Obiettivi: 1. Aggiornamento professionale dei referenti regionali di
piano

Centro Nazionale per la Prevenzione
e il Controllo delle Malattie

2. Tutoraggio e supporto tecnico per l'avvio dei progetti di
promozione della salute nelle Regioni
3. Predisposizione di strumenti omogenei di valutazione e
registrazione dei rischi infortunistici nelle abitazioni, oltre
che di informazione-assistenza per i soggetti-utenti seguiti
Corsi e attività didattico-formative per i referenti delle diverse regioni:








L'Aquila, 1616-20 aprile 2007
Trieste 2020-22 giugno 2007
Rovigo 30.11.2007 - 6.12.2007
Nuoro 1717-18 gennaio 2008
Roma 2121-22 aprile 2008, 99-10 giugno 2008
Rovigo 12 5.2009 - 28.5.2009
Argomenti relativi al materiale didattico prodotto e distribuito:
inquadramento epidemiologico

•
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Power Point
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responsabilità
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metodologia del monitoraggio e approccio all’
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•

rischi legati alle minori abilità
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•
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• Strumenti di rilevazione
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•
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•
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•
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• CD-Rom contenente il

Nel corso dei questa attività si è costituito un
“pacchetto” didattico completo, utile sia al personale
tecnico e sanitario delle Aziende Sanitarie territoriali
che ad eventuali altri operatori extra ASL (es.
dell’Assistenza Sociale, insegnanti, ecc.). Il materiale
raccolto è stato implementato ad ogni corso e la sua
caratteristica è stata è proprio questa, di rappresentare
cioè un contenitore “aperto”, dal quale possono
essere attinti sia il corso completo, che parti utili alle
specifiche esigenze delle diverse aziende sanitarie

