ISCRIZIONE ED ACCREDITAMENTO ECM
L’evento è destinato a 100 partecipanti appartenenti
alle seguenti categorie professionali: medico
chirurgo, medico veterinario, biologo, tecnico della
prevenzione.

27 Ottobre 2016 - Castello Aragonese, Agropoli (SA)

CONVEGNO ECM - 28,5 CREDITI

FACULTY:
Dr.ssa Concetta Perretta:
Dr. Raffalele Bove
Dr. Raffaele Caneva
Dr. Marino Niola
Dr.ssa Helga Sanità
Dr. Arcangelo Saggese Tozzi
Dr. Giorgio Saluto

Il corso completo dà diritto a 28,5
crediti ECM: 25-26-27 Ottobre 2016.
Responsabili scientifici:
Comitato scientifico:
Segreteria organizzativa:
-

CORSO DI FORMAZIONE SUL PIANO
REGIONALE DELLA PREVENZIONE
2014/18

OBIETTIVI DEL CORSO

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Il dipartimento di prevenzione è la struttura
operativa dell’unità sanitaria locale che garantisce
la tutela della salute collettiva, perseguendo
obiettivi di protezione della salute, prevenzione
delle malattie e delle disabilità, miglioramento della
qualità della vita.

Ore 8:30: registrazione dei partecipanti

Il corso mira a fornire al personale del dipartimento
di prevenzione nozioni sui principi e sugli strumenti
operativi del piano ragionale prevenzione (PRP) e del
piano regionale integrato (PRI) e gli obiettivi
proposti dai nuovi livelli essenziali di assistenza
(LEA).

LE STRATEGIE E LE AZIONI :
1) erogazione degli interventi di promozione,
prevenzione e tutela della salute definiti dagli
assetti normativi e dagli atti di pianificazione;
2) funzione di governance di coordinamento e governo
di tutti gli attori che concorrono al raggiungimento
dell'obiettivo;

3) applicazione del modello di stewardship, elemento
strategico fondamentale per la qualità/efficacia degli
interventi pianificati e per la loro sostenibilità.

FOCUS DEL CONVEGNO:





La base giuridica del PNI: previsto dalla normativa
comunitaria, viene redatto dalla Direzione generale
per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione, in qualità di punto di contatto
nazionale, in coordinamento con numerose altre
amministrazioni.
I nuovi obiettivi del PNR: elaborato annualmente
dal Ministero con la collaborazione delle Regioni.
L’innovazione nel PNP (2014 – 2018): la sicurezza
alimentare ed la nutrizione inserite ufficialmente
in una sezione ad esse dedicate.

Ore 9:00: saluti delle autorità ed apertura dei lavori

Moderatore: Dr. XXXXXX

Ore 9:30: “Elementi e principi del piano nazionale
della prevenzione “ Dr.ssa Simonetta de Gennaro

Ore 10:30: “Elementi e principi del piano regionale
della prevenzione” Dr. Gianfranco Mazzarella
Ore 11:30: PRP 2014/2018 “Programma F: ambiente e
benessere “ Dr. Arcangelo Saggese Tozzi
Ore 12:30: PRP 2014/2018 “Programma H: alimenti e
animali sani per la tutela della salute umana”
Dr. Alfonso Giannoni
Dr. Carlo Ferrara
Ore 13:30: pausa pranzo

Moderatore: Dr. XXXXXX

Ore 14:30: “Protocollo d’intesa tra il consiglio
regionale della Campania e l’Ass. Mediterraneo il mare
che unisce” Dr.ssa Concetta Perretta
Ore 15:30: “Food safety made in Italy: il sapore
Mediterraneo” Dr. Marta Marino
Ore 16:30: TAVOLA ROTONDA “La dieta Mediterranea e la
sicurezza alimentare”

Coordinatore: Dr. Raffalele Bove
Dr. Raffaele Caneva
Dr. Marino Niola
Dr.ssa Helga Sanità
Dr. Arcangelo Saggese Tozzi
Dr. Giorgio Saluto

Ore 19:30: presentazione di un elaborato sul PRP e
PRI. Criticità e punti di forza per il territorio
dell’ASL di Salerno. Fine lavori.

