
Convegno: Dare sviluppo alla prevenzione: professionisti a confronto
1 Febbraio 2014 ore 8.30 – 14,30

Promotori: ULSS 7, Consulta professioni sanitarie SItI, SItI Triveneto, SItI Nazionale

Aula Magna Dipartimento Militare di Medicina Legale - Padova 
(ex Ospedale Militare di Padova)

Razionale:

Promuovere, sostenere ed integrare le figure professionali che operano nel campo della prevenzione e 

promozione della salute è lo scopo primario della Consulta delle Professioni Sanitarie della Prevenzione. 

Questo iniziale percorso tra Assistenti Sanitari e Tecnici della Prevenzione nei luoghi di lavoro, che fanno 

parte della Classe IV, come definito dal Decreto Interministeriale 2 aprile 2001, vuole essere significativo 

per cominciare a condividere obiettivi di collaborazione e integrazione tra professionisti, allo scopo di 

sostenere la prevenzione a tutela della salute della popolazione.

L’evoluzione legislativa e formativa di questi anni, associata ai cambiamenti organizzativi dettati anche dalla 

crisi economica, spinge le professioni sanitarie a interrogarsi sulle identità e competenze essenziali che sono 

loro richieste nella pratica quotidiana, come pure sull’effettiva possibilità di accedere a ruoli che permettano 

di svolgere funzioni di management riconosciuto.

Il convegno vuole costituire un momento di dibattito e confronto sulle competenze consolidate e quelle in 

divenire, proponendosi quali co-protagonisti nelle scelte decisionali di indirizzo delle organizzazioni che si 

occupano di prevenzione.

Ore 8.30/9.00: registrazione partecipanti

Ore 9.00 Introduzione al convegno: Carmela Russo, Vittorio Carreri

Saluto delle autorità: Michele Conversano, Gian Antonio Dei Tos

1° sessione Ore 9.30 /11.30 - Tavola rotonda:

Dalla formazione alla ricerca: percorso di crescita delle professioni sanitarie della prevenzione

OBV sessione: Aspettative e  possibilità di sviluppo dei professionisti della prevenzione

Moderatori: Stefano Miceli, Vincenzo Baldo, Fabio Barbone, Francesca Filon Larese

Docenti/sostituti: Giorgio Brianti, Giovanni Battista Bartolucci, Stefania Venuti, Paola Bissoli, Paolo Contu, 

Andrea Giardini, Fabiano Barbiero.

Discussione 

11.30 /12.00 Coffe break

2° Sessione Ore 12.00/13.30 - Tavola rotonda :

Autonomie, responsabilità e dirigenza delle professioni sanitarie della prevenzione

OBV sessione: Affermare le competenze consolidate e in divenire, dalle professioni sanitarie in ambito 

tecnico e manageriale

Moderatori: Anna Fabbro, Francesca Russo, Sandro Cinquetti

Docenti/sostituti: Giovanna Mereu, Marino Migazzi, Anna Virenni, Gennaro De Pasquale, Moretto Tina 

Paola Marchet, Vincenzo Marcotrigiano

Discussione

ore 14.00: Discussione e chiusura lavori Carmela Russo, Vittorio Carreri

E’ stato richiesto accreditamento dell’evento per Assistenti Sanitari, Tecnici della Prevenzione, Infermieri, 

Diestiste, Medici, 

E’ prevista una sessione poster. Inviare il titolo e abstract alla segreteria entro il 23/01/2014 all’indirizzo

segclas@ulss7.it con Oggetto “Poster convegno NOME E COGNOME”

I poster dovranno essere prodotti in cartaceo secondo format libero, presentati la mattina stessa del 

Convegno.


