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PROGRAMMA

  8.00 Registrazione partecipanti 
  8.30 Saluti di apertura
 Ugo Rossi Assessore alla Salute 
 e Politiche Sociali PAT
 Franco Debiasi Direttore generale APSS

  9.00 I sistemi di monitoraggio 
 al servizio di Guadagnare Salute
 Moderazione Alberto Betta, Luciano Pontalti

 Piano nazionale della prevenzione 
e sistemi di monitoraggio. 

 Un aggiornamento 
 Stefania Vasselli

  9.30 Piano provinciale 
 della prevenzione e utilizzo 
 dei sistemi di monitoraggio 
 in Trentino 
 Laura Ferrari, Luciano Pontalti

  9.45 Alcuni risultati 
 del sistema Passi 2009 
 Pirous Fateh-Moghadam

10.00 Alcuni risultati dello studio 
 Okkio alla salute 
 Silvano Piffer, Anna Moretti

10.15 Il monitoraggio della salute 
dell’anziano in Trentino: 

 lo studio Passi D’Argento 
 Luca Comper

10.30 Discussione
11.30 La promozione della salute 
 come compito intersettoriale
 Moderazione: Alberto Betta, Livia Ferrario 

 Il quadro generale
 Introduzione Alberto Betta

11.45 Guadagnare Salute in Italia. 
 Un aggiornamento 
 Daniela Galeone

12.15 Progetti e attività per rendere 
facili le scelte salutari in Trentino 

 Laura Ferrari

 Le attività degli Enti 
 e delle Istituzioni provinciali
12.30 Le attività dell’Azienda sanitaria 

relative ad alcol e fumo, 
 sovrappeso, obesità 
 e attività fisica 
 Roberto Pancheri, Anna Moretti
12.45 Gli ospedali per la promozione 

della salute a sostegno 
 di Guadagnare Salute 
 Emanuele Torri

14.00 Promuovere la sana alimentazione 
 nella ristorazione collettiva 
 pubblica: la normativa provinciale 
 Federico Bigaran

14.15 Il prodotto locale: un’opportunità 
 per promuovere territorio e salute 
 Giuseppe Bax, Stefano Ravelli

14.35 Promuovere la sana alimentazione 
 tra dipendenti e utenti dell’APSS 
 Rosa Lia Malagò, Giacomo Salviti

14.55 Promuovere la sana alimentazio-
ne nella scuola: l’esperienza del 
Comprensorio della Vallagarina 

 Igea Boni

15.10 Discussione 
15.45 Conclusioni della giornata 
 Alberto Betta

16.00 Valutazione di apprendimento 
ECM

Progressi delle Aziende Sanitarie 
per la Salute in Italia

ISCRIZIONI
L’iscrizione è on line sul portale www.ecmtrento.it. 

La scadenza delle iscrizioni (140 posti) è fissata per il giorno 31 maggio 2010. In 
caso di esubero di richieste verranno informati solo gli esclusi. 
Il corso in oggetto è selezionabile nell’area Offerta Formativa.

Per il personale dipendente dell’APSS, nell’Area Riservata, vanno inserite le credenziali 
(utente e password) rilasciate dal sistema in seguito alla registrazione. A conclusione della 
fase di iscrizione il sistema rilascia un report di conferma, da sottoporre all’autorizzazione 
da parte del proprio Responsabile e inviare via fax al Servizio Formazione (0461/902576).
Per il personale convenzionato con l’APSS, alla voce “Iscrizioni on line”, vanno selezionate 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari quale Ente organizzatore dell’evento, l’attività forma-
tiva in oggetto, l’edizione n.1 e la modalità “Per Operatori del Servizio Sanitario Provinciale”. 

Per il personale esterno all’APSS, alla voce “Iscrizioni on line”, vanno selezionate Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari quale Ente organizzatore dell’evento, l’attività formativa 

in oggetto, l’edizione n.1 e la modalità “Per Esterni”. 
Per ulteriori chiarimenti relativi alla procedura di iscrizione on line rivolgersi al Servizio 

Formazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari tel. 0461 902705
fax 0461 902576 - e-mail: giulia.merz@apss.tn.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Provincia Autonoma di Trento

Assessorato alla Salute e politiche sociali
Servizio Organizzazione e qualità delle attività sanitarie

Ufficio Formazione e sviluppo delle risorse umane
Via Gilli, 4, 38100 Trento - Tel. 0461 494105 - Fax 0461 494073

formazione.sanita@provincia.tn.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Direzione Igiene e Sanità pubblica
Servizio Educazione alla salute e di riferimento per le attività alcologiche

INIZIATIVA ACCREDITATA ECM PER
Medici, assistenti sanitari, infermieri, dietiste, ostetriche, tecnici della prevenzione ed 

educatori professionali (dando la precedenza a quelli in servizio presso la Direzione Igie-
ne e i distretti), amministratori locali che hanno partecipato alla costruzione dei profili 

di salute, operatori biologici.


