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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Viviana Brunetti 

 

 

ISTRUZIONE 

 

15/10/1987                                            Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università degli  Studi  

di   Bologna con votazione  110/110 con lode 

 

04/07/1991                                          Diploma di Specialità in Igiene e Medicina Preventiva, conseguito   presso 

l’Università degli  Studi   di   Bologna con votazione  68/70 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

Dal 10/07/1990 al 09/03/1991                                      

 

Assistente medico dell’area funzionale di Prevenzione e Sanità Pubblica – 

disciplina “Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri” – Ospedale degli 

Infermi di Faenza (RA) 

 

 

Dal 16/09/1991 ad oggi              Dirigente medico di I livello presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del   

Dipartimento di Sanità Pubblica – AUSL Romagna, con specifiche 

competenze in:     

 

1. Dal 1992 al 2000 presso il servizio Igiene Pubblica, titolare della 

funzione “vigilanza e controllo acque: potabili, termali e di piscina” 

e supporto alla funzione “sicurezza alimentare” con attività di 

direzione per gli ambiti territoriali di Castrocaro Terme e Dovadola. 

 

2. Tutela della comunità e dei singoli da rischi connessi a determinanti 

ambientali, in particolare campi elettromagnetici ionizzanti/non 

ionizzanti e rumore, con conferimento di  incarico di Alta 

Professionalità “Rischio da agenti fisici” in data 01/12/2013  

 

3. Dal 31/05/2010 partecipazione  all’ Organismo Tecnico previsto 

dall’art.5 della L.R. n.1 del 10/02/2006 “Norme per la tutela sanitaria 

della popolazione dai rischi derivanti dall’impiego di sorgenti di 

radiazioni ionizzanti”, in qualità di Presidente sostituto e 

componente titolare dell’ U.O. Igiene e Sanità Pubblica dall’ 

istituzione dell’ Organismo Tecnico delle Aziende UU.SS.LL di 

Forlì e Cesena; dalla Deliberazione del D.G. AUSL Romagna n.302 

dell’11/07/2017, che istituisce l’ Organismo Tecnico della 

Romagna,  partecipazione in qualità di componente titolare dell’ 

U.O. Igiene e Sanità Pubblica per l’ambito territoriale di Forlì-

Cesena; attualmente,  a seguito della Deliberazione del D.G. AUSL 

Romagna n.139 del 22/05/2019, partecipazione in qualità di 

Presidente supplente delegato per l’OT della Romagna  e 

componente titolare dell’ UO Igiene e Sanità Pubblica per l’ambito 

territoriale di Forlì-Cesena  

 

4. Formazione professionale, con funzione di referente della 

Formazione per l’ UOIP di Forlì e coordinatrice per tutte le UU.OO. 



   

  

 

dipartimentali dell’ambito territoriale di Forlì  

 

5. Vigilanza Farmacie: titolare, per l’ambito di Forlì,   della 

Commissione di vigilanza e controllo sulle farmacie pubbliche e 

private dell’Azienda USL della Romagna (Deliberazione n. 297 del 

20/09/2019); supporto, nel corso dell’anno 2019,  per la redazione 

del verbale unico di sopralluogo; attuale collaborazione con il 

Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Forlì – Cesena per la 

redazione di un Commentario al predetto verbale di ispezione 

 

6. Gestione Registro di Mortalità: responsabile di ambito provinciale e 

coordinatrice del gruppo dipartimentale “Mortalità” e del progetto 

di miglioramento dipartimentale “Gestione del Registro di 

Mortalità”.  

 

7. Valutazione strumenti urbanistici e di pianificazione 

 

8. Polizia mortuaria  

 

9. Componente commissione gas tossici 

 

10. Attività ambulatoriale per prestazioni medico-legali e vaccinali 

 

11. Partecipazione alle riunioni e ai lavori del Comitato Consultivo 

Misto 

 

12. Partecipazione all’attività di vigilanza delle strutture sanitarie e 

socio-assistenziali e componente delle relative commissioni, come 

di seguito riportato: 

 Esperta in edilizia civile (supplente) della Commissione di 

esperti per l’accertamento dei requisiti in materia di 

autorizzazione al funzionamento delle comunità residenziali e 

semiresidenziali che accolgono minori ai sensi della DGR 11 

giugno 2007, n.846 (Deliberazione del D.G. AUSL di Forlì n.22 

dell’11 febbraio 2008 

 Esperta in edilizia civile (supplente) della Commissione di 

esperti per l’accertamento dei requisiti in materia di 

autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie (DGR 

327/2004)  e socio assistenziali (DGR 564/2000) (Deliberazione 

del D.G. AUSL di Forlì n.2 del 31 luglio 2008) 

 Esperta in edilizia socio-sanitaria ed edilizia abitativa (supplente) 

per il distretto di Forlì della Commissione di esperti dell’AUSL 

Romagna prevista dalla DGR n. 564/2000 (così come modificata 

e integrata dalla DGR n. 1423/2015), contenente norme in 

materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture 

residenziali e semiresidenziali per portatori di handicap, anziani 

e malati di AIDS (Deliberazione del D.G. AUSL della Romagna 

n.422 del 22 settembre 2016) 

 Presidente (supplente) ed esperta in edilizia sanitaria (supplente) 

per l’ambito di Forlì-Cesena  della Commissione di esperti dell’ 

Azienda U.S.L. della Romagna, prevista dall’art.19, comma 2, 

della L.R. n. 4/2008 (organizzata ai sensi di quanto stabilito dalla 

D.G.R. n. 327/2004) contenente norme in materia di 

autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie  

(Deliberazione del D.G. AUSL della Romagna n.65 del 1 marzo 

2017) 

 Presidente (supplente) ed esperta in edilizia socio-sanitaria e 

abitativa (supplente) per il distretto di  Forlì e il distretto di 

Cesena – Valle del Savio e Rubicone  delle Commissioni di 

esperti dell’ Azienda U.S.L. della Romagna, previste dalla 

D.G.R. n. 564/2000 e s.m.i., contenente norme in materia di 

autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e 

semiresidenziali per portatori di handicap, anziani e malati di 

AIDS e dalla D.G.R. n. 1904/2011 e s.m.i.  in materia di 

affidamento famigliare, accoglienza in comunità e sostegno alle 



   

  

 

responsabilità famigliari (Deliberazione del D.G. AUSL della 

Romagna n.320 del 24 luglio 2017) 

 Esperta in edilizia sanitaria (supplente) per l’ambito di  Forlì-

Cesena  della Commissione di esperti dell’ Azienda U.S.L. della 

Romagna, prevista dall’art.19, comma 2, della L.R. n. 4/2008 

(organizzata ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 327/2004) 

contenente norme in materia di autorizzazione al funzionamento 

delle strutture sanitarie  (Deliberazione del D.G. AUSL della 

Romagna n.145 del 29/05/2019) 

 

13. Coordinatrice del “Gruppo forlivese SCUOLE e COVID-19”, 

istituito nel 2020  per la prevenzione della diffusione del SARS-

CoV-2 nelle scuole, la gestione dei casi COVID in ambito scolastico 

e la condivisione di competenze con i referenti COVID scolastici.  

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE (2002 – 2021)                      Allegato n.1                                
 

 

 

 

CAPACITÀ DI   

COORDINAMENTO 

FORMATIVO 
 

  

Organizzazione e docenza per il corso 'Un mare di Onde Elettromagnetiche:   

possibili     rischi sulla salute a breve e lungo termine' – Ausl di Forlì. 

       Il corso si è svolto il 31/10/2015. 

 

  
Tutoraggio per il progetto di miglioramento FSC ‘FORMAZIONE DI 2° 

LIVELLO PER CODIFICATORI’ organizzato dall’ AUSL di Modena dal 

24/06/2013 al 31/12/2013 

Tutoraggio per il progetto di miglioramento FSC ‘FORMAZIONE DI 1° 

LIVELLO PER CODIFICATORI’ organizzato dall’ AUSL di Modena dal 

18/05/2015 al 31/12/2015 

Coordinamento formativo per progetto di miglioramento di formazione sul campo 

‘'AGGIORNAMENTO SULLA CODIFICA DELLE CAUSE DI MORTE IN 

ICD-10', svoltosi dal 3/8/2015 al 31/12/2015 

   

 Coordinamento Formativo per progetto di miglioramento di formazione sul campo 

‘'VALUTAZIONE QUALITA’ SCHEDE DI MORTE ISTAT, svoltosi dal 

02/02/2016 al 07/07/2016 

    

 Coordinamento Formativo per progetto di miglioramento di formazione sul campo 

‘APPROFONDIMENTI SULLE SCHEDE DI MORTE ISTAT MAL 

CERTIFICATE’, svoltosi dal 21/05/2017 al 29/12/2017 

 

 Coordinamento Formativo per progetto di miglioramento di formazione sul campo 

‘VALUTAZIONE QUALITA’ DELLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI 

MORTE ISTAT’, svoltosi dal 14/03/2018 al 31/12/2018 

 

 

            Coordinamento Formativo per progetto di miglioramento di formazione sul campo 

“AGGIORNAMENTI SU CODIFICA CAUSE DI MORTE”, svoltosi dal 

14/08/2019 al 22/10/2019. 

 

          Coordinamento Formativo per progetto di miglioramento di formazione sul campo 

“MORTALITA’: APPROFONDIMENTI E COORDINAMENTO DEGLI 

AMBITI TERRITORIALI DI FORLI’ E CESENA PER ATTIVITA’ DI 

CODIFICA DELLE CAUSE DI MORTE E GESTIONE DEL REGISTRO DI 

MORTALITA’ ”, in corso di svolgimento.  

  

    



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

   CAPACITÀ E 

COMPETENZE   

RELAZIONALI, 

GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
 

 
 

Ottime capacità relazionali in ambito personale e professionale, con esperienza di 

gestione e coordinamento di gruppi di lavoro, con esiti positivi sia nella valorizzazione 

delle risorse umane che nei risultati conseguiti, e capacità di interazione  intra-

dipartimentale e con altri soggetti istituzionali coinvolti nella rete di prevenzione 

(ARPAE, Comuni, Prefettura, Ufficio Scolastico Provinciale, Dirigenti Scolastici, 

Regione, altri Dipartimenti di Sanità Pubblica regionali, altri organismi di controllo). 

1) Dal 1992 al 2000, in qualità di titolare della funzione “vigilanza e controllo acque: 

potabili, termali e di piscina” sono stata responsabile della vigilanza igienico-sanitaria e 

verifica delle caratteristiche di qualità dell’acqua potabile distribuita, con compiti di  

programmazione dei campionamenti delle acque e di valutazione dei risultati analitici, 

con responsabilità in merito all’ adozione dei provvedimenti conseguenti a refertazioni 

sfavorevoli. Inoltre sono stata titolare della vigilanza igienico-sanitaria  delle fonti di 

approvvigionamento dell’acqua potabile distribuita, con verifiche e controlli sullo stato 

degli acquedotti pubblici e dei punti di prelievo, e rilasci di giudizi di idoneità al consumo 

umano e all’uso alimentare di acque provenienti da approvvigionamenti idrici autonomi 

quali pozzi privati.  

2) Dal 1992 al 2000 ho svolto attività di supporto alla funzione “sicurezza alimentare” 

con attività di direzione per gli ambiti territoriali di Castrocaro Terme -Terra del Sole e 

Dovadola e relativa responsabilità di programmazione delle attività previste nei 

protocolli di Igiene di alimenti e bevande.  

Negli ambiti territoriali di competenza, erano a mio carico: 

 attività di consulenza verso Sindaci, pubbliche amministrazioni e privati;  

 espressione di pareri su progetti edilizi relativi ad attività di 

produzione/distribuzione/somministrazione di alimenti; 

 espletazione di sopralluoghi sulle attività di produzione e commercializzazione 

alimenti; 

 gestione dei sistemi di allerta per la presenza in commercio di alimenti a rischio 

per la salute; 

 prevenzione e controllo delle tossinfezioni alimentari e delle patologie 

collettive di origine alimentare. 

3) In qualità di Presidente sostituto e componente titolare del Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica dall’istituzione dello Organismo Tecnico di supporto per il rilascio dei nulla 

osta preventivi all’impiego delle radiazioni ionizzanti delle Aziende USL di Forlì e di 

Cesena (Delibere aziendali n.94 del 31.5.2010 e n.156 del 14.06.2013) e dell’ Organismo 

Tecnico dell’ Azienda USL della Romagna attualmente in vigore  (D.G. AUSL Romagna 

n.302 dell’11/07/2017 e Deliberazione del D.G. AUSL Romagna n.139 del 22/05/2019) 

presiedo e coordino  i lavori dello stesso coinvolgendo trasversalmente: 

a)  i componenti della Azienda USL, integrando professionalità afferenti a vari 

servizi  dei vari ambiti territoriali (UOIP, UOPSAL, Fisica Sanitaria, Medicina 

Nucleare, Radiologia e Radioterapia IRST)  

b) i componenti extra-aziendali (ARPAE, Comando provinciale dei VVF e 

Direzione territoriale del Lavoro).  

L’interazione e il  confronto delle diverse competenze nella valutazione delle pratiche 

esaminate è il presupposto indispensabile per l’espletamento dei compiti in carico all’ 

Organismo Tecnico, ovvero la consulenza e l’espressione di pareri tecnici necessari al 

rilascio/modifica di Nulla Osta preventivi di Categoria A per le attività autorizzate dal 

Ministero dello Sviluppo Economico e di Nulla Osta preventivi di Categoria B per le 

attività sanitarie autorizzate dal Sindaco e quelle non sanitarie autorizzate dal Prefetto. 

Per le pratiche che hanno richiesto approfondimenti più complessi, ispirandomi a 

obiettivi di qualità, ho promosso il coinvolgimento di Enti nazionali quali il Ministero 

dello Sviluppo Economico e ISPRA (ora ISIN) per un’attività di équipe in grado di 

garantire un miglioramento continuo delle azioni volte a promuovere e migliorare la 

salute collettiva.   

 
 
 

 

    

    



   

  

 

4) Come dirigente con incarico di alta professionalità “Rischio da agenti fisici” ho svolto 

un’attività di supporto alla definizione delle politiche ambientali, fornendo agli 

amministratori pubblici elementi di valutazione su possibili impatti sulla comunità locale 

conseguenti a scelte di pianificazione territoriale tramite approfondimenti di aspetti 

igienico-sanitari, in particolare su  agenti fisici (campi elettromagnetici e rumore). 

Nell’ambito della gestione dei rapporti con l’utenza, anche in termini di prevenzione e 

gestione di eventuali conflitti, ho stretto e mantengo rapporti proficui con Comuni, 

Prefettura e ARPAE, che in passato hanno permesso di gestire situazioni di conflitto, 

come ad esempio circostanze sofferte dai cittadini per timore di impatti su ambiente e 

salute a seguito di avvio di attività produttive sul territorio locale; a tal fine sono stati 

implementati rapporti di collaborazione con Comitati di cittadini, nati per particolari 

sensibilità rivolte alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica e sono stati organizzati 

incontri pubblici informativi e divulgativi.  

 

5) In qualità di referente del Registro di Mortalità per gli ambiti territoriali di Forlì e 

Cesena  svolgo attività di: 

a)  supporto a UU.OO. dipartimentali e aziendali, ad altre Aziende USL e a Istituti di 

Ricerca;   

b) collaborazione con Registro Mesoteliomi Regionale, Registro Tumori Aziendale, UO 

Dipendenze Patologiche (valutazione decessi per overdose)  e UO Centro di Salute 

Mentale (valutazione annuale  decessi per suicidio); 

c) coordinamento del personale infermieristico che collabora  alla gestione del Registro 

di Mortalità degli ambiti territoriali  di Forlì e Cesena, con costante  attività di tutoraggio 

e di formazione sul campo,  volta a garantire un continuo aggiornamento e una elevata 

qualità della codifica delle cause di morte; 

d) coordinamento del gruppo di miglioramento dipartimentale “Gestione del Registro di 

Mortalità”, istituito nel 2018 per uniformare nei diversi ambiti aziendali la modalità di 

rilascio della documentazione relativa alle cause di morte. I lavori del gruppo hanno 

portato alla stesura di una modulistica comune e hanno evidenziato le difformità nei 

percorsi in essere e le criticità per superarle. E’ stata redatta la bozza di Procedura 

Dipartimentale “Modalità di accesso alla documentazione relativa alle cause di morte”. 

e) collaborazione alla realizzazione dell’ “Atlante di Mortalità 2017-2019 con 

aggiornamento 1° semestre 2020” e alla “Descrittiva delle concause segnalate sui 

certificati di decesso per COVID-19 nel primo semestre 2020 in Emilia-Romagna”. 

 

5) Come referente della Formazione per l’UOIP e coordinatrice dei referenti della 

formazione delle altre UU.OO. dipartimentali dell’ambito territoriale di Forlì, svolgo 

attività di coordinamento e  supporto per le  attività formative, dalla raccolta dei bisogni 

formativi alla stesura annuale del Piano di Formazione, con conseguente monitoraggio e 

verifica di realizzazione dello stesso.  
 

6) Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sono stata coordinatrice del gruppo 

dipartimentale SCUOLE e COVID-19  dell’ambito territoriale forlivese, volto a prevenire 

la diffusione del SARS-CoV-2 nelle scuole di ogni ordine e grado e a gestire i casi 

COVID-19 positivi in ambito scolastico, in un rapporto di collaborazione costante  con 

dirigenti scolastici e i referenti COVID dei vari Istituti.  

Per l’anno scolastico 2021/2022 ho coordinato la campagna vaccinale  anti-COVID-19 

nelle Scuole per favorire la vaccinazione degli studenti (fascia di età 12-19 anni) e del 

personale scolastico. Con la collaborazione dei Dirigenti Scolastici,  sono stati coinvolti 

8 Istituti Scolastici dei Comuni di Forlì e Forlimpopoli, in prossimità dei quali è stata 

collocata, in giornate concordate, un’unità mobile per promuovere ed effettuare la  

vaccinazione a studenti e personale scolastico.   

Per l’anno scolastico 2021/2022  coordino l’attuazione locale del Piano nazionale di 

monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di 

primo grado con una campagna programmata di testing salivari in una popolazione di 

alunni asintomatici selezionati. Sono state coinvolte 3 Scuole primarie e 1 Scuola 

secondaria di primo grado del Comune di Forlì. L’esecuzione quindicinale dei test negli 

alunni che hanno aderito consente di quantificare la circolazione del virus anche nelle 

persone asintomatiche al fine di realizzare provvedimenti atti a prevenire la comparsa di 

focolai intra-scolastici o di limitarne l’estensione.  

    

    

    

    

    



   

  

 

 

 

ALLEGATO 1 - FORMAZIONE (2002-2021)  

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2002 

 

1)  Corso: 'Giornata di studio: "Promuovere sicurezza" ricerche e interventi sui comportamenti stradali nei giovani 

-  organizzato da Università degli Studi Bologna - Facoltà Psicologia Cesena. 

 Il corso si è svolto dal 5/1/2002 al 23/3/2004. 

 

2)  Corso: Giornata di studio "Vaccinazioni ed informazione sanitaria: dall'obbligo alla scelta consapevole", 

organizzato da Università degli Studi Ferrara. 

 Il corso si è svolto il 28/2/2002. 

 

3)  Corso: 'Convegno internazionale "Casa e Salute", organizzato da OMS - Comune Forlì. 

 Il corso si è svolto dal 3/11/2002 al 23/11/2002. 

  

4)  Corso "Le emergenze radiologiche: aspetti clinici e di igiene pubblica" - Repubblica di S. Marino (4 - 5 - 

6/11/2002), organizzato da CEMEC S Marino. 

   

5)  Interna Residenziale: '3° Aggiornamento del personale sanitario impegnato nelle vaccinazioni dell'adulto e 

dell'anziano: incontro su "Informare ed educare per le vaccinazioni" (19/02/02), organizzato dall'Ausl di Forlì 

  

6)  Interna Residenziale: '3° Aggiornamento del personale sanitario impegnato nelle vaccinazioni dell'adulto e 

dell'anziano: Corso BLS (12-13-14/03/02)' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto dal 12/3/2002 al 14/3/2002. 

 

7)  Interna Residenziale: 'Corso base Word, organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto dal 2/10/2002 al 7/10/2002. 

  

8)  Interna Residenziale: 'Insieme per il diabete' 

 Il corso si è svolto il 12/10/2002. 

 

9)  Interna Residenziale: 'Corso Word avanzato (dal 2 al 6/12/2002)' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto dal 2/12/2002 al 6/12/2002. 

  

10)  Interna Residenziale: 'Seminario 'Livelli essenziali di prestazione nel Sistema Prevenzione della Regione 

Emilia Romagna: razionamento o equità?' (il 3/12/2002)' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 3/12/2002. 

  

 

 

 

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2003 

 

1)  Corso: 'Fungaggiorniamoci - Aspetti legislativi, micologici, tossicologici dell'alimento fungo' organizzato da 

Ausl Cesena. 

 Il corso si è svolto il 7/6/2003 a Cesenatico.  

  

2)  Interna Residenziale: '2° edizione dell'incontro formativo 'Il sistema ECM ed il piano aziendale per la 

formazione per il 2003'  

 Il corso si è svolto il 21/1/2003. 

  

3)  Interna Residenziale: 'Le malattie infiammatorie intestinali: dalla fase acuta alla cronicità. Linee guida per la 

clinica.' 

 Il corso si è svolto il 6/2/2003. 

  

4)  Interna Residenziale: 'Promozione della salute: presupposti ed approcci' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto dal 7/2/2003 al 8/2/2003. 

  

5)  Interna Residenziale: 'Le nuove tecnologie quali strumenti funzionali all'organizzazione - 1° Seminario' 

organizzato dall'Ausl di Forlì. 

  

6)  Interna Residenziale: 'Incontro formativo 'Inserimento formativo: l'accreditamento ai fini ECM delle iniziative 

interne residenziali' ' 



   

  

 

 Il corso si è svolto dal 14/3/2003 al 15/4/2003. 

  

7)  Interna Residenziale: 'Corso 'Le malattie trasmissibili in collettività e i provvedimenti di sanità pubblica: come 

e quando intervenire'(1° giornata)' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 18/3/2003. 

  

8)  Interna Residenziale: 'Piani per la salute: il percorso locale' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 4/4/2003. 

  

9)  Interna Residenziale: 'Le malattie trasmissibili in collettività e i provvedimenti di sanità pubblica: come e 

quando intervenire' organizzato dall'Ausl di Forlì. 

 Il corso si è svolto il 8/4/2003. 

  

10)  Interna Residenziale: 'Approccio diagnostico e terapeutico multidisciplinare alle malattie dell'apparato 

digerente: 'La terapia del reflusso gastroesofageo''. 

 Il corso si è svolto il 24/9/2003. 

  

11)  Interna Residenziale: 'Scopi e limiti della medicina' organizzato dall'Ausl di Forlì. 

 Il corso si è svolto il 2/10/2003. 

  

12)  Interna Residenziale: 'Programma di formazione per il governo e la gestione dei processi formativi 

nell'Azienda USL di Forlì. Prima fase: Il governo dei processi formativi'. 

 Il corso si è svolto dal 24/11/2003 al 25/11/2003. 

  

13)  Interna Residenziale: 'Le emergenze post - vaccinali' organizzato dall'Ausl di Forlì. 

 Il corso si è svolto il 2/12/2003. 

  

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2004 

 

1)  FSC Progetti Miglioramento: 'Miglioramento processi formativi DSP' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto dal 1/3/2004 al 22/12/2004. 

  

2)  Corso: 'Corso di aggiornamento 'Amianto: azioni di controllo, vigilanza e valutazione dei rischi. 

Approfondimenti e procedure operative'' organizzato da Azienda Usl Modena. 

 Il corso si è svolto dal 23/11/2004 al 7/12/2004 a Modena.  

  

3)  Corso: 'Campi elettromagnetici e salute' organizzato da Asl Rimini. 

 Il corso si è svolto dal 12/12/2004 al 10/12/2004 presso Rimini.  

 

4)  Corso: 'Corso 'Il rischio radiazioni ionizzanti: nuovo ruolo dei Dipartimenti di Sanità Pubblica'' organizzato 

da Ausl Ferrara. 

 Il corso si è svolto dal 14/12/2004 al 15/12/2004presso Ausl Ferrara.  

  

5)  Interna Residenziale: 'Programma di formazione per il governo e la gestione dei processi formativi. Seminario 

'Analisi dei bisogni formativi'' 

 Il corso si è svolto il 15/1/2004. 

  

6)  Interna Residenziale: 'Programma di formazione per il governo e la gestione dei processi formativi. Seminario 

'La progettazione  degli interventi formativi' 

 Il corso si è svolto il 3/2/2004. 

  

7)  Interna Residenziale: 'SARS: attualità scientifiche e ricadute organizzative' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 17/2/2004. 

  

8)  Interna Residenziale: 'Programma di formazione per il governo e la gestione dei processi formativi. Seminario 

'La valutazione della formazione'' 

 Il corso si è svolto il 24/2/2004. 

  

9)  Interna Residenziale: 'Percorso di pianificazione e monitoraggio dei prodotti e dei processi del D.S.P.' 

organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 1/3/2004. 

 

10)  Interna Residenziale: 'Programma di formazione per il governo e la gestione dei processi formativi. Seminario 

'Presidio delle variabili organizzative'' 

 Il corso si è svolto il 16/3/2004. 



   

  

 

  

11)  Interna Residenziale: 'Incontro formativo/informativo su nuove normative e specifiche ricadute procedurali. 

Aggiornamenti normativi in tema di: Alimentaristi, Pianificazione urbanistica e Attività Vaccinali' organizzato 

dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 27/4/2004. 

 

12)  Interna Residenziale: 'Corso 'Metodi e strumenti per una comunicazione efficace' - 2° edizione' organizzato 

dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto dal 28/9/2004 al 4/10/2004. 

  

13)  Interna Residenziale: 'Corso di formazione sul rischio biologico.' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto dal 8/10/2004 al 12/10/2004. 

  

14)  Interna Residenziale: '1° Meeting Regionale su Farmacotossicologia d'urgenza' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 20/10/2004. 

  

15)  Interna Residenziale: 'Alimentazione e Attività Fisica.' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 19/11/2004. 

  

16)  Interna Residenziale: 'La prevenzione basata su prove:dall'approccio teorico al contesto applicativo nel 

Dipartimento di Sanità Pubblica ' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto dal 3/12/2004 al 4/12/2004. 

  

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2005 

 

1)  Corso: 'Corso 'La verifica dei requisiti generali e specifici per l'autorizzazione degli studi odontoiatrici'' 

organizzato da Asl Ravenna. 

 Il corso si è svolto il 11/3/2005 a Ravenna.  

 

2)  Interna Residenziale: 'Progetto regionale 'Insufficienza renale cronica'' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 22/1/2005. 

  

3)  Interna Residenziale: 'La nuova normativa sul fumo nei luoghi di vita e di lavoro: ruolo del Dipartimento di 

sanità pubblica' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 1/2/2005. 

  

4)  Interna Residenziale: 'Le certificazioni ambulatoriali di Sanità Pubblica' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 1/3/2005. 

  

5)  Interna Residenziale: 'Le opportunità formative' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 19/4/2005. 

  

6)  Interna Residenziale: 'Il Portale Aziendale della Formazione' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 28/4/2005. 

  

7)  Interna Residenziale: 'A che punto è il percorso di pianificazione e monitoraggio dei processi e dei prodotti 

del DSP?' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 6/5/2005. 

  

8)  Interna Residenziale: 'ACQUA COME..' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 27/9/2005. 

 

9)  Interna Residenziale: 'Patologie animali e salto di specie' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 25/11/2005. 

  

10)  Interna Residenziale: 'Progetto integrato di formazione dei Dipartimenti di Sanità Pubblica di Area Vasta 'La 

prevenzione basata su prove: contesti e livelli, criticità e ruoli'' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto dal 12/12/2005 al 13/12/2005. 

  

11)  Interna Residenziale: 'Analisi di processo certificati di sanita' pubblica in forma singola: gli sviluppi operativi.' 

organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 22/12/2005. 

  

 

 



   

  

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2006 

 

1)  Interna Residenziale: 'Luci ed ombre dello screening del cancro colon rettale' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 21/1/2006. 

  

2)  Interna Residenziale: 'Misure di prevenzione e protezione in caso di Influenza Aviaria' organizzato dall'Ausl 

di Forlì 

 Il corso si è svolto il 10/3/2006. 

 

3)  Interna Residenziale: 'Attivazione del sistema di segnalazione rapida degli eventi epidemici e sentinella: 

ricadute organizzative e procedure locali' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 31/3/2006. 

  

4)  Interna Residenziale: 'Ben...Essere in Tavola: una risposta di prevenzione all'Obesità' organizzato dall'Ausl di 

Forlì 

 Il corso si è svolto il 11/11/2006. 

  

5)  Interna Residenziale: 'Corso di aggiornamento su profilassi antimalarica e vaccinazioni raccomandate nei 

viaggiatori internazionali' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 17/11/2006. 

  

6)  Interna Residenziale: 'Recenti indicazioni sull'uso dei vaccini raccomandati nel bambino e nell'adulto e sulle 

strategie vaccinali in Emilia Romagna' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 24/11/2006. 

  

7)  Interna Residenziale: 'Diabete mellito e idoneità alla guida di autoveicoli: aspetti clinico – epidemiologici e 

valutazione medico – legale' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 1/12/2006. 

  

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2007 

 

1)  Corso: 'Codifica delle cause di morte ICD-10' organizzato da Asl Modena. 

 Il corso si è svolto dal 5/6/2007 al 7/6/2007 presso Modena.  

 

2)  Corso: 'Codifica delle cause di morte in ICD-10' organizzato da Asl Modena. 

 Il corso si è svolto dal 23/10/2007 al 25/10/2007presso Rimini.  

  

3)  Interna Residenziale: 'Patologie dermatologiche di comune riscontro nella pratica medica del MMG' 

organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 24/3/2007. 

  

4)  Interna Residenziale: 'Siti contaminati: come fare la valutazione e con quale efficacia pratica in ambito di 

DSP?' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 3/7/2007. 

  

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2008 

 

1)  Interna Residenziale: 'Presentazione linee guida formazione anno 2008' 

 Il corso si è svolto il 19/2/2008. 

 

2)  Interna Residenziale: 'Attualità sulla prevenzione delle malattie trasmissibili e sul programma di vaccinazione 

anti-HPV' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 31/3/2008. 

  

3)  Interna Residenziale: 'Infezioni da HPV e prevenzione del carcinoma del collo dell’utero nell’era dei vaccini' 

organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 7/4/2008. 

  

4)  Interna Residenziale: 'Chikungunya: le ipotesi di rischio e la prevenzione' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 29/4/2008. 

  

5)  Interna Residenziale: 'Sorveglianza ambientale e sanitaria per zanzara tigre e Chikungunya / Dengue: 

procedure locali' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 27/5/2008. 



   

  

 

  

6)  Interna Residenziale: 'Sicurezza sul lavoro: le novita del D.Lgs 81/08' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 6/11/2008. 

  

7)  Interna Residenziale: 'Termovalorizzatori di Rifiuti: dallo studio di Coriano-Forlì al progetto regionale 

Moniter' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 29/11/2008. 

  

8)  Interna Residenziale: 'Emergenze in sanità pubblica. Outbreak 2008 delle malattie infettive e delle malattie 

collegate al consumo di alimenti' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 3/12/2008. 

  

9)  Interna Residenziale: 'Giornata seminariale sul posizionamento strategico del bilancio di missione ' 

organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 5/12/2008. 

  

10)  Interna Residenziale: 'Il bilancio di missione. Nuovi strumenti di lettura dei fenomeni per la gestione dei 

percorsi ed analisi dell'impiego di risorse' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 5/12/2008. 

  

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2009 

 

1)  Corso: 'Corso di aggiornamento 'legge e certificati' Necroscopia; circolazione in deroga;esenzione dalle 

cinture di sicurezza' organizzato da Asl Ferrara. 

 Il corso si è svolto il 4/12/2009. 

 

2)  Interna Residenziale: 'Il primo anno di attività del sistema di Sorveglianza PASSI:  risultati e prospettive per 

la Sanità Pubblica ' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 23/2/2009. 

  

3)  Interna Residenziale: ''Ben...Essere in Tavola: Coltiviamo la salute e il gusto' Primo incontro - 'Stili alimentari 

e salute:come va il mondo'' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 18/5/2009. 

  

4)  Interna Residenziale: 'La Tecnologia al servizio della Comunicazione. Primo incontro 'La Comunicazione 

Multicanale: obiettivi, opportunità, strumenti'' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 26/5/2009. 

  

5)  Interna Residenziale: 'Aggiornamento teorico pratico sulla nuova Influenza AH1N1' 

 Il corso si è svolto il 12/9/2009. 

  

6)  Interna Residenziale: 'Influenza AH1N1. Il piano pandemico dell’ospedale.' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 8/10/2009. 

 

7)  Interna Residenziale: 'La procedura integrata di gestione delle segnalazioni in materia di amianto fra Dip.to 

Sanità Pubblica Ausl Forlì e Amministrazione Comunale di Forlì' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 20/10/2009. 

  

8)  Interna Residenziale: 'Convegno 'Malattie Rare ed autoimmunità. Aspetti clinici, medico-legali, giuridici ed 

organizzativi'' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 21/11/2009. 

  

9)  Interna Residenziale: 'Sicurezza sul lavoro: modifiche al Testo Unico D.Lgs 81/08' organizzato dall'Ausl di 

Forlì 

 Il corso si è svolto il 23/11/2009. 

  

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2010 

 

1)  FSC Progetti Miglioramento: 'Codifica delle cause di morte in ICD-10' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto dal 2/4/2010 al 31/10/2010. 

  

2)  Corso: 'Corso FAD 'Codifica delle cause di morte in ICD-10'' organizzato da Ausl di Modena. 

 Il corso si è svolto dal 7/1/2010 al 30/6/2010. 

  



   

  

 

3)  Corso: 'La celiachia oggi: Novità e Conferme' organizzato da AIC. 

 Il corso si è svolto il 20/3/2010 a Forlì.  

 

4)  Corso: 'Corso 'Una panoramica sui principali infestanti urbani di interesse sanitario'' organizzato da Ausl 

Cesena. 

 Il corso si è svolto il 28/5/2010 a Cesena.  

  

5)  Corso: 'Workshop 'Le patologie ambientali. Prime proposte per una rete di Medici sentinella sulle malattie di 

origine ambientale'' organizzato da ARPA. 

 Il corso si è svolto il 15/11/2010 a Bologna.  

  

6)  Interna Residenziale: 'Rabbia' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 13/2/2010. 

  

7)  Interna Residenziale: 'I Dipartimenti di Sanità Pubblica e l'applicazione dei regolamenti Reach e CLP: 

controllo delle sostanze, miscele ed articoli.' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 28/10/2010. 

  

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2011 

 

1)  FSC Progetti Miglioramento: 'Piani di Emergenza Locali' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto dal 19/1/2011 al 31/12/2011. 

  

2)  Corso: 'Da Chernobyl a Fukushima. Gli incidenti nuccleari. Considerazioni tec niicher e sanitari neelll'impiego 

dell'energia nucleare' organizzato da SIMLII. 

 Il corso si è svolto il 26/9/2011 a Civitanova Marche.  

 

3)  Interna Residenziale: 'Benessere psicofisico e comportamenti a rischio in adolescenza' organizzato dall'Ausl 

di Forlì 

 Il corso si è svolto il 17/2/2011. 

  

4)  Interna Residenziale: 'Gestione degli interventi in presenza di segnalazioni di proliferazione di mosche, 

zanzare ed insetti innocui' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 22/3/2011. 

  

5)  Interna Residenziale: 'I disturbi dell'equilibrio nell'anziano. Nuovi percorsi di recupero in ambito termale' 

 Il corso si è svolto il 26/3/2011. 

  

6)  Interna Residenziale: 'Interventi per la valutazione dell'idoneità edilizia' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 28/4/2011. 

  

7)  Interna Residenziale: 'Emergenze SIAN' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 29/4/2011. 

  

8)  Interna Residenziale: 'La rianimazione cardio polmonare pediatrica e la defibrillazione precoce' organizzato 

dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 7/6/2011. 

 

9)  Interna Residenziale: 'La valutazione del rischio tossicologico per la salute umana in ambito Reach' 

organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 8/6/2011. 

  

10)  Interna Residenziale: 'Prodotti cosmetici: vigilanza sulla produzione e aspetti di sicurezza' organizzato 

dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 18/11/2011. 

  

 

11)  Interna Residenziale: 'Piani di Prevenzione 2010-2011: il percorso di redazione nell'Ausl di Forlì' organizzato 

dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 1/12/2011. 

  

12)  Interna Residenziale: 'Emergenze in Sanità Pubblica' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 16/12/2011. 

  

13)  Interna FAD: 'FAD EROMAGNA Sicurezza: 01 aspetti generali' 



   

  

 

 Il corso si è svolto il 1/1/2011. 

  

14)  Interna FAD: 'FAD EROMAGNA Sicurezza: 02 - Rischi fisici ' 

 Il corso si è svolto il 1/1/2011. 

  

15)  Interna FAD: 'FAD EROMAGNA Sicurezza: 03 - Rischio chimico e biologico ' 

 Il corso si è svolto il 1/1/2011. 

  

16)  Interna FAD: 'FAD EROMAGNA Sicurezza: 04 - Gestione della Sicurezza ' 

 Il corso si è svolto il 1/1/2011. 

  

17)  Interna FAD: 'FAD EROMAGNA Sicurezza: 05 - Sicurezza e salute ' 

 Il corso si è svolto il 1/1/2011. 

  

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2012 

 

1)  FSC Progetti Miglioramento: 'FSC 2012 - Emergenze ambientali in Sanità Pubblica: Strumenti di intervento 

e valutazione dei rischi' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto dal 12/1/2012 al 21/12/2012. 

  

2)  FSC Progetti Miglioramento: 'Aggiornamenti di Sanità Pubblica' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto dal 2/4/2012 al 21/12/2012. 

 

3)  FSC Progetti Miglioramento: 'REVISIONE E CODIFICA SCHEDE DI MORTE COMPLESSE ' organizzato 

dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto dal 8/10/2012 al 31/12/2012. 

  

4)  Corso: 'Workshop 'Applicazione degli strumenti Vis.Pa. nell' espressione dei pareri di Sanità Pubblica' 

organizzato da Regione Emilia Romagna. 

 Il corso si è svolto dal 5/12/2012 al 6/12/2012presso Pievesestina (Cesena).  

 

5)  Interna Residenziale: 'ATTIVITA' FISICA ADATTATA (AFA): UN'OPPORTUNITA' DI 

MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE' 

 Il corso si è svolto il 31/3/2012. 

  

6)  Interna Residenziale: 'PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE: CONTESTI ED INIZIATIVE 

PROGETTUALI LOCALI' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 10/5/2012. 

  

7)  Interna Residenziale: 'La nuova scheda di sicurezza dopo l'avvento del REACH e del CLP' organizzato 

dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 7/11/2012. 

  

8)  Interna Residenziale: 'La patologia di spalla: trattamento chirurgico e trattamento riabilitativo' 

 Il corso si è svolto il 16/11/2012. 

  

9)  Interna Residenziale: 'Progetto Sole: utilizzo del Software per la rilevazione del consenso' organizzato 

dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 20/11/2012. 

 

10)  Interna Residenziale: '2°SEMESTRE: Il sistema informativo della formazione: corso introduttivo' 

 Il corso si è svolto il 22/11/2012. 

  

11)  Interna Residenziale: 'Sanzioni amministrative legge 689/81' organizzato dall'Ausl di Cesena 

 Il corso si è svolto il 27/11/2012. 

  

12)  Interna Residenziale: '2° SEMESTRE: Addestramento sull''utilizzo DPI per operatori del Dipartimento Sanità 

Pubblica che intervengono in Emergenze Ambientali' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 10/12/2012. 

  

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2013 

 

1)  FSC Progetti Miglioramento: 'Definizione di strumenti di intervento per la tutela della salute pubblica in caso 

di emergenze ambientali.' organizzato dall'Ausl di Forlì 



   

  

 

 Il corso si è svolto dal 17/1/2013 al 31/12/2013. 

 

2)  Corso: 'Il ruolo della Sanità Pubblica nelle emergenze chimiche' organizzato da Ausl Rimini. 

 Il corso si è svolto il 3/6/2013 a Rimini.  

 

3)  Corso: 'Sicurezza stradale nelle province della costa emiliano romagnola: dalla lettura dei dati alle azioni di 

promozione' organizzato da Ausl Cesena. 

 Il corso si è svolto il 14/6/2013 a Pievesestina di Cesena.  

 

4)  Corso: 'Impianti a biomasse in Emilia-Romagna: aspetti autorizzativi e di controllo' organizzato da AUSL 

Modena. 

 Il corso si è svolto dal 1/10/2013 al 2/10/2013 a Bologna.  

 

5)  Corso: 'Qualità dell'aria in Emilia-Romagna: lo stato di avanzamento del progetto supersito' organizzato da 

RER. 

 Il corso si è svolto il 19/12/2013 a Bologna.  

 

6)  Interna Residenziale: 'Il colloquio motivazionale' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto dal 31/1/2013 al 7/2/2013. 

  

7)  Interna Residenziale: 'ARPA e DSP: approfondimenti su campi di azione comuni ' organizzato dall'Ausl di 

Forlì 

 Il corso si è svolto il 11/6/2013. 

  

8)  Interna Residenziale: 'Sicurezza stradale nelle province della costa emiliano romagnola:dalla lettura dei dati 

alle azioni di promozione' organizzato dall'Ausl di Cesena. 

 Il corso si è svolto il 14/6/2013. 

  

9)  Interna Residenziale: 'I vaccini, strumento di prevenzione' organizzato dall'Ausl di Cesena. 

 Il corso si è svolto il 9/10/2013. 

  

10)  Interna Residenziale: 'Le nuove Schede Dati di Sicurezza' organizzato dall'Ausl di Forlì. 

 Il corso si è svolto il 10/12/2013. 

  

11)  Interna Residenziale: 'PROGETTO CELIACHIA: ATTUALITA' E PROSPETTIVE' organizzato dall'Ausl di 

Forlì. 

 Il corso si è svolto il 11/12/2013. 

  

12)  Interna Residenziale: 'Interferenti endocrini: lo sguardo della prevenzione fra incertezze scientifiche e 

normativa' organizzato dall'Ausl di Forlì. 

 Il corso si è svolto il 18/12/2013. 

  

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2014 

 

1)  Corso: 'salute e invecchiamento attivo in Emilia-Romagna: il ruolo della sorveglianza passi d'argento' 

organizzato da Ausl Modena. 

 Il corso si è svolto il 2/7/2014 a Bologna.  

  

2)  Corso: 'La valutazione di impatto sulla Salute in Italia: scenari, strategie e strumenti. L'avvio del progetto 

CCM 'tools for Health Impact Assessment'' organizzato da Ausl Modena. 

 Il corso si è svolto il 18/9/2014 a Bologna.  

 

3)  Interna Residenziale: 'Artropodi vettori di malattie trasmissibili, strategie di prevenzione e controllo.' 

organizzato dall'Ausl di Cesena. 

 Il corso si è svolto il 27/5/2014. 

  

4)  Interna Residenziale: 'L' attività di vigilanza e controllo esercitata dal Dipartimento di Sanità Pubblica nelle 

strutture alberghiere e ricettive' organizzato dall'Ausl di Forlì. 

 Il corso si è svolto il 28/5/2014. 

  

5)  Interna Residenziale: 'Ambiente e salute: comunicazione del rischio in Sanità Pubblica.' organizzato dall'Ausl 

di Forlì. 

 Il corso si è svolto dal 10/6/2014 al 11/6/2014. 

  



   

  

 

6)  Interna Residenziale: 'Contaminanti nell’ambiente, nelle produzioni animali e nelle produzioni vegetali: 

indicazioni e ricadute per i DSP del Gruppo di Lavoro Regionale' organizzato dall'Ausl di Forlì. 

 Il corso si è svolto il 20/6/2014. 

  

7)  Interna Residenziale: 'Avelco: software unico AUSL della Romagna - Avelco web e flusi informativi' 

organizzato dall'Ausl di Cesena. 

 Il corso si è svolto il 25/6/2014. 

  

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2015 

 

1)  FSC Progetti Miglioramento: 'AGGIORNAMENTO SULLA CODIFICA DELLE CAUSE DI MORTE IN 

ICD-10' organizzato dall'Ausl di Forlì. 

 Il corso si è svolto dal 3/8/2015 al 31/12/2015. 

  

2)  Interna Residenziale: 'I PRODOTTI COSMETICI: LA NORMATIVA DI SETTORE E I COLLEGAMENTI 

CON I REGOLAMENTI REACH E CLP' organizzato dall'Ausl di Forlì. 

 Il corso si è svolto il 28/10/2015. 

  

3)  Interna Residenziale: 'Un mare di Onde Elettromagnetiche: possibili rischi sulla salute a breve e lungo termine' 

organizzato dall'Ausl di Forlì. 

 Il corso si è svolto il 31/10/2015.  

  

4)  Interna Residenziale: 'Attività di Polizia Amministrativa nei Servizi di Igiene Pubblica e SIAN: dalla 

predisposizione degli atti alla sanzione. ' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 22/11/2015 

  

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2016 

 

1)  FSC Progetti Miglioramento: 'VALUTAZIONE QUALITA' SCHEDE DI MORTE ISTAT' organizzato 

dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto dal 2/2/2016 al 7/7/2016 

  

2)  Interna Residenziale: 'PROMOZIONE SANI STILI DI VITA. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI: GINS, 

PANE MENO SALE, OKKIO ALLA SALUTE.' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 8/3/2016 

  

  3)    FSC Progetti Miglioramento Ausl di Modena: 'IL COORDINAMENTO REGIONALE PER LA QUALITA’ 

DEI REGISTRI DI MORTALITA’ 

 Il corso si è svolto dal 18/03/2016 al 15/11/2016 

 

4) FSC Progetti Miglioramento: 'VALUTAZIONE QUALITA' SCHEDE DI MORTE ISTAT'  

 Il corso si è svolto dal 2/2/2016 al 7/7/2016 

  

5) Interno Residenziale: 'PROMOZIONE SANI STILI DI VITA. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI: GINS, 

PANE MENO SALE, OKKIO ALLA SALUTE.'  

 Il corso si è svolto il 8/3/2016 

 

6) Corso esterno: ‘PRESENTAZIONE ATLANTE MORTALITA’  organizzato dall'Ausl di Modena. 

 Il corso si è svolto a Bologna il 13/05/2016 

 

7) Interno Residenziale: 'INFESTANTI URBANI DI INTERESSE SANITARIO.'  

 Il corso si è svolto il 19/05/2016 

 

8) Corso esterno: ‘CORSO CODIFICA IN ICD-10’  organizzato dall'Ausl di Modena. 

 Il corso si è svolto  il 30/11/2016 

  

 

 

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2017 

 

1) FSC Progetti Miglioramento Ausl di Modena: 'IL COORDINAMENTO REGIONALE PER LA QUALITA’ 

DEI REGISTRI DI MORTALITA’ 

 Il corso si è svolto dal 20/02/2017 al 20/12/2017 



   

  

 

 

2) FSC Progetti Miglioramento: 'MIGLIORAMENTO QUALITA’ VACCINAZIONI E CONTROLLO SULLE 

MALATTIE INFETTIVE  

 Il corso si è svolto dal 22/02/2017 al 22/12/2017 

 

  3)    Interno Residenziale: ‘LA FORMAZIONE NELLA AUSL DELLA ROMAGNA, NUOVO APPLICATIVO 

WHR TIME'  

 Il corso si è svolto il 14/3/2017 

 

  4)  FSC Progetti Miglioramento: ‘APPROFONDIMENTI SULLE SCHEDE DI MORTE ISTAT MAL 

CERTIFICATE’  

 Il corso si è svolto dal 21/05/2017 al 29/12/2017 

 

  5) Interno Residenziale: ‘SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE ARBOVIROSI CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLE MALATTIE DA VIRUS CHIKUNGUNYA,DENGUE,ZIKA E WEST-NILE'  

 Il corso si è svolto il 29/5/2017 

 

 6) Interno Residenziale: ‘LA GESTIONE DELL’EMERGENZA NELL’AMBULATORIO VACCINALE’  

 Il corso si è svolto il 24/8/2017 

 

 7) Interno Residenziale: ‘TUBERCOLOSI POLMONARE NELLA POPOLAZIONE MIGRANTE: 

EPIDEMIOLOGIA, CLINICA, DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E IMAGING’  

 Il corso si è svolto il 13/11/2017 

  

 8) Corso esterno: ‘CORSO CODIFICA IN ICD-10’  organizzato dall'Ausl di Modena. 

 Il corso si è svolto  il 14/11/2017 

 

 9) Interno Residenziale: ‘NUOVO APPLICATIVO WHR TIME'  

 Il corso si è svolto il 06/12/2017 

           

  

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2018 

 

 1) FSC Progetti Miglioramento Ausl di Modena: 'IL COORDINAMENTO REGIONALE PER LA QUALITA’ 

DEI REGISTRI DI MORTALITA’ 

  

 2) Interno  Residenziale: ‘IL SGQ NEL PERCORSO DI ACCREDITAMENTO’  

 Il corso si è svolto il 20/02/2018 

  

 3) FSC Progetti Miglioramento: 'VALUTAZIONE QUALITA' DELLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE 

DI MORTE ISTAT'  

 Il corso si è svolto dal 14/3/2018 al 31/12/2018 

 

 4) Interno FAD: ‘PIANO PER LA SICUREZZA INFORMATICA’  

 Il corso si è svolto dal 01/07/2018 al 31/12/2018 

  

 5) Corso esterno: ‘REVISIONE AGGIORNAMENTI SUI METODI DI CODIFICA IN ICD-10 PER I 

REGISTRI DI MORTALITA’ IN EMILIA-ROMAGNA’  organizzato dall'Ausl di Modena. 

 Il corso si è svolto il 22/10/2018 

  

6)       Interno: ‘LA VACCINAZIONE E LA PROFILASSI DEL VIAGGIATORE INTERNAZIONALE’  

 Il corso si è svolto il 06/12/2018 

 

 

 

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2019 

 

1) Interno FSC Progetti Miglioramento: “AGGIORNAMENTI SU CODIFICA CAUSE DI MORTE” 

 Il corso si è svolto dal 14/08/2019 al 22/10/2019 

 

 2) Interno FAD: “Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali”, organizzato dall’Azienda 

U.S.L. della Romagna” 

 

 3) Interno FAD: “Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità per sanitari – ver.02”, organizzato da 

Azienda U.S.L. della Romagna 



   

  

 

 

 4) Interno Residenziale: “AGGIORNAMENTI SU SISTEMA INFORMATICO AVELCO WEB”. 

 Il corso si è svolto il 21 e il 23 maggio 2019 

 

  5)     Esterno: “5G: SARA’ UN MARE DI ONDE ELETTROMAGNETICHE”. 

 Il corso, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Forlì – Cesena,  

si è svolto il 19 settembre 2019 

 

 5) Interno Residenziale: “L’EMERGENZA NELL’ AMBULATORIO VACCINALE”. 

 Il corso si è svolto a Rimini il 07/10/2019 

 

 6)   Interno Residenziale: ‘COUNSELING DEL VIAGGIATORE INTERNAZIONALE: VIAGGIATORI CON 

BISOGNI COMPLESSI’  

 Il corso si è svolto a Ravenna il 5 novembre 2019 

 

 7) Interno Residenziale: “BLS-D per operatori sanitari. 

 Il corso si è svolto a Forlì  il  7 novembre 2019 

 

 

8)      FSC AUSL-MO GRUPPO DI MIGLIORAMENTO: IL COORDINAMENTO REGIONALE PER LA 

         QUALITA’ DEI REGISTRI DI MORTALITA’  

         Dal 27/02/2019 al 20/12/2019. 

         Organizzato da: AUSL di Modena 

 

9)     Interno residenziale:  Novità in tema di vaccinazioni adulti nell'AUSL della Romagna  

        Organizzato da: Azienda USL della Romagna – svolto il 20/05/2019 

 

10)    Interno residenziale: GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2019 “L’attività di ricerca clinica nell’AUSL 

della Romagna” 

          Il corso si è svolto a Forlì il 25/11/2019 

 

11)   Interno residenziale: REVISIONE PERCORSO DI SEGNALAZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE E 

CONDUZIONE DELLE INCHIESTE EPIDEMIOLOGICHE 

           Il corso si è svolto a Forlì il 04/12/2019 

 

12)     Interno residenziale: LA SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE DA MICOBATTERI 

           Il corso si è svolto a Forlì il 09/12/2019 

 

13)     Interno residenziale: STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI: AGGIORNAMENTI 

           Il corso si è svolto a Forlì il 17/12/2019 

 

14)     Interno residenziale: AGGIORNAMENTI DI POLIZIA MORTUARIA 

           Il corso si è svolto a Forlì il 19/12/2019 

 

 

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2020 

 

 

1)      FSC AUSL-MO Gruppo di Miglioramento: IL COORDINAMENTO REGIONALE PER LA 

          QUALITA’ DEI REGISTRI DI MORTALITA’  

          Dal 28/02/2019 al 31/12/2019 

          Organizzato da: AUSL di Modena 

 

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2021 

 

1)     Interno residenziale: COVID 19: IMMUNITA’ E VACCINI 

         Il corso si è svolto in data 11/01/2021 

 

2)     Interno residenziale: CAMPAGNA VACCINALE COVID-19: FORMAZIONE PER I VACCINATORI AUSL 

ROMAGNA 

           Il corso si è svolto in data 3/02/2021 

 

3)       Webinar  AUSL Modena per RER: ATLANTE DI MORTALITA’ REGIONALE 2017-2019 

           Il corso si è svolto in data 22/03/2021 



   

  

 

 

4)        Webinar AUSL Bologna per RER: Il D.Lgs.101/2020 e sue implicazioni sull’attività degli ORGANISMI 

TECNICI RADIAZIONI IONIZZANTI della RER 

           Il corso si è svolto in data 14/05/2021 

 

5)       FAD ISS: Emergenza epidemiologica COVID-19: ELEMENTI di CONTACT TRACING 

 

6)       FAD ISS: Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia 

 

7)     Interno FSC Progetti Miglioramento: MORTALITA’: approfondimenti e coordinamento degli ambiti territoriali 

di Forlì e Cesena per attività di codifica delle cause di morte e gestione del Registro di Mortalità 

 In corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              


