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Tabella Eventi informativi e formativi PLP 2018
 Programma 10 - Governance

Azione 10.4.1Realizzazione event informatvi e formatvi a livello regionale e locale

Elenco  riportante  alcuni  eventi   formativi  –  informativi  significativi  realizzati
nell’anno  a  sostegno  dei  programmi  e/o  delle  azioni  del  piano  (non  solo  della
governance ma anche di altri programmi PLP)

Titolo in sintesi
Programma
PRP / PLP di
riferimento

Valenza
locale o

regionale
Professioni coinvolte

Altre
informazioni

utili
“ORGANIZZAZIONE E 
SOSTENIBILITA’ DELLA 
PREVENZIONE corso integrato,
interdisciplinare e 
interprofessionale fnalizzato 
al governo generale del 
PLP(Piano Locale della 
Prevenzione)” 

Programma 10 L Tut i component  del gruppo 
di progeto del  Piano Locale 
della Prevenzione  (PLP)

due incontri di “sensibilizzazio-
ne sull’uso del farmaco veteri-
nario  con  particolare  riferi-
mento all’entrata in vigore del-
la  ricetazione  eletronica  del
farmaco veterinario”

Programma 8
Programma 9 

L Veterinari  prescritori  per
animali  da  reddito  ed
allevatori
Veterinari che si occupano di
animali da compagnia,

“Produzione  e  controlli  nella
fliera  alimentarei  igiene  e
sicurezza degli operatori ASL e
degli  operatori  del  setore
alimentare”,

Programma 9 R Operatori che si occupano di
Sicurezza  Alimentare  delle
ASL  del  Piemonte  e   Valle
d’Aosta
Tecnici  e  medici  della  S.C.
S.Pre.S.A.L e della S.C.  S.P.P
delle  ASL  del  Piemonte  e
Valle d’Aosta.

“L'utilizzo  dei  sistemi
informativi  in  materia  di
sicurezza alimentare”

Programma 9 L Struture  del  Dipartmento
di  Prevenzione  coinvolte
nell’ambito  della  Sicurezza
Alimentare,   in  modo
integrato

Fondamenti di terapia 
antinfettiva – antibiotici questi
sconosciuti

Programma 8 L Tre edizioni, 2 rivolte a 
professioni sanitarie, una 
rivolta a medici e farmacist  

“Un miglio al giorno intorno 
alla scuola”

Programma 2 L Insegnant delle scuole (dalle
scuole dell’ infanzia alle 
scuole  secondaria di primo grado)

“Laboratorio scuole che 
promuovono salute”

Programma 2 L Insegnant e dirigent delle 
scuole di ogni ordine e grado
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Prevenzione degli incidenti 
domestici nella popolazione 
anziana i il ruolo degli 
operatori sanitari

Programma 4
Programma 2

L Operatori sanitari

Percorsi informativi sulla 
prevenzione degli incidenti 
domestici presso le struture 
che accolgono anziani nel 
tempo libero

Programma 2 L Anziani  che accedono a  
struture per il tempo libero 
dedicate

ASL TO 4 LIBERA DAL FUMO 
Dall’applicazione del 
Regolamento alla Promozione 
della salute - ED. 2017

Programma 2
Programma  4

L Operatori sanitari incaricat di 
sorvegliare sul rispeto del 
divieto di fumare nelle 
struture sanitarie

Lo Screening del 
cervicocarcinomai il prelievo 
del Pap Test/Hpv Test in 
gravidanza 

Programma 5
Screening
Oncologici

R S.S. Uvos
S.S.D. Consultori
S.C. Ginecologia e Ostetricia
S.C. Anatomia Patologica

Site Visit del Centro di 
Riferimento Regionale 
Screening della Cervice 
Uterina presso l’ASL TO4

Programma 5
Screening
Oncologici

L S.S. Uvos
S.S.D. Consultori
S.C. Ginecologia e Ostetricia
S.C. Anatomia Patologica

Programma Regionale di 
Screening per il 
cervicocarcinoma Prevenzione 
Serena. Workshop 2018

Programma 5
Screening
Oncologici

R S.S. Uvos
S.S.D. Consultori
S.C. Ginecologia e Ostetricia
S.C. Anatomia Patologica

Programma Regionale di 
Screening coloretale 
Prevenzione Serena. 
Workshop 2018

Programma 5
Screening
Oncologici

R S.S. Uvos
S.C. Gastroenterologia
S.C. Chirurgia
S.C. Anatomia Patologica
S.C. Laboratorio Analisi

Programma Regionale di 
Screening per il tumore della 
mammella Prevenzione 
Serena. Workshop 2018

Programma 5
Screening
Oncologici

R S.S. Uvos
S.S.D. Senologia
S.C. Radiodiagnostca
S.C. Anatomia Patologica 
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http://cplps2.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1431%3Ala-terapia-manuale-nelle-patologie-della-spalla&catid=8%3A1&lang=it
http://cplps2.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1431%3Ala-terapia-manuale-nelle-patologie-della-spalla&catid=8%3A1&lang=it
http://cplps2.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1431%3Ala-terapia-manuale-nelle-patologie-della-spalla&catid=8%3A1&lang=it
http://cplps2.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1371%3Aecollaboration-dinamiche-e-strumenti-della-comunicazione-mediata-corso-blended&catid=8%3A1&lang=it
http://cplps2.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1371%3Aecollaboration-dinamiche-e-strumenti-della-comunicazione-mediata-corso-blended&catid=8%3A1&lang=it
http://cplps2.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1371%3Aecollaboration-dinamiche-e-strumenti-della-comunicazione-mediata-corso-blended&catid=8%3A1&lang=it

	Elenco riportante alcuni eventi formativi – informativi significativi realizzati nell’anno a sostegno dei programmi e/o delle azioni del piano (non solo della governance ma anche di altri programmi PLP)
	“ORGANIZZAZIONE E SOSTENIBILITA’ DELLA PREVENZIONE corso integrato, interdisciplinare e interprofessionale finalizzato al governo generale del PLP(Piano Locale della Prevenzione)”
	Tutti i componenti del gruppo di progetto del Piano Locale della Prevenzione (PLP)

	due incontri di “sensibilizzazione sull’uso del farmaco veterinario con particolare riferimento all’entrata in vigore della ricettazione elettronica del farmaco veterinario”
	Tre edizioni, 2 rivolte a professioni sanitarie, una rivolta a medici e farmacisti


