La Formazione a supporto del
Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018

Corsi di
formazione/seminari
da attivare

Categorie Professionali
coinvolte

Codice
programma
di
riferimento

Promozione dell’attività
fisica nei bambini, gruppi
cammino, AFA

Operatori sanitari
appartenenti alle reti della
promozione della salute
(dietiste, medici e
psicologi)
Laureati in Scienze Motorie
Operatori UISP

1

Il counseling breve per la
promozione di stili di vita
sani (fumo)

Medici competenti

Counseling breve
motivazionale su consumo
a rischio di sostanze
psicoattive legali e illegali

Operatori Servizi per le
Dipendenze

1

Documentazione pubblica
inerente i temi della salute
e del benessere e sviluppo
di competenze per
l’utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione

Bibliotecari

1

Progetto pilota sullo
screening per il rischio
cardiovascolare
(significato, procedure
organizzative e utilizzo
dello strumento

Farmacisti
Operatori Centri di Salute
MMG

2

1/5

2015

III

IV

2016

I

II

III

2017

IV

I

II

III

2018

IV

I

II

III

IV

informatico, counseling
breve)
Screening oncologici
(protocolli diagnostici)

Operatori screening
(ostetriche, ginecologi,
citologi, patologi, radiologi,
TSRM)

2

Screening oncologici
(protocolli e percorsi
diagnostici, materiali
informativi)

MMG

2

Utilizzo software Demetra
per la gestione degli
screening oncologici

Operatori screening
(ostetriche, ginecologi,
citologi, patologi, radiologi,
TSRM)

2

Vaccinazioni (novità in
materia di vaccini, qualità
nella gestione delle fasi
dell’attività vaccinale,
utilizzo del software)

Operatori dei servizi
vaccinali (medici, assistenti
sanitari, infermieri)
PLS
MMG
Auditors

2

“Differenze” e “risorse”
dei libri per ragazzi oggi
(dalle forme cartacee a
quelle in digitale)

Dirigenti scolastici e
Insegnanti scuole
secondarie di secondo
grado

3

Nuove forme e modalità di
lettura

3

Nuove strategie di
promozione della lettura

3

Lettura ad alta voce

Studenti scuole secondarie
di secondo grado

Metodologia
dell’educazione socio

Insegnanti

3

affettiva e dell’educazione
tra pari
Unplugged

Operatori delle reti per la
Promozione della Salute
Insegnanti

3

Sostegno alla genitorialità
volto a promuovere l’early
childhood development e
l’adozione di stili di vita
sani

PLS

3

Nuovi spazi e nuove letture
per i “giovani adulti”

Bibliotecari

3

Screening oncologici
(contenuti del Champions
Health Belief Model Scale e
tecnica dell’autoprelievo
per lo screening per il
tumore della cervice
uterina)

Ostetriche
MMG
Farmacisti

4

Percorso valutazione del
rischio eredo familiare per
carcinoma della mammella

Operatori screening
(ostetriche, ginecologi,
radiologi, TSRM)
MMG

4

Linee di indirizzo per i Corsi
di Accompagnamento alla
Nascita

Operatori percorso nascita
(ostetriche, pediatri
ospedalieri, ginecologi)
Psicologi
PLS

4

Agenda della gravidanza

Operatori percorso nascita
(ostetriche, pediatri
ospedalieri, ginecologi)
PLS

4

Promozione e sostegno
dell’allattamento al seno

Operatori percorso nascita
(ostetriche, pediatri
ospedalieri, infermieri)
PLS
Ostetriche

4

Sorveglianza sanitaria e
valutazione del rischio da
sovraccarico biomeccanico
muscoloscheletrico

Medici competenti

5

Cancerogeni professionali
e neoplasie

Operatori SPSAL (medici e
tecnici della prevenzione)

5

Valutazione dei rischio
ergonomico e
riprogettazione dei posti di
lavoro e individuazione
delle soluzioni migliorative

Operatori SPSAL (medici e
tecnici della prevenzione)

Stress lavoro-correlato

Operatori SPSAL (medici e
tecnici della prevenzione)

La formazione degli RLS

Operatori PSAL
RLS
Operatori SPSAL (medici e
tecnici della prevenzione)

Il counseling breve per la
promozione di stili di vita
sani (fumo) e prevenzione
delle malattie
sessualmente trasmesse
(HIV, HPV)

La metodologia dell’AUDIT
(gruppo di auditor)
Vigilanza sulle attrezzature
di lavoro e gli impianti
elettrici (verifiche di
apparecchiature e impianti
a pressione, impianti

Operatori SPSAL (medici e
tecnici della prevenzione)

4

elettrici installati in luoghi
con pericolo esplosione,
impianti terra e scariche
atmosferiche per vigilanza
specifica)
Regolamenti REACH e CLP
(Controlli su
commercializzazione ed
utilizzo di prodotti
fitosanitari, gestione del
rischio chimico negli
ambienti di lavoro)

Gruppo ispettivo
REACH/CLP
Operatori dei servizi ISP e
PSAL

5

Prevenzione incidenti
domestici (rischi in
ambiente domestico e
metodi per la valutazione
della sicurezza delle
abitazioni)

MMG
Operatori ADI
Terapisti riabilitazione
Operatori cooperative
sociali
Anziani volontari

6

Sorveglianza di alcune
malattie prioritarie ( TBC,
MIB, Morbillo, Rosolia, IST)

Medici di continuità
assistenziale
Referenti U.O. ospedaliere
MMG

6

Appropriatezza prescrittiva
degli antibiotici nei
bambini e negli anziani

Farmacisti
MMG
PLS

6

Dalla one health alla global
health

Operatori Sanità Pubblica
MMG
PLS

6

Cooperazione applicativa
tra SIVA e sistemi esterni
(MinSan, IZSUM)

Medici Veterinari
Tecnici prevenzione

6

Informatizzazione dei
processi decisionali e

Medici Veterinari
Tecnici prevenzione

6

autorizzativi con
particolare attenzione alla
dematerializzazione
‘Cruscotto’ decisionale di
SIVA

Medici Veterinari
Tecnici prevenzione

6

Monitoraggio del consumo
dei farmaci veterinari

Medici Veterinari
Grossisti
Farmacisti
Allevatori

6

Procedura di gestione dei
sospetti casi di
avvelenamento animale

Medici Veterinari
Polizia provinciale
Guardia Forestale
Operatori IZSUM
Operatori Comuni

6

Sistema Gis per l’analisi
geografica dei dati

Medici Veterinari
Tecnici prevenzione

6

Valutazione del rischio di
trasmissione di agenti
eziologici trasmissibili dagli
animali selvatici agli
animali domestici e
all’uomo (modalità di
attuazione del piano di
campionamento)

Medici Veterinari
Cacciatori

6

Salute e ambiente

MMG
PLS
Operatori Sanità Pubblica

6

La comunicazione dei dati
dei sistemi di sorveglianza

Operatori PASSI

7

Comunicazione con i
cittadini su:
- stili di vita (attività fisica
e alimentazione)

Farmacisti

7

- vaccinazioni
- screening oncologci
Spazio ai giovani (young
angles)

Giovani tra i 16 e i 24 anni
(peer educator)

7

Standard per il
funzionamento e il
miglioramento dell’attività
di controllo ufficiale da
parte dell’Autorità
Competente in materia di
sicurezza alimentare e
sanità pubblica veterinaria
Controllo ufficiale nel
campo della sicurezza
alimentare sanità e
benessere animale
(pacchetto igiene, audit)
Interventi Assistiti con
l’ausilio di Animali (IAA)

Medici Veterinari
Biologi
Tecnici Prevenzione

8

Operatori Dipartimento di
Prevenzione (Medici,
Medici Veterinari, Biologi,
Tecnici)

8

Medici
Infermieri
Psicologi
Medici veterinari
Educatori cinofili

9

RandAgiamo

Volontari per le
passeggiate con i cani per
gli ospiti di case di riposo e
centri diurni, studenti,
persone diversamente abili

9

Gestione delle emergenze
in sanità pubblica

Operatori Sanità Pubblica
(Distretti, Dipartimento di
Prevenzione)

10

