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  8.00 Registrazione dei partecipanti
  9.00 Introduzione
 Renzo Berti
  9.15 Dal campo al piatto

Come garantiamo la sicurezza alimentare
 Stefano Bonfigli 
  9.30 Lavoro sicuro a Chinatown

Andamento, esiti e prospettive del piano regionale
Leonardo Cascarano

  9.45 Mangiar sano, mangiare toscano
Le ricette toscane della piramide alimentare

 Nadia Olimpi
10.00 Intervento dei testimonials 2017

Antonio Casalini, Pres. naz.le di UnionAlimentari CONFAPI
Fanghui Fu, Amm.re della Borse & Borse srl

Franco Cioni, Direttore marketing Unicoop Firenze
10.30 Break e votazione progetti 2017
11.00 La salute si impara

Promozione di un’alimentazione sana e
di uno stile di vita attivo nei bambini

Giuseppe Vannucchi
11.15 Safe sex: preserva... ti

Malattie a trasmissione sessuale, la battaglia continua
Monica Rosselli

11.30 Il caso kebab 
Sicurezza nell’alimentazione etnica

Alessandro Gazzeri
11.45 Intervento dei testimonials 2018

Giacomo Lazzeri, Dip. Medicina Molecolare e dello Sviluppo
Univiversità di Siena

Maria Rosa Zigliani, Resp. gruppo tecnico scientifico e rapporti con 
il territorio della LILA (Lega Italiana Lotta all'Aids)

Aldo Cursano, Vice Presidente Vicario FIPE e Presidente FIPE 
Confcommercio Toscana

12.15 Votazione progetti 2018
12.15 Interventi istituzionali

Paolo Marchese Morello
Direttore Generale AUSL Toscana centro

Cristina Giachi
Vicesindaco di Firenze

Brenda Barnini
Presidente Conferenza Sindaci AUSL Toscana centro

Stefania Saccardi
Assessore Diritto alla Salute Regione Toscana

13.15 Proclamazione dei vincitori

OPEN DAY
PREVENZIONE

1°
Azienda USL Toscana centro

22 marzo 2018
Auditorium S. Apollonia

Firenze,  Via S. Gallo 25

Le attività di prevenzione collettiva costituiscono un capo-
saldo strategico nella tutela della 
salute della popolazione, ancor 
più oggi vista la crescita, 
anche nel nostro Paese, 
delle disuguaglianze e 
del peso dei determi-
nanti sociali. 

E’ sempre più evi-
dente infatti che 
l’azione in difesa 
della salute pub-
blica non può 
essere confinata 
all’ambito sani-
tario, ma deve 
investire tutte le 
politiche, dal fisco ai 
trasporti, all’ambiente, 
al lavoro, all’istruzione.

La Prevenzione presuppone per sua natura l’investimento 
di risorse destinate a produrre esiti nel tempo, un’opzione 
problematica sia per la perdurante ristrettezza della finanza 
pubblica che per la difficoltà a dare evidenza ai risultati ot-
tenuti coincidenti, nel migliore dei casi, con l’annullamento 
del problema.

La Prevenzione finisce così per essere invocata soprattutto 
all’indomani delle catastrofi, quando invece dovrebbe es-
sere costante e diffusa in ogni ambito. 

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Lo-
cali rappresentano tuttavia, per missione e formazione, il 
contesto organizzativo interprofessionale peculiare per lo 
sviluppo di un disegno armonico capace di raccogliere e 
valorizzare, anche in chiave di promozione della salute, il 
contributo dei partners strategici, sia sanitari che della so-
cietà civile.

Eppure ancora oggi il Dipartimento della Prevenzione viene 
spesso identificato nelle attività di repressione istituzional-
mente affidategli.

Da qui l’idea di questa iniziativa che si prefigge tre obiettivi, 
diversi ma complementari:

•	 orientare la programmazione su obiettivi di salute

•	 coinvolgere e valorizzare maggiormente i professionisti

•	 farsi meglio conoscere.

Un’iniziativa pubblica nel corso della quale saranno 
presentati alcuni dei progetti più significativi svolti nel 
2017 ed in programma nel 2018 per arrivare, attraverso 
le indicazioni dei partecipanti, a selezionare il progetto 
vincitore per ognuna delle due annate.  

Programma

L’iscrizione è obbligatoria
entro il 10 marzo 2018  inviando la scheda allegata a:
dipartimento.prevenzione@uslcentro.toscana.it

Numero massimo di partecipanti 240

Segreteria organizzativa
Daniela Faraone, Laura Fontana
Tel. 0573 353210 - 352731


