
Segreteria scientifica  
Manuela Colonna e Simona Nascetti  
m.colonna@ausl.bologna.it,  
simona.nascetti @ausl.bologna.it 
 

Modalità di partecipazione 

Le domande di partecipazione devono essere 

inviate entro il 24/05/2018 on line al seguente 

link: 
http://www.ausl.bologna.it/form/dsp/salutedonna/view 

 

La partecipazione all'evento è gratuita 

 

 

Accreditamento del corso 

Sono in corso le procedure per l'accreditamento 

ECM. Per il rilascio dell'attestato di 

partecipazione e ai fini dei crediti ECM è richiesta 

la presenza ad almeno il 90% delle ore del corso 

e la valutazione dell'apprendimento. 

 

 

Destinatari  

Medici Competenti, Medici, Biologi, Chimici, 

Assistenti Sanitarie/i, Infermieri, Ostetriche/i, 

Tecnici Prevenzione, RSPP- ASPP e RLS. 
 

 

Segreteria organizzativa 
Rosa Domina  
rosa.domina@ausl.bologna.it 
 

 

Gruppo di lavoro 

Manuela Colonna, Paolo Galli, Simona Nascetti, 

Cristina Neretti, Donatella Nini, Fabio Piretti - 

Azienda USL di Bologna e Azienda USL di Imola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

"Promuovere la salute della 

donna nei luoghi di lavoro" 

 
PRP 2014-2019 Costruire salute 

Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro 
 

28 maggio 2018 ore 14.00 

Aula Magna  

Ospedale Maggiore  

Bologna 

 
 

 

Mangia sano

Muoviti regolarmente

Aderisci agli screening



OBIETTIVO GENERALE 

A fronte degli obiettivi dell'Unione Europea, tesi 

alla promozione dell’uguaglianza di genere 

anche in tema di salute e sicurezza sul lavoro, la 

giornata si propone di fornire spunti di riflessione 

sulle differenze di genere sul lavoro ed individuare 

i modi in cui le stesse sorgono e possono essere 

prevenute. 

In particolare riguardo all'Italia è con il Decreto 

Legislativo 81/2008 che “il legislatore, seguendo 

le indicazioni dell’UE, interpreta la parità di 

trattamento garantendo l'uniformità della tutela 

delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con 

riguardo alle differenze di genere". 

Tutelare la salute nei luoghi di lavoro equivale a 

tutelare la salute di un'intera comunità e 

rappresenta un contributo importante per un 

impiego sostenibile di una forza lavoro che 

invecchia. 

Questo evento si propone di diffondere la cultura 

della prevenzione, con un focus sulla salute 

femminile, attraverso: la lotta al tabagismo, 

l'attività fisica costante, l'invecchiamento in buona 

salute, l'aumento dell'adesione agli screening dei 

tumori femminili per la diagnosi tempestiva e 

appropriata.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Presentare i primi risultati del Progetto Regionale 

di Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro. 

Illustrare alcune strategie per la tutela e la 

promozione della salute della donna lavoratrice. 

PROGRAMMA 
 

14.00   Saluti  Paolo Pandolfi – Direttore 

Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL di 

Bologna 

14.30   

Presentazione obiettivi, percorso regionale MC 

e primi risultati  - Donatella Nini 

15.00  

Il ruolo del Medico competente per promuovere 

la salute delle donne nei luoghi di lavoro - 

Mauro Valsiglio 

15.30  

Promuovere la salute di genere, strategie per 

l'invecchiamento attivo nei luoghi di lavoro -  

Gerardo  Astorino  

16.00  

Il fumo e le donne nei luoghi di lavoro: 

combattere il tabagismo - Giuseppina Ottavi  

16.30   

Gli screening oncologici - Francesca Mezzetti 

17.00  

I progetti delle Aziende sanitarie per le 

lavoratrici - Sabrina Colombari  

17.30 Discussione, questionari di gradimento  

18.00 Chiusura lavori 

RELATORI 
 

Donatella Nini  

UO PSAL 

Azienda USL di Imola  

Mauro Valsiglio  

Medico Competente  

Segretario regionale ANMA Emilia-Romagna 

Gerardo  Astorino 

UO Epidemiologia, Promozione Salute e 

Comunicazione del Rischio 

Azienda USL di Bologna 

Giuseppina Ottavi 

UO Sanità Pubblica -DATeR 

Azienda USL di Bologna 

Francesca Mezzetti 

UO Igiene Alimenti e Nutrizione Ovest 

Azienda USL di Bologna 

Sabrina Colombari 

Comitato Unico di Garanzia 

Azienda USL di Bologna 

 


