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PRIMO ANNUNCIO

Workshop
La circular economy, la sostenibilità e la salute globale
13 dicembre 2018
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento Ambiente e Salute

Rilevanza
Nell’ottica di individuare tutte le molteplici sfaccettature della Salute Globale è oramai evidente che vi sia anche
una stretta relazione dei determinati principali del benessere della popolazione globale con quelli relativi alla
sostenibilità auspicata con l’implementazione dell’Economia Circolare.
I determinanti che correlano Salute Globale ed Economia Circolare sono socio-economici, politici, regolatori,
giuridici ed ambientali e di equità nell’ottica di conciliare diritti umani sviluppo economico, cooperazione e
collaborazione internazionale, anche tecnico-scientifica.
Scopo e obiettivi
I due mondi tecnico scientifici che operano in Salute e sul fronte Economico e Regolatorio si debbono confrontare
in un’ottica di sostenibilità che renda sinergici gli obiettivi comuni e chiari i punti di contatto dal momento che le
evidenze scientifiche nella tutela della salute globale devono trovare di volta in volta riscontro nella fattibilità
delle scelte economiche e tecniche implementate a livello tecnologico nel Servizio Sanitario Nazionale e nelle
declinazioni giuridiche della “Salute”.
Metodo di lavoro
Relazioni e tavola rotonda finale.
Responsabile Scientifico dell’evento
Federica Tommasi, Tel. 06 4990.2035 email: federica.tommasi@iss.it
Dipartimento Ambiente e Salute, ISS
Segreteria Scientifica
Cinzia Ferrari, Tel. 06 4990.2942 email: cinzia.ferrari@iss.it
Silvana Caciolli, Tel. 06 4990.3603 email silvana.caciolli@iss.it
Dipartimento Ambiente e Salute, ISS
Segreteria Organizzativa
Fabrizio Volpi, Tel. 06 4990.2679 email: fabrizio.volpi@iss.it
Luca Avellis, Tel. 06 4990.2032 email: luca.avellis@iss.it
Roberto Cammarata, Tel. 06 4990.6026 roberto.cammarata@iss.it
Dipartimento Ambiente e Salute, ISS
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet
Ingresso: Viale Regina Elena n. 299, Via del Castro Laurenziano n. 10 - Roma
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il workshop è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessati all’argomento trattato.
Saranno ammessi un massimo di 80 partecipanti.
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Crediti formativi ECM
Non previsti.
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

