DIPARTIMENTO / AREA
DIRETTORE

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE AREA VASTA 2
DR. GIULIANO TAGLIAVENTO

UOC o UOS

U.O.C. SPSAL - Epidemiologia Occupazionale Formazione e Comunicazione

DIRETTORE

DR.SSA ANNA MARIA COLAO

PRESENTAZIONE
E’ la struttura preposta allo studio della distribuzione dei determinanti di salute/malattia all'interno delle popolazioni lavorative, con l’obiettivo
principale di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie, causate dall’esposizione professionale, anche attraverso azioni comunicative tendenti
ad informare e responsabilizzare tutti i soggetti che contribuiscono alla realizzazione del sistema prevenzionistico aziendale. L’informazione
unitamente alla formazione rappresentano i maggiori esempi dell’affermazione dell’approccio “partecipativo” nella gestione della sicurezza sul
lavoro. Con la

Comunicazione si intende trasmettere la cultura della sicurezza, migliorando le modalità con cui i lavoratori possono

comunicare con i propri responsabili affinché vi sia una efficace ricezione e comprensione delle questioni poste.

Sede

Fabriano

Indirizzo
VIA Turati n. 51

Orario segreteria
Dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00

Orario attività

Tel/fax

Mail

Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 08:00 alle 15:00

0732-634140-3
fax 0732 634118

annamaria.colao@sanita.marche.it

Da lunedi al sabato dalle
8-14.

071-8705927/0718705934-24.

Lucia.bolognini@sanita.marche.it

Martedi pomeriggio 15 16

Ancona

Via C.Colombo n. 106 (
Dal lunedi al venerdi ore 8,oo-12
ex Crass) Palazzina 9

ATTIVITA’
Prestazioni

Sorveglianza epidemiologica dei rischi e dei danni da lavoro nelle varie componenti
Supporto epidemiologico per la sorveglianza degli ex esposti a cancerogeni e a sostanze chimiche/fisiche con effetti a lungo termine
Progettazione e realizzazione di programmi per la promozione della salute e sicurezza e promozione degli stili di vita corretti nei luoghi di lavoro
Programmazione e organizzazione della formazione esterna e della comunicazione del rischio
Supporto alla U.O. formazione della AV 2 per la definizione dei bisogni formativi degli operatori del Servizio ed alla conseguente realizzazione degli
eventi
Attività di raccolta di soluzioni, bonifiche e buone prassi e promozione dei sistemi di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi
Promozione della salute nella popolazione lavorativa

