiente
ragionevolmente "sano".
• Fornitori di Servizi di Sanificazione
• Auditor e organizzazioni di consulenza

7

MANTIENI LA TUA
ATTIVITÀ AL SICURO
PREVIENI E MINIMIZZA
LE POSSIBILI
CONSEGUENZE
NEGATIVE
ASSICURA AL
PUBBLICO CHE STAI
FACENDO LE COSE
GIUSTE, NEL MODO
GIUSTO!
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