La partecipazione è gratuita.
L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento
della capienza massima.
È obbligatorio dare conferma della partecipazione,
inviando la scheda compilata in ogni sua parte, a:
segreteria@koscomunicazione.

ORGANIZZAZIONE

Via Vitaliano Brancati, 44 - 00144 Roma
Tel. 0659290256 - Fax 06 31052392
segreteria@koscomunicazione.it

È facile immaginare i tanti motivi per cui la Prevenzione debba essere
interpretata come una "risorsa strategica del sistema sanitario", al
punto da collegarla alla stessa sostenibilità del sistema. Per superare
le criticità emerse nella applicazione dei precedenti Piani, e forte delle
passate esperienze, il Ministero della Salute ha elaborato e pubblicato
il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2014-2018.

ore 14,30

Registrazione dei partecipanti

ore 15,00

Presiede
Mariapia Garavaglia
Presidente Istituto Superiore di S tudi Sanitari “G. Cannarella”
Saluti
Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute

Un elemento significativo per realizzare i principi e i contenuti del PNP
è quello di puntare sul Dipartimento di Prevenzione (DdP), la principale
struttura tecnico funzionale dell'Azienda Sanitaria Locale deputata alla
Prevenzione. Anche se “le attività di prevenzione non sono unicamente
appannaggio e responsabilità del DdP ma di tutta l'Azienda, in questo
favorendo un approccio multidisciplinare e promuovendo una cultura
della prevenzione”, non vi è dubbio che queste attività, e le risorse
impegnate per svolgerle, debbano essere coordinate e guidate dal DdP.

Emilia Grazia De Biasi
Presidente XII Commissione Igiene e Sanità Senato
Mario Marazziti (Invitato)
Presidente XII Commissione Affari Sociali Camera
Moderatore
Augusto Panà
Vice Presidente e Presidente del Comitato Scientifico
Istituto Superiore di S tudi Sanitari “Giuseppe Cannarella”

Naturalmente per concretizzare questo gravoso compito si rende
necessario un cambiamento di schemi concettuali e modalità operative
del DdP, accompagnato da una adeguata preparazione non solo tecnico
professionale ma anche etico valoriale degli operatori che ne fanno parte.

Interventi
Walter Ricciardi
Presidente Istituto Superiore di Sanità

In questo momento di aperta crisi del Servizio sanitario nazionale, e in
questa situazione di prevedibile ed auspicabile revisione dei suoi
modelli organizzativi, sembra quanto mai opportuno aprire un dibattito
sul tema esposto dal titolo del Convegno.

Il ruolo dell'Igienista
Fausto Francia
Presidente Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva
e Sanità Pubblica

Per questo motivo l'Istituto Superiore di Studi Sanitari “Giuseppe
Cannarella” ha ritenuto quindi tempestivo allestire questo Convegno,
chiamando a partecipare esperti dei contenuti teorici della disciplina
coinvolta (Sanità Pubblica) e operatori impegnati nella applicazione
pratica dei principi presentati.

Il ruolo del V eterinario
Aldo Grasselli
Presidente Sindacato Italiano V eterinari Medicina Pubblica

Per l'occasione verrà presentato il nuovo libro curato da Gianfranco
Carnevali: “I Dipartimenti di Prevenzione Organizzazione,
funzionamento, competenze, criticità e prospettive di evoluzione”

La cultura di Sanità pubblica
Augusto Panà, Armando Muzzi
Gianfranco Carnevali
Curatore e co-autore del volume
“I Dipartimenti di Prevenzione. Organizzazione, funzionamento,
competenze, criticità e prospettive di evoluzione”
ore 18,30

Conclusioni
Augusto Panà

