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Comunicato stampa n. 117                               31 marzo 2009 

                                                                                           

Ministero del  Lavoro,  della Salute   

e delle Politiche Sociali 
 

      UFFICIO STAMPA 

 

 

Al via Centro Polifunzionale per la salute pubblica 

del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

 

Domani la prima pietra alla presenza dei Sottosegretari 

Ferruccio Fazio, Francesca Martini ed Eugenia Roccella 

 

 
Sarà inaugurato domani alle ore 10.00, alla presenza dei Sottosegretari Ferruccio 

Fazio, Francesca Martini ed Eugenia Roccella, il Centro Polifunzionale per la 

salute pubblica del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che 

avrà sede a Roma in via dei Carri Armati, 13.  
 

Il progetto di realizzare un centro polifunzionale per la salute pubblica  nasce fra 

la fine del 2005 e l’inizio del 2006 con la normativa concernente le misure  urgenti 

per la prevenzione dell’influenza aviaria. 

 

Il Centro sarà utilizzato per corsi di formazione professionale per il personale 

tecnico dell’amministrazione e per i Carabinieri dei Nas. Sono previsti anche 

locali idonei alla conservazione di farmaci di raro riscontro.   

 

In particolare l’aggiornamento e la formazione professionale, strumenti essenziali 

per migliorare la qualità  di risposta alla domanda  di salute e benessere  

emergente dalla popolazione, riguarderanno anche Enti quali il Centro Nazionale 

per la Salute Animale, i Carabinieri dei Nas, l’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), 

l’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL).   

Il Centro Polifunzionale con gli ampi  spazi che saranno dedicati alle aule, con l’ 

importante Auditorium, potrà costituire una risposta ai  bisogni di formazione e 

creare anche nuove sinergie e collaborazioni fra gli enti, i quali opportunamente 
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consorziati con l’Istituto Superiore di Sanità potrebbero identificare nel Centro 

una fruibilità logistica comune ed eventualmente anche sinergie programmatiche 

che ottimizzino l’offerta di aggiornamento e formazione. 

 

Di seguito il programma della Cerimonia inaugurale che si terrà a Roma in via dei 

Carri Armati, 13.  

 

 Ore 10,00  

 
• Introduce l’Ing. Vittorio Federico Rapisarda, Direttore dell’Ufficio V Tecnico 

III del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo e 

Sardegna,  per l’illustrazione del  progetto esecutivo architettonico. 

 

• Intervento  dei Sottosegretari di Stato   

 

On.le Ferruccio Fazio 

On.le Francesca Martini 

On.le Eugenia Maria Roccella  

 

• Segue la benedizione dell’opera a cura del Parroco Don Giorgio Florez della 

limitrofa  parrocchia di Santa Maria del Soccorso. 

 

• Si procede alla posa della prima pietra alla quale segue l’applauso dei 

presenti. 

 

• Si termina con rinfresco inaugurale offerto dal Provveditorato 


