
25 OTTOBRE - Castello Angioino Aragonese 
Agropoli (SA) 

 
Ore 8:30: registrazione dei partecipanti 
Ore 9:00: saluti delle Autorità ed apertura dei lavori 
Ore 9:30: “presentazione dei LEA” Dr.ssa Rosa Marmo 
Ore 10:00: “Strategia nazionale per la difesa chimica, 
biologica, radiologica, nucleare e sostanze esplosive 
(CBRNe) Dr. Roberto Mugavero 
Ore 12:30: “La classificazione e la gestione dei folocai di 
antrace animale formulata sulla base della fonte di infezione” 
Dr. Antonio Fasanella 
Ore 14:30: “Centro di referenza regionale per la 
determinazione rapida degli agenti batterici ad alta 
diffusione ed a potenziale impiego terroristico”   
Dr. Massimo Fabbi 
Ore 15:30: “Centro di referenza nazionale per la ricerca della 
radioattività nel settore zootecnico veterinario (CRNR)”  
Dr. Eugenio Chiaravalle 
 
Ore 16:30: caso studio di un evento CBRNe.  
Dr.ssa Marino Marta, Dr. Gianni Gesa, Dr. Giulio Grossi 
Ore 19:30: chiusura lavori 

Con il patrocinio di  

In collaborazione con: DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA 
SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 
Il corso mira a fornire al personale del dipartimento di 
prevenzione nozioni sui principi e sugli strumenti 
operativi del piano ragionale prevenzione (PRP) e gli 
obiettivi proposti dai livelli essenziali di assistenza 
(LEA). 
 
Le strategie e le azioni : 
1) erogazione degli interventi di promozione, 
prevenzione e tutela della salute definiti dagli assetti 
normativi e dagli atti di pianificazione; 
2) funzione di governance di coordinamento e governo 
di tutti gli attori che concorrono al raggiungimento 
dell'obiettivo; 
3) applicazione del modello di stewardship, elemento 
strategico fondamentale per la qualità/efficacia degli 
interventi pianificati e per la loro sostenibilità. 

27 OTTOBRE - Museo del parco archeologico  
di Paestum (SA) 

 
Ore 8:30: registrazione dei partecipanti 
Ore 9:00: saluti delle Autorità ed apertura dei lavori 
“Elementi e principi del piano nazionale della prevenzione “ 
Dr.ssa Simonetta de Gennaro 
“Elementi e principi del piano regionale della prevenzione”  
Dr. Gianfranco Mazzarella 
PRP 2014/2018  “Programma H: alimenti e animali sani per la 
tutela della salute umana”  
Dr. Alfonso Giannoni. Dr. Carlo Ferrara 
PRP 2014/2018 “Programma F: ambiente e benessere “  
Dr. Arcangelo Saggese Tozzi 
“Protocollo d’intesa tra il consiglio regionale della Campania 
e l’Ass. Mediterraneo il mare che unisce”  
Dr.ssa Concetta Perretta 
“Food safety made in Italy: il sapore Mediterraneo”  
Dr.ssa Marta Marino 
TAVOLA ROTONDA : “La dieta Mediterranea e la sicurezza 
alimentare”. Dr. R. Caneva, Dr.ssa H. Sanità, Dr. A. Saggese 
Tozzi, Dr. G. Saluto 
Coordinatore: Dr. Raffaele Bove 
Ore 19:30: presentazione di un elaborato sul PRP. Criticità e 
punti di forza e impatto sul territorio dell’ASL di Salerno.  

26 OTTOBRE - Castello Angioino Aragonese 
 Agropoli (SA) 

 
Ore 8:30: registrazione dei partecipanti 
Ore 9:00: saluti delle Autorità ed apertura dei lavori 
 
Moderatore: Dr. Luigi Langella 
Ore 9:30: “La morte improvvisa : il ruolo del first responder 
in ambito territoriale ed ospedaliero”  Dr. Antonio Lettieri 
Ore 10:15: “L’importanza della rianimazione cardiopolmona-
re tra mito e realtà” Dr. Leonardo Braschi 
Ore 11:00: “Il ruolo del defibrillatore semiautomatico nella 
comunità”  Dr.ssa Luciana Pecoraro 
 
Ore 12:00: saluti dalle associazioni territoriali  
“Carmine Speranza” Dr.ssa Filomena Caputo 
“Deca sport per tutti” Dr. Antonio Stasio 
“La panchina” Dr.ssa. Emilia Verderame 
“Paramba” Dr.ssa Luciana Perocaro 
Ore 12:45: corso teorico BLSD “IRC comunità”  
 
Ore 14:30: corso pratico di primo soccorso BLSD con simu-
lazione realistica di primo soccorso. 
Ore 19:00: chiusura lavori 
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