SCHEDA DI ADESIONE
Manuale per la prevenzione delle malattie infettive
nelle comunità infantili e scolastiche
Venezia
25 ottobre 2010
Iscrizione gratuita

Cognome:_________________________________
Nome:____________________________________

Ente:_____________________________________

Ruolo:____________________________________

E-mail:___________________________________

Da far pervenire via fax entro il 12 ottobre 2010 alla Segreteria
del Servizio Sanità Pubblica e Screening – Direzione Prevenzione
– Regione Veneto.
Numero di fax: 041 – 2791355
25 ottobre 2010
Scuola Grande San Giovanni Evangelista
Campiello San Giovanni – San Paolo
VENEZIA

PRESENTAZIONE

La scuola, come il sistema sanitario regionale, è
pienamente coinvolta nel processo di accompagnamento ed
educazione della comunità, dei genitori, degli alunni nella
costruzione di condizioni favorevoli di tutela e promozione della
salute di ciascuno e della collettività.
Il “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive
nelle comunità infantili e scolastiche” risponde pertanto agli
obiettivi internazionali e nazionali, comuni al sistema scolastico e
al sistema sanitario nazionale. Tale pubblicazione è inoltre
arricchita dalla complessa esperienza delle strutture competenti
in materia di sicurezza e di prevenzione al fine di fornire alle
istituzioni scolastiche e agli operatori socio sanitari una guida per
la gestione delle situazioni di sanità pubblica e, più in generale,
per garantire una efficace comunicazione con le famiglie su temi
inerenti la prevenzione delle malattie infettive nella comunità
infantile e scolastica.
Questo manuale si presenta quindi come una guida per gli
interventi operativi, sulla base di una breve descrizione delle varie
situazioni e di una conseguente serie di strumenti che vengono
messi a disposizione delle singole istituzioni scolastiche e delle
comunità infantili.

25 ottobre 2010
Scuola Grande San Giovanni Evangelista
Campiello San Giovanni – San Paolo
VENEZIA

PROGRAMMA
9:30

Registrazione dei partecipanti

10:00

Saluto delle autorità
Giovanna Frison – Dirigente Direzione Prevenzione
Carmela Palumbo – Direttore Generale USR Veneto

10:20

Prevenzione: un obiettivo condiviso.
Il punto di vista della Sanità
Francesca Russo – Dirigente Servizio Sanità Pubblica e
Screening

10:40

Prevenzione: un obiettivo condiviso.
Il punto di vista della Scuola
Gianna Miola – Dirigente Uff. IV USR Veneto

11:00

Presentazione della struttura del manuale
Gemma D’Ettore – Medico igienista

11:20

La prospettiva del Pediatra
Giampiero Chiamenti – Segretario FIMP Veneto

11:45

Tavola rotonda
Moderatori:
Giuseppina Napoletano – Dirigente medico Az.ULSS 20
Michela Possamai – Referente Ed. Salute USR Veneto
Partecipanti:
Marco Bavosi – Dirigente scolastico
Lorena Gottardello – Dirigente medico Az.ULSS 16
un genitore

