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.
Mai come oggi rilanciare i Dipartimenti di 
Prevenzione vuol dire  non solo preservare le 
strutture che tutti noi abbiamo contribuito a far 
vivere per proteggere la salute dei cittadini, ma 
vuol dire opporsi alla dissipazione di un 
patrimonio di idee e di valori imprescindibili  ed 
all’aumento delle diseguaglianze. 
Tanto più che siamo convinti del fatto che la 
prevenzione rappresenti oltre che un fattore di 
crescita sociale e culturale della società anche 
un elemento di sviluppo economico sia 
indirettamente in termini di eventi sanitari 
evitati, sia direttamente tramite gli investimenti 
in sicurezza.  
Un investimento a forte valore aggiunto anche 
in termini etici. 
Per riflettere insieme su questi argomenti, 
anche alla luce dei processi di spending review
in atto in varie  regioni,  la SItI, in collaborazione 
con SIMeVeP e SNOP, organizza a Bologna 
una Convention nazionale dei direttori dei 
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende 
sanitarie d’Italia, di tutte le discipline.

Per informazioni: 
fausto.francia@ausl.bologna.it 
Tel. 051 6224161

Moderatore:  Vittorio Carreri

Ore 10.00  Apertura dei lavori
Fausto Francia

Ore 10.20
“Quale Dipartimento di Prevenzione per sostenere il 
rilancio del Paese? ”
Sandro Cinquetti

Ore 10.40
“Veterinari e salute: prospettive future ed aree di 
miglioramento e di collaborazione in sanità 
pubblica”
Giuseppe De Angelis

Ore 11.00
“Medici del lavoro e salute: prospettive future ed 
aree di miglioramento e di collaborazione in sanità 
pubblica” 
Susanna Cantoni

Ore 11.20
“Igienisti e salute: prospettive future ed aree di 
miglioramento e di collaborazione in sanità 
pubblica”
Rocco Sciarrone 

Ore 11.40
Quale formazione comune per gli specialisti della 
prevenzione?
Carlo Signorelli

Ore 12.00  - Discussione

Ore 13.40
Conclusioni ed approvazione mozione finale
Michele Conversano

Ore 14.00 Fine dei lavori


