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Venerdì 18 NOVEMBRE 2005 
Montresor Hotel Tower 
Bussolengo (Verona) 

Piano Triennale d’intervento Area Dipendenze 2003-2005 
D.G.R. n. 4019 del 30/12/2002 

Relatori: 
 
Marco Albertini 
Sociologo del Lavoro 
 

Pietro Basso 
Professore associato di Sociologia Cà Foscari 
Presidente del corso di laurea in Servizio Sociale 
 

Antonio Belviso 
Segretario CISL Verona 
per CGIL-CISL-UIL Verona 
 

Romana Campara 
Educatore professionale Spisal Ulss 22 
 

Raffaele Ceravolo 
Direttore Dipartimento delle Dipendenze Ulss 22 
 

Emilio Cipriani 
Medico del lavoro Spisal Ulss 22 
Responsabile del progetto “alcol e lavoro” 
 

Giuliana Chiaretti 
Professore ordinario di Sociologia Cà Foscari 
Referente del Corso di Laurea specialistica in  
Interculturalità e cittadinanza sociale 
 

Maria Lovison 
Responsabile del Servizio per la Tutela e la Sicurez-
za nei Luoghi di Lavoro, Regione del Veneto 
 

Lorenzo Rampazzo 
Responsabile del Servizio Prevenzione delle Devian-
ze, Regione del Veneto 
 
 
 
Con il patrocinio di: 

Come arrivare 
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Evento organizzato nell’ambito della Settimana Euro-
pea per la Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavo-
ro 2005 

 



Presentazione 
 

La prevenzione delle dipendenze sul lavoro è an-
cora una esperienza giovane ma merita attenzio-
ne perché in letteratura l’ambiente di lavoro è indi-
cato come un setting molto favorevole per i risul-
tati che si possono raggiungere con la Promozio-
ne della Salute. 
 

Lo SPISAL, entrato nella rete alcologica del Di-
partimento delle Dipendenze dell’ULSS 22, sta 
adoperandosi con particolare impegno nella ricer-
ca di strategie efficaci, capaci di affiancare la pre-
venzione alcologica alla storica prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali. 
 

In questo convegno vengono presentati i risultati 
del progetto condotto nel triennio 2003 – 2005 
con il Fondo regionale per la lotta alla droga. 
Nell’ambito di tale progetto sono state sviluppate 
due ricerche: la prima condotta con la collabora-
zione dei medici competenti delle aziende del ter-
ritorio dell’Ulss e la seconda con la collaborazione 
di alcuni ristoratori del nostro territorio. I risultati 
che vengono presentati permettono di conoscere 
meglio gli stili di vita e, in particolare, il consumo 
di alcolici dei lavoratori di questo territorio. 
 

Il convegno presenta alcune nuove strategie per 
la prevenzione alcologica negli ambienti di lavoro. 
 

Sindacati e Associazioni imprenditoriali sono stati 
coinvolti fin dall’inizio nello sviluppo del progetto 
condividendo l’utilità di interventi di comunicazio-
ne sociale rivolti alle Aziende sui corretti stili di 
vita. 
 

Con particolare soddisfazione vengono premiati i 
vincitori del concorso rivolto ai Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS)  che mira alla 
sensibilizzazione dei lavoratori sui problemi della 
dipendenza. 
 

Considerato l’attuale contesto lavorativo nella no-
stra Regione si è imposto un particolare approfon-
dimento riguardo alla salute dei lavoratori immi-
grati. 

Ore 9.00   Registrazione partecipanti 
 

Ore 9.30   Apertura lavori: saluto delle autorità 
   Renato Piccoli Direttore Generale Az. Ulss 22 
   Lorenzo Rampazzo Direzione per i Servizi Sociali 
   Maria Lovison Direzione per la Prevenzione 
 

Moderatore : Raffaele Ceravolo 
 

Ore 10.00   Risultati del progetto: 
“Prevenzione delle dipendenze negli ambienti 
di lavoro, con particolare riguardo 
all’alcoldipendenza” 
• Indagine sugli stili di vita in lavoratori del 

territorio dell’Ulss 22 
• Ricerca: “Non lasciamoci con l’amaro in 

bocca” 
• Presentazione delle linee di indirizzo per i 

medici competenti 
• Presentazione della collana di approfondi-

mento scientifico sulle sostanze che danno 
dipendenza 

   Marco Albertini 
   Romana Campara 
   Emilio Cipriani 
 

Ore 11.00   Pausa caffè 
 

Ore 11.20   Immigrazione, lavoro e salute: pro-
spettive di ricerca e di intervento 
   Giuliana Chiaretti 
   Pietro Basso 
 

Ore 11.40   Progetto interpiano della Direzione 
regionale per la Prevenzione:  
“Azioni coordinate della sanità pubblica per la 
prevenzione alcologica” 
   Emilio Cipriani 
 

Ore 12.00   Concorso “Un sorriso per pensa-
re”: premiazione 
   Antonio Belviso 
   Raffaele Ceravolo 
 

Ore 13.00   Buffet senza alcol 

Scheda di iscrizione: 
(da spedire via fax entro il 14/11/2005) 
 
 
COGNOME NOME 
______________________________________ 
 
PROFESSIONE 
______________________________________ 
 
ENTE DI APPARTENENZA 
______________________________________ 
 
TEL. 
______________________________________ 
 
MAIL 
______________________________________ 
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