
 

Insieme ai cittadini per un'etica della cura 
 

Martedì 8 settembre – webinar ore 18.00-19.45 
La sanità pubblica nella città, nel lavoro e nella epidemiologia che cambia 

 

18.00 Introduzione  
 Giovanni Gordini – Carlo Descovich 
18.05 L’epidemiologia nel post pandemia: il virus e la marginalità sociale 

Paolo Pandolfi/Davide Resi– Dipartimento di Sanità – AUSL Bologna 
Le difficoltà nel rispondere ai “vulnerabili” 
Paola Gaddi – Responsabile Scientifico Progetto ICARE AUSL Bologna 

18.20 Come si è organizzato il mondo del lavoro  
Maurizio Lunghi – Segretario Confederale CGIL Bologna 
Fausto Viviani – Responsabile Volontariato Sociale CGIL  
Michele Bulgarelli – Segretario FIOM Bologna 
Jean Baptiste Mehan - Migrante 

19.00 Il racconto dei media 
Ilaria Venturi - La Repubblica Bologna 
Mattia Cecchini -Agenzia DIRE 
 

19.15 Discussione 
19.45 Conclusioni 
 

ISTRUZIONI WEBINAR 
 

Istruzioni per tutti 
 
Il webinar sarà organizzato su Zoom Meeting al link: 
 
https://us02web.zoom.us/j/83609297609  
 
Si rammenta a tutti i partecipanti che il Webinar sarà trasmesso in diretta Facebook e sul sito 
dell’associazione https://perunasanitadelserviziopubblico.home.blog/iniziative/ 
 
Successivamente sarà disponibile la versione registrata sia sul canale Facebook dell’associazione e 
sia sul sito. Si invitano tutti i partecipanti a rispettare tutte le norme di privacy e informazioni 
riguardanti informazioni cliniche e riferimenti a pazienti per evitare potenziali danni di immagine 
personali e nei confronti dell’associazione. Si suggerisce di considerare la partecipazione al 
Webinar come la partecipazione ad un programma televisivo visto la diffusione rapida sui social 
network delle attività di webinar. 
  

https://us02web.zoom.us/j/83609297609
https://perunasanitadelserviziopubblico.home.blog/iniziative/


Relatori 
 
Si richiede ad ogni relatore l’invio, se previsto, delle diapositive. Inutile sottolineare di proporre un 
numero di diapositive coerente con la durata prevista della presentazione (già 1 diapo per minuto 
di relazione è troppo, evitare caratteri sotto il 20, evitare pop-up e animazioni). 
 
Sarà necessario indicare se le diapositive saranno condivise dal proprio schermo o se necessario 
condividerle da parte della regia remota del Webinar. Le diapositive devono essere inviate a 
sanitadelserviziopubblico@gmail.com  entro le 12:00 del 7 settembre 2020. 
 
Si richiede ai relatori di presentarsi su Zoom alle ore 17:30 per fare il check dell’audio e del video e 
delle eventuali diapositive per poi collegarsi nuovamente alle 17:55 per cominciare in orario il 
Webinar. 
 
Se la linea Wifi utilizzata dai relatori fosse instabile si consiglia di usare soltanto audio chiudendo il 
video. Se la condivisione delle diapositive avesse delle difficoltà da parte del relatore, è prevista la 
condivisione delle diapositive da parte della regia remota del Webinar. 
Si invitano tutti i relatori a rispettare i tempi allocati e prevedere risposte brevi (massimo 40 
secondi) nella discussione. 
 
Partecipanti 
 
Si suggerisce ad ogni partecipante di accedere a Zoom alle ore 18:00 disattivando audio prima 
dell’inizio del Webinar per ridurre i disturbi sonori provenienti dal background.  
Ove possibile utile usare gli auricolari e microfono integrato per avere una qualità audio migliore. 
La regia remota disabiliterà le fonti audio se ci fossero difficoltà da parte degli utenti e rumori di 
disturbo provenienti dal background. 
 
Durante il Webinar i partecipanti potranno lasciare commenti e fare domande durante le relazioni 
scrivendo in chat di Zoom 
 
E’ possibile utilizzare la chat presente nella barra dei comandi di Zoom 
 

  
 
Una volta premuto il tasto “chat” sarà possibile scrivere (di default nella finestra alla destra dello 
schermo) con l’accortezza di lasciare la selezione to “everyone” per rendere visibile a tutti la 
domanda. 

mailto:sanitadelserviziopubblico@gmail.com


 
 
 
Per facilitare le modalità di intervento si consiglia di utilizzare il tasto “Reactions” per prenotarsi 
per intervento selezionando il simbolo “Thumbs Up” – Pollice in alto. 
 

 
 
Si invitano tutti i partecipanti ad aspettare la chiamata dei moderatori per intervenire avendo cura 
di attivare audio e se disponibile video e prevedere domande brevi (massimo 20 secondi). 
 
 
 
 
 
 

 


