dors.it
Documenta e valorizza contenuti di prevenzione e
promozione della salute ed è organizzato in aree
tematiche.
Una sezione specifica è dedicata alla
documentazione a supporto del Piano Regionale
di Prevenzione del Piemonte.

Contatti
Dors ASLTO3
via Sabaudia 164 - 10095
Grugliasco (TO)
tel. 011 401 88 210/502
fax 011 401 88 201/501

disuguaglianzedisalute.it
Gestito in collaborazione con il Servizio
Sovrazonale di Epidemiologia, ha l’obiettivo
di documentare gli interventi, le politiche
e i programmi efficaci per contrastare le
disuguaglianze sia a livello nazionale sia
internazionale.

Prodotti editoriali

mail info@dors.it

Canali social
twitter.com/dorspiemonte
youtube.com/dorspiemonte
dors.it

Newsletter mensile
Report e manuali
Istantanee e policy brief
Articoli scientifici e divulgativi
Traduzione, sintesi e adattamento di
pubblicazioni, studi e articoli scientifici su
prevenzione e promozione della salute, prove
di efficacia e buone pratiche
Bibliografie ragionate e commentate

Formazione
Corsi e seminari su temi di prevenzione e
promozione della salute
Laboratori di marketing sociale e
comunicazione per la salute
Presentazione di libri

Aderiamo a

Chi siamo

A chi ci rivolgiamo

Un centro di documentazione nato nel 1998,
per volontà della Regione Piemonte. Un gruppo
di professionisti esperti in documentazione,
comunicazione, progettazione, formazione e
valutazione che contribuisce a:

Agli operatori e ai professionisti del mondo
della salute, della scuola, del sociale e della
cultura e agli amministratori e decisori locali,
regionali e nazionali che lavorano presso:

diffondere la cultura e la pratica della
prevenzione e promozione della salute e
favorire azioni volte al loro sviluppo in diversi
settori, con un’attenzione all’equità
favorire il processo di trasferimento e scambio
delle conoscenze
rendere disponibile documentazione autorevole
e aggiornata per programmare, gestire e
valutare progetti e interventi di prevenzione e
promozione della salute, adottando l’approccio
intersettoriale della Salute in Tutte le Politiche.

Regioni e amministrazioni locali
Aziende sanitarie locali e ospedaliere
Uffici scolastici regionali, territoriali e scuole
di ogni ordine e grado
Università ed enti di ricerca
Enti del Terzo Settore

partecipazione a tavoli di lavoro, reti e progetti
locali, regionali, nazionali e internazionali
disseminazione di prove d’efficacia, buone
pratiche, linee guida e normative
ricerche documentali, fattuali e di ambito
giuridico su richiesta degli utenti
diffusione di strategie di marketing sociale e
comunicazione per la salute
progettazione e gestione di banche dati
valutazione di progetti e valorizzazione di
buone pratiche
formazione e assistenza nella progettazione e
realizzazione di interventi, piani e politiche
gestione di una biblioteca ed emeroteca
specialistica

Banca dati gratuita di progetti, interventi e
politiche di prevenzione e promozione della salute.
Documenta, condivide e mette in rete i progetti,
i materiali utilizzati e i risultati per supportare i
processi decisionali e le pratiche progettuali di
operatori, decisori e stakeholder.
Ha un’interfaccia dedicata al mondo della scuola
www.dors.it/prosascuola e contiene una raccolta
di politiche e buone pratiche orientate all’equità.

Buone Pratiche
retepromozionesalute.it/buonepratiche
Sistema per la valutazione e la valorizzazione di
progetti come Buone Pratiche trasferibili.
Offre un elenco, sempre aggiornato, di buone
pratiche di prevenzione e promozione della salute
e una guida ipertestuale alla progettazione.

Cosa facciamo
Supportiamo sul piano scientifico, metodologico
e giuridico gli indirizzi e le azioni promosse dalla
Regione Piemonte e dalle aziende sanitarie
attraverso:

dors.it/prosa

Con chi collaboriamo
Università degli Studi di Torino (UNITO)
Università del Piemonte Orientale
IRES Piemonte
Parti sociali
SCT - Social and Community Theatre Centre
Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità
INMP - Istituto Nazionale Migrazione e Povertà
Italian Social Marketing Network
Organizzazione Mondiale della Sanità
SHE - School for Health in Europe
EuroHealthNet – European Partnership for
Improving Health, Equity & Wellbeing
IUHPE – International Union for Health
Promotion and Education

dors.it/matline
Banca dati, in lingua italiana, che raccoglie
informazioni generali, dati di tossicità e gli
organi bersaglio di 720 sostanze cancerogene
potenzialmente presenti negli ambienti di lavoro.

Storie di infortunio

dors.it/storiedinfortunio

Repertorio che raccoglie le storie di infortunio
scritte dagli operatori dei servizi di prevenzione
e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL e
le raccomandazioni per la prevenzione condivise
nell’ambito degli incontri della comunità di pratica
degli operatori partecipanti.

