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IILL  TTEEMMAA 

Negli ultimi dieci anni, vari fenomeni economici, sociali e politici hanno modificato il panorama 

lavorativo nazionale ed europeo: fra questi gli effetti della crisi economica, il prolungamento dell’età 

lavorativa, la progressione della globalizzazione. Questi mutamenti stanno mettendo a dura prova i 

nostri modelli produttivi perché, fra l’altro, richiedono un aumento di produttività spesso a fronte di 

una performance lavorativa ridotta anche per motivi di salute, in molti casi prevenibili con la 

modifica di comportamenti non salutari.   

La tutela della salute generale dei lavoratori, e non più solo la prevenzione primaria e secondaria 

delle patologie lavoro-correlate, ha assunto quindi un ruolo sempre più rilevante. L’Agenzia 

Europea per la salute e sicurezza ritiene inoltre che la promozione della salute rappresenti un 

presidio essenziale per contrastare l’impatto dell’invecchiamento sul lavoro.  

La sorveglianza sanitaria periodica sul lavoro costituisce un contesto privilegiato per la 

realizzazione di interventi di promozione della salute, con un atteso impatto positivo per i lavoratori 

(miglioramento della qualità di vita e del lavoro) ma anche per le aziende (minore assenteismo, 

maggiore produttività) e la collettività (minori costi sanitari).  

In Italia si stanno diffondendo reti regionali (ultima in ordine di tempo quella del Friuli Venezia 

Giulia - https://retewhpfvg.org/) che offrono un vasto elenco di strumenti, procedure e buone 

pratiche per le aziende che intendono attivare iniziative di promozione della salute. In Provincia di 

Trento, già alcune aziende si sono spontaneamente attivate e porteranno la loro esperienza.  
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Evento accreditato ECM dal Sistema Provinciale ECM (evento n. 8709) 

 



 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

13.30 - 13.45:  Registrazione dei partecipanti e consegna documentazione ECM  

13.45 - 14.00:  Francesca Larese Filon  e Pietro Patanè:  Presentazione dell’evento  

14.00 - 14.30: Marco Cremaschini: Perché promuovere salute nei luoghi di lavoro 

14.30 - 14.50 Silvio Fedrigotti  Il punto di vista della PAT sulla promozione della salute   

14.50 - 15.20   Pietro Patanè - Azelio De Santa:  Ruolo del Medico Competente nella promozione 
della salute sul lavoro e nel contrasto dell’invecchiamento sul lavoro   

15.20 - 15.40 Giovanni Lo Presti Impegno delle aziende nella promozione della salute sul lavoro 

15.40 - 16.00: Dario Uber:  Il Servizio Pubblico nella promozione della salute sul lavoro  

16.00 - 16.20: Stefania Marconi Impegno dell’INAIL per la promozione della salute nei luoghi di 
lavoro  

16.20 - 16.30 Coffee break 

16.30 - 16.50:  Carlo Venturini  L’avvio della rete WHP del Friuli VG  

16.50 - 18.00: Testimonianze di iniziative di promozione della salute in aziende trentine  

18.00 - 18.30 Discussione e conclusioni  

 

RREELLAATTOORRII::  
 

Francesca Larese Filon   Presidente della Sezione Triveneta SIML - Unità Clinico Operativa di Medicina del  
   Lavoro- Università degli Studi di Trieste 
Pietro Patanè    Vice Presidente A.N.M.A. - Medico competente  

Marco Cremaschini Responsabile del Progetto WHP Bergamo  

Silvio Fedrigotti   Direzione Generale Dipartimento salute PAT  

Dario Uber  Responsabile Servizio Promozione della salute UOPSAL-APSS  

Giovanni Lo Presti   Presidente Sezione carta e grafica di Confindustria Trento  

Carlo Venturini   Direzione Struttura Complessa Ambienti di lavoro AAS 5 “Friuli Occidentale”  

Stefania Marconi        Dirigente provinciale Inail Trento 
Azelio De Santa   Medico competente - Direttivo Sez. Triveneta SIMLII e Segretario Sez. T.A.A. ANMA  

 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  
Segreteria Scientifica 
dott. Azelio De Santa  
Tel - fax 0461 912765 
E-mail:  desanta@prosalute.net  

Segreteria Organizzativa 
dott.ssa Franca Serafini 
Tel - fax 0461 912765 
E-mail: franca.serafini@prosalute.net  

 
L'iscrizione (senza crediti ECM) è gratuita ma obbligatoria entro il 21 ottobre compilando la 
scheda di iscrizione allegata. L'evento è a numero chiuso (80 posti). Le iscrizioni verranno 
accettate in ordine cronologico di arrivo e fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
 

Per il riconoscimento dei crediti ECM è prevista una quota di 50,00 Euro che sarà ridotta a 35,00 

Euro per gli iscritti ANMA e SIMLII.   

 
 

EECCMM - PPrroovviiddeerr  ddeell  SSiisstteemmaa  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ccoonnttiinnuuaa  EECCMM  ddeellllaa  PPAATT::  PPrrooggeettttoo  SSaalluuttee  SSrrll  
 

Crediti previsti dal Sistema Provinciale ECM Trento: 4; DESTINATARI : Medici, infermieri, assistenti sanitari 

e tecnici della Prevenzione. I crediti per i medici saranno emessi per la disciplina Medicina del lavoro.   
 

  

  

  



 

  

PPRROOMMOOZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSAALLUUTTEE  SSUULL  LLAAVVOORROO  
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2266    oottttoobbrree  22001188    1133..3300  --  1188..3300   
 

SSCCHHEEDDAA  IISSCCRRIIZZIIOONNEE    
 

Cognome 

Nome 

Disciplina:  

Luogo di nascita Data di nascita 

Indirizzo 

Città    Prov. 

Tel. Fax Cell. 

Cod.Fisc. 

P. IVA 

e-mail 

Sono interessato/a  ai crediti ECM          SI        NO  

Sono socio SIMLII                 SI        NO                             Sono socio ANMA      SI        NO 
 

IIssccrriizziioonnii  ee  mmooddaalliittàà  ddii  ppaaggaammeennttoo  ((ssoolloo  EECCMM))    
 

L’iscrizione può essere effettuata inviando questa scheda via fax allo 0461 913793 o via e-mail a 
franca.serafini@prosalute.net entro e non oltre il 7 OTTOBRE 2016.   
Per coloro che sono interessati ai crediti ECM l'iscrizione è valida solo se corredata di ricevuta di pagamento che 
può essere effettuato esclusivamente tramite: 

 

 Bonifico Bancario intestato a  Progetto Salute Srl: 
Cassa Rurale di Trento 

  IBAN: IT 42 G 08304 01848 000048310401 

causale: Corso “ECM Evento n. 88770099  ++  nome iscritto “ 

 Assegno Bancario presso la sede di Progetto Salute 
  

 NON soci ANMA o SIMLII Soci  ANMA e/o SIMLII 

QUOTA DI ISCRIZIONE   € 50,00 IVA compresa € 35,00 IVA compresa 

  
 

RINUNCIA E RIMBORSO: L’iscrizione è vincolante se non disdetta con fax o lettera raccomandata, inviata a Progetto Salute Srl Via Milano 118, entro 
il 11 ottobre 2016. 
In caso di disdetta nei termini sopra indicati, la somma versata dal partecipante verrà interamente restituita. In caso di disdetta non segnalata nei 
termini sopra indicati o di mancata partecipazione al Corso, Progetto Salute è autorizzata a trattenere la quota per intero. 
 
PRIVACY: I dati forniti con la presente scheda saranno trattati da Progetto Salute Srl ai sensi del D.Lgl. 196/2003 per l’invio di documentazione o di 
informazioni relative all'evento e ad altre iniziative ECM: 
 

Accetto      Non accetto   
 

..............................................     ....................................................................... 
Data        Firma   

 
 

CCOOMMEE  AARRRRIIVVAARREE  

  
La sede del seminario è situata a sud di Trento in Viale Verona, il Centro Servizi Sanitari dell’Azienda 

Provinciale Servizi Sanitari. Per la mappa (Google) cliccare qui . Parcheggio interrato secondo piano.  

Seguire le indicazioni per Auditorium o Terrazza. Per chi arriva in autostrada uscire a Trento sud.  

                         

https://www.google.it/maps/place/Azienda+Provinciale+per+i+Servizi+Sanitari/@46.0430121,11.1306881,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd89a87ec4b541393!8m2!3d46.0430121!4d11.1306881

