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Informazioni Generali 

 

Sede del Congresso:  

Hotel Regina Margherita 

Viale Regina Margherita, 44 - Cagliari 

Tel. 070 670342  

 

Crediti Formativi 

Num. Evento ……. Crediti assegnati: 7 

Destinatari 200 partecipanti delle seguenti profes-

sioni: 

 Medici specialisti in Igiene, Epidemiologia e Sanità 

Pubblica e Medicina del lavoro 

 Assistenti Sanitari 

 Tecnici della prevenzione 

Verrà rilevata la presenza in aula sia in entrata sia 

in uscita e verranno certificati i crediti solo se il 

tempo di presenza in aula risulterà essere effetti-

vamente quello previsto per l’evento stesso. La 

certificazione attestante l’acquisizione dei crediti 

formativi verrà inviata dopo il completamento 

delle procedure ministeriali previste per posta 

elettronica. 

 

Modalità di Iscrizione 

L’ evento è gratuito. 

Inviare la scheda d’iscrizione entro il 11 Ottobre 

2015 ai seguenti indirizzi email: 

gianlucasotgiu@kassiopeagroup.com  

 

Il Congresso è limitato a 200 partecipanti, le iscri-

zioni verranno accettate in base all’ordine di arri-

vo. 

La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione 

di chiudere le iscrizioni prima della data prevista 

una volta raggiunto il massimo dei partecipanti. Le 

domande che non riceveranno risposta da parte 

della Kassiopea Group dovranno intendersi non 

accolte.  
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Parcheggio Multipiano 

Viale Regina Elena  
 

 4 min. (distanza 450 m) 

 

Tariffa Oraria 

- Dalla 1^ alla 4^ ora € 1.20 ogni ora o frazione 

- Tariffa massima giornaliera (24 ore) € 5.00 

Parcheggi Stazione ferroviaria di Cagliari  

 

12 min. (distanza 900 m) 

 

Tariffa Oraria 

- 1 €  per ogni ora o frazione 

- Tariffa giornaliera (24 ore) € 10.00 

Hotel Regina  

Margherita 



La rete Health Promoting Hospitals and Health Servi-

ces (HPH) Network è stata introdotta dall’ OMS 

come un nuovo approccio per tutte le organizza-

zioni sanitarie volto al miglioramento della qualità 

dell’assistenza, del rapporto tra ospedali e servizi 

sanitari, comunità e ambiente e del grado di sod-

disfazione del paziente, dei familiari e degli opera-

tori sanitari. 

L’obiettivo della rete è quello di incrementare il 

contributo che ospedali e servizi sanitari possono 

fornire alla promozione della salute attraverso il 

supporto e la crescita della Rete HPH come par-

tner dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità. 

La scelta di creare in Italia reti di promozione della 

salute a livello regionale  è coerente con la strate-

gia proposta dall’ OMS di collegare tra loro realtà 

diverse in grado di confrontarsi agevolmente sul 

piano organizzativo e creare sinergie per il benes-

sere del singolo e della comunità, in un’ottica di 

prevenzione, cura e assistenza sanitaria e sociale. 

In questo contesto, la rete può risultare un utile 

strumento per ospedali e servizi sanitari per ri-

spondere in maniera uniforme ed efficace ai biso-

gni di salute della popolazione e alle richieste dei 

costituendi Piani della Prevenzione Regionali.  

Questo evento vuole essere occasione di collabo-

razione per divulgare concetti, valori, strategie, 

standard e indicatori tra gli stakeholder della pro-

mozione della salute al fine di coordinare una ri-

sposta comune ed efficace nel contesto dei Piani 

Regionali della Prevenzione. 

Giovedì 22 Ottobre 
 

09:00 Registrazione partecipanti 

10:00 Saluti autorità 

 

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI SERVIZI 
SANITARI: UN PERCORSO DI CRESCITA  
CULTURALE 
 
11:00  HPH & HS International. R. Zoratti 

11:20 La promozione della salute, un strategia efficace per  
         soddisfare i bisogni di salute. P. Contu 
11:40 La rete HPH & HS in Italia: attività e prospettive future.  
         G. Fornero  

12:00 Lo sviluppo della rete HPH & HS in Sardegna. M. Campagna  

12:20 Gli standard internazionali HPH & HS dell’OMS: esperienze 
a confronto: 

  Rete HPH & HS della regione FVG. C. Aguzzoli 

  Rete HPH & HS del Trentino. E. Torri  

13:00 Pausa pranzo. Sessione poster con premiazione 

 

PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE  
 
14:00 Prevenzione e Promozione della salute: specificità e sinergie. 

A. Mereu 

Possibile integrazione fra programmi regionali HPH &HS e PRP 

2014-2018: esperienze a confronto 
 

14:20 HPH & HS come strumento per facilitare il raggiungimento 
degli obiettivi del PRP in una logica di rete: Regione  

         Sardegna. F. Argiolas-M. Campagna 

14:35 Panel di discussione: Rappresentanti Reti Regionali  

 

L’APPROCCIO PER SETTING NELLA  
PROMOZIONE DELLA SALUTE  
Politiche e Strategie organizzative 

 

14:50 Equità in sanità: attività e progetti della Task Force  
         Migrant-Friendly and Culturally Competent Healthcare.   
  A. Chiarenza 
15:05 Task Force Children and Adolescent Health Promotion 

Diritti del bambino in ospedale: attività e progetti   
         F. Simonelli-D. Tangolo 
15:20 Ospedale di rigenerazione (stili di vita dei pazienti cronici). 

P. Trevisan-A. Penna 

15:35 La Health Literacy nei programmi di promozione della  
         salute.  G. Galli 

15:45 Pausa 

 

 

 

16:00-19:00 Sessioni dedicate agli interventi degli iscritti 

valutati dal comitato scientifico 

PROMOZIONE DI UN AMBIENTE DI LAVORO  
SANO  
 Sicurezza e Promozione della salute dei lavoratori : fumo, 

attività fisica, alimentazione   

 Benessere organizzativo: comunicazione interna, sostegno 

psico-sociale, diversity management 

 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E  
ATTIVITÀ DELLE RETI DI COMUNITÀ  
TERRITORIALI 
 Continuità Assistenziale e cooperazione fra servizi 

 Progetti di comunità: sviluppare alleanze e partnership per la 

salute 

Progetto Ospedale aperto: un modo per migliorare l'accoglienza. 
M. Salis  
 

PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE 

19:00 Discussione e conclusioni 

Venerdì 23 Ottobre 
 

08:30-10:30 Sessioni dedicate agli interventi degli iscritti 

valutati dal comitato scientifico 

 
INTERVENTI EFFICACI DI PROMOZIONE  
DEL LA SALUTE : EMPOWERMENT DEL  
CITTADINO  
 Comunicazione e politiche di promozione della salute. 

G. Viola 

 La formazione degli operatori in promozione della 

salute: Progetto COMPHP. G. Pocetta 

10:30 Pausa 

 

SVILUPPARE SINERGIE TRA STAKEHOLDER DI 
PROMOZIONE DELLA SALUTE  
 

11:15 HPH & HS. G. Fornero 

11:25 Cipes Piemonte. G. Romano 

11:35 Healthy Cities-Rete OMS Città sane. S. Arletti 

11:45 Organizzazione IUHPE. P. Contu 

11:55 Health Promoting schools: scuole per la Promozione della 

Salute. E. Coffano 

12:05 Società Italiana per la Promozione della Salute.  
         R. Senatore-S. Ardis 
12:15 Tavola rotonda sui temi della Promozione della Salute. 

Moderatori P. Contu-R. Zoratti 

12:45 Chiusura dei lavori. Presidente HPH e autorità locale 


