
 

   
                                            
 

AAS2_19202 
IV Convegno Regionale della Prevenzione 

 
L’attivazione di coordinamenti intraregionali trasv ersali  

sui temi dell’Ambiente e del Lavoro 

Ronchi dei Legionari, 4 ottobre 2019 
Sala Convegni presso Tenuta di Blasig, via Roma 63 

 
PROGRAMMA 

09:00 09:30 Presentazione degli obiettivi dell'evento e saluti delle autorità  
Serie di relazioni su tema preordinato 
Docenti: FLAVIO DEL BIANCO  Supplenti: DANIELA BAIS  

09:30 09:50 La Valutazione di Impatto s ulla Salute  
Serie di relazioni su tema preordinato 
Docenti: GIUSEPPE CANDELA  Supplenti: FLAVIO DEL BIANCO  

09:50 10:10 I fattori di rischio per la popolazione nei contest i ad alto insediamento produttivo: 
esperienze di studio e di monitoraggio 
Serie di relazioni su tema preordinato 
Docenti: GIOVANNA OLIVETO  Supplenti: DANIELA BAIS  

10:10 10:30 Lo sviluppo di proposte utili alla futura programma zione regionale e per il PRP  
Tavole rotonde con dibattito tra esperti (non simposi o corsi brevi) 
Docenti: MARCELLA DI FANT  Supplenti: GIUSEPPE CANDELA 

11:00 11:30 Il contributo del CdL Tecniche della Prevenzione de ll'Università degli Studi di 
Trieste e Udine: presentazione delle tesi di laurea  
Serie di relazioni su tema preordinato 
Docenti: GIOVANNI MISSANA  Supplenti: FLAVIO DEL BIANCO  

11:30 11:50 Salute e sicurezza nella cantieristica navale  
Serie di relazioni su tema preordinato 
Docenti: PAOLA LISTER  Supplenti: GIACOMO VISINTIN  

11:50 12:10 Gli strumenti interistituzionali per la prevenzione  e sicurezza in  ambito portuale  
Serie di relazioni su tema preordinato 
Docenti: SIMON CROCCO  Supplenti: PAOLO TOFFANIN  

12:10 12:30 Il progetto per la qualificazione e il sostegno del ru olo del RLS nelle aziende  
Serie di relazioni su tema preordinato 
Docenti: GIULIA GOI  Supplenti: AMBRA LESSI  

12:30 13:00 Le reti multiprofessionali nel Friuli Venezia Giulia  
Tavole rotonde con dibattito tra esperti (non simposi o corsi brevi) 
Moderatori: BARBARA PELOS, GIORGIO SIROTTI  
Supplenti: SUSANNA AGOSTINI, CARMELO CATANIA  

13:00 13:30 Conclusioni e verifica ECM 
 



Obiettivo Nazionale N° 31 
Epidemiologia, prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di sistema. 

 
4 crediti formativi per tutte le figure professiona li. E’ prevista la partecipazione di partecipanti 

senza obbligo di crediti formativi 
 

 

Breve descrizione dell'evento formativo residenzial e nel suo complesso 
Nel contesto della Regione Friuli Venezia Giulia, caratterizzato dalla presenza di 5 aziende sanitarie e 
un'agenzia regionale per l'ambiente vi è la necessità di mettere a disposizione del sistema regionale le 
competenze specialistiche dei tecnici della prevenzione e degli assistenti sanitari. Vanno inoltre considerate le 
competenze gestionali delle PPSS della prevenzione che necessitano di una valorizzazione sia a livello 
aziendale che a livello sovraziendale. Il convegno di carattere regionale ha lo scopo di condividere esperienze di 
lavoro di équipe ed organizzative quali buone pratiche per il sistema regionale della prevenzione dalle quali 
prendere spunto per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività di prevenzione in FVG. Il IV convegno 
regionale della prevenzione si rivolge prioritariamente al personale Assistente Sanitario e Tecnico della 
Prevenzione che opera nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia. 

 

 
Responsabile scientifico: Tiziana Spessot 

Segreteria organizzativa: Cinzia Braida, Matteo Bovenzi, Mirco Locci  

 
 

ISCRIZIONI  

 
mirco.locci@asuits.sanita.fvg.it 

 
 
 
 
 
 
 

 
SS FORMAZIONE 

sede di Gorizia : tel. 0481 585213 
ass2forma@ass2.sanita.fvg.it 

 
sede di Palmanova: tel. 0432 921440 

cfa@ass5.sanita.fvg.it 

 
Responsabile Dott.ssa Tiziana Spessot 

 
 


