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Programmi Regionali 
(DCA n° U00017/2015)  

Progetti Nome  e Cognome  
Referente Aziendale 

Recapiti 
(E-mail/telefono) 

1. Promozione di stili di vita salutari 
nella popolazione generale per 
guadagnare salute nel Lazio 

1.1 Promozione, Protezione e 
sostegno dell’allattamento materno 
nella comunità e in ospedale e 
interventi di prevenzione in 
gravidanza e promozione della salute 
rivolti ai neogenitori 

 
Paola Inches.  
 
 
PASQUALINA SCACCIAFRATTE  

 0746/279426 
 e-mail: p.inches@asl.rieti.it 
 
 0746/279430  
 e-mail: p.scacciafratte@asl.rieti.it 
 0746278825 
 

1.2 “Lazio libero dal fumo” - Progetto 
di promozione della salute e 
prevenzione del tabagismo 

ROSELLA PACIFICO 
 
 
 
MARIA RITA DE SANTIS 

 0746 278925/3392032966 
 r.pacifico@asl.rieti.it 
 0746278945 
 
 0746 278927/22 
 m.desantis@asl.rieti.it 
 

1.3 Promozione della Salute e 
Prevenzione del consumo di alcool a 
rischio 

ANNARITA MARERI 
 
 
 

 0746 278943/21/3396396438 
 a.mareri@asl.rieti.it 
 0746278920 
 

1.4 Più frutta e verdura e meno sale 
ma jodato nella comunità: 
promozione di buone pratiche su 
alimentazione e scelte nutrizionali 

TANIA SEVERI   3204324825  
 0746279918 
 e-mail: t.severi@asl.rieti.it 

1.5 “Lazio in movimento”: 
Promozione dell’attività fisica 

MARIA TERESA MANZI 
 

 0746/278621 

  0746/279945 

m.manzi@asl.rieti.it 
 

1.6 “In salute in Azienda”: 
Promozioni di Stili di Vita salutari nei 
luoghi di lavoro 

CARMINE FALSARONE 
 

 0746 279845/3286545234 
 0746279872 
 c.falsarone@asl.rieti.it 
 
 
 

mailto:p.scacciafratte@asl.rieti.it
mailto:r.pacifico@asl.rieti.it
mailto:r.pacifico@asl.rieti.it
mailto:a.mareri@asl.rieti.it
mailto:m.manzi@asl.rieti.it
mailto:c.falsarone@asl.rieti.it


PRP 2014 – 2018 : Elenco Referenti Aziendali 
 
 

2 
 

2. Prevenzione e controllo delle 
MCNT^^^ a maggior rilevanza quali 
malattie CV, tumori, diabete e 
conseguenze dei disturbi 
neurosensoriali congeniti 

2.1 Consolidamento e qualificazione 
dei programmi di screening 
organizzati 

MARIO SANTARELLI,   0746/278472/8208 
 0746/278515 
 m.santarelli@asl.rieti.it 
 

2.2 Reingegnerizzazione°°° dello 
screening del tumore della cervice 
uterina 

ATTILIO MOZZETTI  0746/279433 - 335408063 
 0746/278825 
 a.mozzetti@asl.rieti.it 
 

2.3 Screening uditivo neonatale per 
le sordità congenite 

FRANCA FARAONI   0746/278244/15148 (breve) 
  0746278464 
 f.faraoni@asl.rieti.it 
 

2.4 Screening oftalmologico 
neonatale per la diagnosi precoce 
della ipovisione 

FRANCA FARAONI   0746/278244/15148 (breve) 
  0746278464 
 f.faraoni@asl.rieti.it 
 

3. Promozione della Salute e del 
benessere nelle scuole 

3.1 Più frutta e verdura in 
movimento: promozione dell’attività 
fisica e della corretta alimentazione 
nelle scuole 
 

TANIA SEVERI 
 
 

 3204324825  
 0746279918 
 e-mail: t.severi@asl.rieti.it 

3.2 Promozione della Salute centrata 
sulle Life SKills 

STEFANO MARCI   0746/279435 

 s.marci@asl.rieti.it 
 

4. Prevenzione degli incidenti 
domestici e stradali 

4.1 Prevenzione incidenti domestici FELICETTA CAMILLI    0746/279832/3494284844 

 f.camilli@asl.rieti.it 

4.2 Prevenzione incidenti stradali CLAUDIO FELICE MARI  0746/279856/3460141242 

 0746279915 
 c.mari@asl.rieti.it 

5. Prevenzione degli infortuni sul 
lavoro e delle malattie professionali 

5.1 Conoscere per prevenire: 
l’utilizzo dei sistemi informativi per 
la prevenzione efficace 

 MASSIMILIANO ANGELUCCI   0746/279863 

 0746279872 
 m.angelucci@asl.rieti.it 
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5.2 La prevenzione delle Malattie 
Professionali 

 MASSIMILIANO ANGELUCCI  0746/279863 

 0746279872 
 m.angelucci@asl.rieti.it 
 
 

5.3 Siamo sicuri di …. essere sicuri? 
Attuazione dl Piano Regionale 
Edilizia e del Piano Regionale 
Agricoltura 

MICHELE MAGGIORI   0746/279865/3460143204 

 0746279872 
 m.maggiori@asl.rieti.it 

5.4 La prevenzione dello stress 
lavoro – correlato: promozione del 
benessere organizzativo nelle 
aziende 

 MASSIMILIANO ANGELUCCI  0746/279863 

 0746279872 
 m.angelucci@asl.rieti.it 

6. Ambiente e Salute 6.1   Controllo in materia di REACH    
(Registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione sostanze 
chimiche) e CLP (Classification, 
Labelling, Packeging – 
Classificazione, confezione e 
imballaggio) 

GABRIELE FABRI  0746/279855/3403018680 

 0746279915 
 g.fabri@asl.rieti.it 

7.Prevenzione e controllo delle 
malattie infettive 

7.1   Miglioramento delle coperture 
vaccinali 

GIUSEPPINA BARTOLOMEI  
 

 0746279830/3493728810 
 0746279915 
 g.bartolomei@asl.rieti.it 
 

7.2 Miglioramento della sorveglianza 
delle Malattie Infettive  
 

GIUSEPPINA BARTOLOMEI   0746279830/3493728810 
 0746279915 
 g.bartolomei@asl.rieti.it 
 

7.3 Contenimento delle infezioni 
correlate all’assistenza sanitaria (ICA) 
e monitoraggio dell’ uso degli 
antibiotici 

MANUELA SERVA. 
 

 0746279616/ 3204324834 
 0746279631 
 m.serva@asl.rieti.it 
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8. Sicurezza alimentare e Sanità 
Pubblica Veterinaria 

8.1 Completare i sistemi anagrafici 
 
 
 

 MAURO GRILLO  0746279877/ 3494285388 
 0746279878 
 m.grillo@asl.rieti.it 

8.2 Consolidare e diffondere la 
formazione in merito alle tecniche e 
all’organizzazione del controllo 
ufficiale 

 MARIO RICCIARDI  3394435310/3290186269 
 m.ricciardi@asl.rieti.it 

8.3 Ridurre il fenomeno 
dell’antibiotico resistenza tramite la 
corretta  gestione del farmaco 

DINO CESARE LAFIANDRA  3486930425/3290186266 
 d.lafiandra.@asl.rieti.it 

8.4 Promozione della sicurezza 
alimentare e l’igiene nutrizionale 
presso la ristorazione collettiva e i 
punti vendita 

TANIA SEVERI 
 
 
 
STEFANO CAROTTI 
 
 
 

 3204324825  
 0746279918 
 e-mail: t.severi@asl.rieti.it 
 
 3494284877  
 0746279878 
 e-mail: s.carotti@asl.rieti.it 

8.5 Salute e benessere degli animali 
da affezione 

FERNANDO SALVI 
 
 
DINO CESARE LAFIANDRA 
 
 
OTTAVIO ORLANDI 

 0746201704/3290186268 
 f.salvi@asl.rieti.it 
 
 3486930425/3290186266 
 d.lafiandra.@asl.rieti.it 
 
 0746201704/3290186271 
 o.orlandi@asl.rieti.it 
 

 

mailto:f.salvi@asl.rieti.it
mailto:d.lafiandra.@asl.rieti.it
mailto:o.orlandi@asl.rieti.it

