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Prot. n. 1442 del 7 ott. 2019 
 

AI FUNZIONARI DEGLI UFFICI 
Ecologia, Igiene, Ambiente, Edilizia, 

Polizia Municipale e SUAP 
DEGLI ENTI LOCALI DELLA CAMPANIA 

LORO SEDI 
 

AI FUNZIONARI DEGLI UFFICI 
Sanità ed Ambiente 

DELLA REGIONE CAMPANIA 
LORO SEDI 

 

AI LIBERI PROFESSIONISTI CAMPANI 
LORO ALBI 

 
 
Oggetto: Corso Formazione ECM su “Valutazione Impatto Salute” ID 36 n. 3435 - 7,3 Cred. Form. 
 

L’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome, ha approvato il Piano Nazionale per la 
Prevenzione (P.N.P.) per gli anni 2014 - 2018 e con prorogato al 2019. 
 

La Regione Campania ha dato esecuzione ai principi ed agli indirizzi del P.N.P. con la D.G.R.C. n. 860 
del 29.12.2015 “Piano Regionale della Prevenzione (P.R.P.) per gli anni 2014 - 2018” e, poi, 2019. 
 

Il P.R.P. è strutturato con una serie di PROGRAMMI: intersettoriali (Comuni, ASL, ARPA, ecc.) e 
multidisciplinari (Ingegneri, Medici, Economisti, Biologi, Ambientalisti, Portatori di interessi diffusi, 
Associazioni, ecc.). 
 

L’intento è di favorire sia le relazioni interistituzionali (ASL, Enti Locali, Ministeri, ecc.) sia la 
condivisione tra soggetti vari (portatori di interessi diffusi, professionisti, istituzioni, ecc.). 
 

Uno dei detti PROGRAMMI inerisce la Valutazione d’Impatto sulla Salute (V.I.S.) e, per la stessa, 
opera al fine di implementarne: la conoscenza; gli indirizzi/metodi/strumenti per valutare; le 
competenze degli operatori sanitari; l’interscambio/condivisione tra settori e discipline vari; i pareri 
delle Autorità Competenti; il contributo alla tutela della salute nelle procedure di V.A.S. e V.I.A. e la 
comunicazione alla popolazione esposta. 
 

Pertanto, il Gruppo di Lavoro dell’ASL Napoli 3 Sud – Dipartimento di Prevenzione, operante per il 
P.R.P. - Linea 6 - Programma F - Azione F.3 “Ambiente: Valutazione d’Impatto sulla Salute - VIS”, ha 
posto in essere due corsi formativi, divulgativi e di confronto. 
I due corsi sono uguali per contenuti e strutturazione. 
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Ognuno di essi è aperto alla partecipazione dei Funzionari in servizio presso le strutture in indirizzo 
ed impegnati nei temi della Salute e/o dell’Ambiente nonché ai Liberi Professionisti campani 
operanti nei detti ambiti. 
 

Le date e le località dei corsi sono: 
 

il 24 ottobre 2019 
a Torre del Greco Via C. Battisti, 80 presso la struttura “Hotel Poseidon”; 
e 
il 14 novembre 2019 
a Camposano (vicino Nola) Via Dubai, 1 presso la struttura “Dubai Village”. 
 

Ai due corsi, parteciperanno anche operatori sanitari delle AA.SS.LL., ecc. 
 

Entrambi i corsi hanno la seguente articolazione: 
 

titolo: 
“Valutatori e Proponenti per la V.I.S.” 
 

obiettivi: 
favorire il “sapere”, il “saper essere” ed il “saper fare” nell’ambito della V.I.S. 
 

programma: 
08,00 – 09,00 registrazione dei partecipanti; 
09,00 – 09,30 saluti del Dir. Generale dell’ASL NA 3 Sud Ing. G. Sosto e 

             del Dir. Dipartimento Prevenzione - ASL NA 3 Sud Dr.ssa A. Carotenuto 
esplicazioni sulla struttura del corso a cura del Dr. F. Fanara; 

09,30 – 11,00 disamina sinottica sulla V.I.S. a cura del Dr. G. Taurino; 
11,00 – 11,30 intervallo; 
11,30 – 12,30 stato e sviluppi della V.I.S. e del P.R.P. Campano a cura del Dr. A. Saggese Tozzi; 
12,30 – 13,30 le fonti dei dati per la V.I.S. e loro uso a cura della Dr.ssa L. Leoncini; 
13,30 – 14,30 pausa pranzo; 
14,30 – 15,30 la comunicazione della V.I.S. e suo uso a cura della Dr.ssa F. Campanile Castaldo; 
15,30 – 16,30 forum di confronto tra i partecipanti 

moderatore Dr. S. Marasco 
contributi alle domande dalla platea a cura della Dr.ssa F. Campanile Castaldo, 
della Dr.ssa L. Leoncini, Dr. F. Fanara, Dr. A. Saggese Tozzi e Dr. G. Taurino; 

16,30 – 16,45 test a tutti i partecipanti per verificare la qualità percepita; 
16,45 – 17,30 test al personale sanitario per verificare la conoscenza ai fini dei crediti ECM; 
 

numero di partecipanti totali 100; di cui: 
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30 sanitari (medici, chimici, biologi, veterinari e tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro) del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL NA 3 Sud; 
 

20 sanitari (medici, chimici, biologi, veterinari e tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 

di lavoro) in servizio presso A.R.P.A. Campania e AA.SS.LL.; 
 

50 operatori non sanitari ossia: Funzionari di Enti Locali, Funzionari della Regione Campania, Liberi 

Professionisti impegnati nei temi della Salute e/o dell’Ambiente, Stakeholder, ecc. 
 

L’iscrizione e la partecipazione ai corsi sono gratuite. 
 

È possibile iscriversi e partecipare ad uno solo dei due corsi. 
 

Per iscriversi occorre: 
compilare l’allegata scheda in formato Word, 
inviarla nello stesso formato ed all’indirizzo email p.granata@aslnapoli3sud.it , 
entro il 18 ottobre per il corso del 24 ottobre ed entro il 08 novembre per il corso del 14 novembre. 
 

Le domande di iscrizione saranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo per email e sino 
alla concorrenza dei posti disponibili per ogni singolo corso. 
 

Le ulteriori iscrizioni, oltre i posti disponibili, saranno accolte in funzione degli eventuali e successivi 
recessi da parte di chi già utilmente iscritto. 
 

In caso di recesso dalla partecipazione è fatto obbligo darne avviso, con email a 
p.granata@aslnapoli3sud.it , al più presto e, comunque, non oltre il 19 ottobre per il corso del 24 
ottobre e non oltre il 09 novembre per il corso del 14 novembre. 
 

Dell’utile iscrizione al corso o della non accoglibilità dell’iscrizione, per saturazione dei posti 
disponibili, sarà data notizia per email: 
entro il 22 ottobre per il corso del 24 ottobre; 
entro il 12 novembre per il corso del 14 novembre. 
 

Grati per l’attenzione resa si porgono cordiali saluti. 
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