
Presentazione 

La tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici destinati a

servizi per la prima infanzia è una delle attività che l’Azienda Sanitaria Fri

Occidentale è tenuta a garantire (art. 12 L.R.20/2005). Tale attività si 

attraverso la vigilanza sulle condizioni di salubrità e sicurezza delle strutture 

(nuove aperture ed esistenti) e la definizione delle azioni di miglioramento

qualora ritenute necessarie. Gli interventi di prevenzione/vigilanza

finalizzati ad eliminare i rischi e stimolare l’adozione di comportamenti 

idonei. Gli spazi e gli arredi devono garantire la sicurezza dei bimbi, in 

particolare sono necessari locali e servizi con caratteristiche adeguate

diverse età (piccoli – lattanti 3-10 mesi, medi – semidivezzi 11 

grandi-divezzi 23-36 mesi), sia nel rispetto di una determinata funzione (zona 

pranzo, etc.), sia nel rispetto di una determinata attività (spazi per il gioco, 

movimento, etc.). 

Per dare avvio a percorsi di trasparenza e semplificazione l’ Azienda Sanitaria 

Friuli Occidentale ha adottato un Protocollo Operativo volto al 

Servizi per la prima infanzia. I presenti incontri hanno l’obiettivo di

protocollo Operativo nonché le modalità di effettuazione dei

offrendo la possibilità ai gestori dei servizi per la prima infanzia

eventuali osservazioni o richieste di chiarimento in sede di dibattito 

conclusivo.  

 

PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO 

OPERATIVO A.S.F.O. DI CONTROLLO 

DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

 

 
Tutti gli incontri si svolgeranno di giovedì dalle ore 

18.00 alle 20.00 presso le seguenti sedi
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PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO 

O. DI CONTROLLO 

PER LA PRIMA INFANZIA 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno di giovedì dalle ore 
18.00 alle 20.00 presso le seguenti sedi 

Date e sedi degli incontri: 
 
PORDENONE – Giovedì 13 Febbraio
Rossa” in Corso Vittorio Emanuele II, 64  
MANIAGO – Giovedì 20 Febbraio
dei Comuni, sito in Via San Mauro,
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

la Sala Consiliare del Comune di S. Vito in P.zza del Popolo
AZZANO DECIMO - Giovedì 5 Marzo 
Distretto Sanitario – via XXV A
SACILE - Giovedì 12 Marzo 
Brugnacca” all’interno del Centro Giovani Zanca, in Viale 
Zancanaro n. 10 
 

Programma 

 
18.00 Presentazione protocollo da parte del Direttore del 

Dipartimento – Lucio Bomben
18.15 L’importanza di un ambiente sicuro per lo sviluppo del 

bambino – Elenora Biasotto
18.30 Presentazione check list controlli 

territoriali) 
18.45 Discussione e dibattito 
 
Tecnici della Prevenzione referenti territoriali

Da Ros Lorena Via XXV Aprile 40 Azzano Decimo

Del Bianco Flavio 
Via della Vecchia Ceramica
Pordenone 

Cusenza Valerio Via Ettoreo, 4 Sacile

Bazzana Danilo 
Via Savorgnano, 2 San Vito al 
Tagliamento 

Candela Giuseppe Via Unità d’Italia, 19 Maniago

 
Segreteria organizzativa e per informazioni
A.S. F.O. – Dipartimento di Prevenzione 
SOC Igiene e Sanità Pubblica 
Valerio Cusenza  valerio.cusenza@asfo.sanita.fvg.it

 
Con la collaborazione  dei Servizi Sociali dei Comuni dell’ ambito territoriale 
del Noncello, dei comuni dell’UTI  Tagliamento, 
Dolomiti Friulane, dei comuni dell’ambito territoriale 
Comuni del Livenza Cansiglio Cavallo 

 

 

Giovedì 13 Febbraio presso Municipio“Sala 
in Corso Vittorio Emanuele II, 64   

Giovedì 20 Febbraio presso il Servizio Sociale 
San Mauro, 5 – Sala Grande 

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Giovedì 27 Febbraio presso 
e di S. Vito in P.zza del Popolo 

Giovedì 5 Marzo presso sede del 
via XXV Aprile n.40 

Giovedì 12 Marzo presso Sala Conferenze “Paolo 
all’interno del Centro Giovani Zanca, in Viale 

Presentazione protocollo da parte del Direttore del 
Lucio Bomben 

L’importanza di un ambiente sicuro per lo sviluppo del 
Elenora Biasotto/Stefania Pilan 

sentazione check list controlli - (TdP referenti 

referenti territoriali: 

XXV Aprile 40 Azzano Decimo 3204643204 

Via della Vecchia Ceramica,1 
3316444537 

Via Ettoreo, 4 Sacile 3204643513 

ano, 2 San Vito al 
3204643443 

tà d’Italia, 19 Maniago 3357649613 

nformazioni 
Dipartimento di Prevenzione  

valerio.cusenza@asfo.sanita.fvg.it tel. 0434-736299  

Sociali dei Comuni dell’ ambito territoriale 
Tagliamento, dei comuni delle Valli e delle 
ambito territoriale del Sile e Meduna e dei 

 


