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Il  corso di  formazione “ Workshop Salute e Ambiente”  , fa  parte del programma CCM 2015 
del Ministero della Salute “EpiAmbNet ”  ovvero la Rete nazionale di epidemiologia ambientale, 
valutazione di impatto integrato sull’ambiente e salute, formazione e  comunicazione  
Questo corso  si pone  l’obiettivo di soddisfare i bisogni di conoscenza  degli operatori del  
Sistema Sanitario  Nazionale (SSN) e del Sistema Nazionale a rete per la protezione 
dell'ambiente (SNPA) sui temi della relazione tra esposizioni ambientali e salute ; inoltre viene 
inquadrato nell’ambito del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP ) e dei Piani Regionali di 
Prevenzione (PRP) 2014-2018 relativamente al punto 8.5 “Ridurre le esposizioni  ambientali 
potenzialmente dannose per la salute”. 
Lo svolgimento  del  corso ha previsto quattro giornate di formazione ,  nelle quali è stato  
presentato lo stato dell’arte delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute e ha trattato in 
maniera specifica argomenti di attualità come il rumore, campi elettromagnetici, 
l’inquinamento atmosferico, cambiamenti  climatici, rifiuti, acque, siti contaminati e radon, 
selezionati sulla base di evidenze consolidate, pubblicate e  condivise in ambito scientifico . 
I Docenti del corso sono stati  tecnici  del SSN e del Sistema nazionale per la protezione 
dell’ambiente o epidemiologi dell’Associazione Italiana di Epidemiologia con  competenze in  
ambito  istituzionale  del  binomio  Salute  ed Ambiente. 
Inoltre nella gestione della  programmazione  il Dott. Salvatore Scondotto , funzionario del 
servizio n° 9  del DASOE  (Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico) ,  ha 
avuto un ruolo strategico nel far emergere i contributi tematici  più rilevanti  e ha  favorito la 
discussione del gruppo nella formulazione condivisa dei messaggi chiave per ciascun tema.  
Tutti gli argomenti trattati verranno sviluppati nell’incontro divulgativo previsto per il 
16/01/2018 dalle ore 15.30  alle 18.00  c/o la sala conferenze del Dipartimento Medico di 
Prevenzione in via Licitra n° 11 a Ragusa.  
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