
CONVEGNO CARD TRIVENETO

“La prevenzione nel Distretto” 

venerdì 30 ottobre 2015 – Hotel Là di Moret – Udine 

Lo sviluppo della strategia preventiva nei rapporti tra 

Amministrazioni locali e Aziende sanitarie

dott. Giuseppe Napoli, presidente Federsanità ANCI FVG

dott.ssa Tiziana Del Fabbro, segretario generale Federsanità ANCI FVG 
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Associazione che riunisce 

in modo paritario

• Amministratori locali in rappresentanza delle 

Conferenze dei Sindaci

• Direttori generali di Aziende per l’assistenza 

sanitaria n.1, 4 e 5, Ospedale di Pordenone, 

IRCCS, «Burlo Garofolo» (Trieste), CRO di 

Aviano ed  e E. Medea «La nostra Famiglia» 

polo FVG

• Presidenti di ASP- Aziende pubbliche servizi 

alla Persona

.. «e gli altri erogatori di servizi socio sanitari

operanti nell’ambito del Servizio Sanitario» es.

EGAS FVG, Federfarma e consorzi C.I.S.I. e

C.A.M.P.P.

“I Comuni sono soci in quanto associati all'ANCI

(Statuto, art. 3)

Organismi direttivi

• Presidente

• Ufficio di Presidenza

• Revisori dei Conti

• Comitato Direttivo

• Assemblea

• Segretario generale

CHI SIAMO
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OBIETTIVI PRIORITARI 

INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA

favorire il dialogo e l’integrazione tra

sistemi sanitario, sociosanitario e mondo

delle Autonomie locali, a garanzia della

continuità delle cure e dell’assistenza

d’intesa e in sinergia con

ANCI FVG e in coordinamento con la

Direzione centrale Salute e il sistema

sanitario e socio-sanitario regionale

PROMOZIONE

DELLA SALUTE

favorire la promozione della salute, la

prevenzione e l’equità in tutte le

politiche locali, tramite progetti

multisettoriali e interistituzionali

pluriennali come indicato nella strategia

interministeriale “Guadagnare Salute”

(2007) e nei documenti dell’OMS,

«Carta di Ottawa» (1986)

«Dichiarazione di Zagabria»(2008) e

successivi Piani nazionali e regionali

della Prevenzione. (ultimo 2014-2018)
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Aree tematiche e progetti 
gruppi di lavoro, documenti, sperimentazioni e incontri territoriali 

FEDERSANITA’

ANCI FVG

2006 -2015 

Area promozione salute e 
prevenzione progetti e 

gruppi di lavoro 

Area integrazione 
sociosanitaria e 

continuità assistenza

Area innovazioni 
organizzative e 

tecnologiche 

Nord Est salute e welfare dal 2007 riunioni , documenti  congiunti 
e convegni con  la federazione del Veneto

Accessibilità e ICF – International Classification of Functioning
(dal 2002) 

Atlante salute e welfare in FVG (pubblicazioni 2011, italiano e 
inglese, 2012, tedesco e sloveno e 2013 in friulano)

Gl Continuità assistenza e cure primarie (dal 2008 sondaggi e 
contributi es. riclassificazione case di riposo, etc.)

Rete per l'ictus (2013-2014 nel coordinamento progetto nazionale)

Gruppi di lavoro sulla riforma del SSR (es. contributi sui 
testi di legge presentati, audizioni, etc.)

Osservatorio ICT e Agenda digitale sanitaria (dal 2008) 

Pianificazione urbanistica e ambientale come strumento di promozione 
della salute (dal 2008)

Forum "Lavoro, qualità e sicurezza" (2008 - 2012) 

Sportello Comuni per la donazione organi, dal 2009, insieme a  CRT 
FVG, Regione, (2010 depliant informativo, 2011 Linee guida per Uffici 
anagrafe dei Comuni, incontri sul territorio; 2014 comunicazioni di ANCI  
e Federsanità ANCI nazionali, 2015 )

Alimentazione e salute (dal 2010)
Salute in casa e Prevenzione incidenti domestici (dal 2012) 

Promozione invecchiamento attivo e sinergie tra generazioni 
Attuazione protocolli con AUSER (2013), ANTEAS FVG e Consulta 
Associazioni dei Disabili FVG (2014). Partner attuazione L.R. 
22/2014 
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Principi ispiratori 

OMS - Carta di Ottawa (1986)

«La salute è uno stato di benessere fisico, psichico e sociale, non semplice assenza di 

malattia…Obiettivo della promozione della salute è influire positivamente sulla salute e sul benessere 

della popolazione attraverso l’aumento delle conoscenze, il cambiamento degli atteggiamenti e degli 

stili di vita, l’acquisizione di abilità e il miglioramento degli ambienti di vita»

Programma Ministero Salute «Guadagnare Salute» (2007) 

«Guadagnare Salute. Rendere Facili le scelte salutari» nasce dall'esigenza di favorire l’adozione di 

quei comportamenti quotidiani in grado di contrastare l’insorgenza di patologie croniche,  

facendo guadagnare “anni di vita in salute” ai cittadini

OMS - Dichiarazione di Zagabria (2008)

Salute ed Equità nella Salute e in tutte le politiche locali   

Quinta Fase (2009-2013) della Rete Città Sane dell’Organizzazione Mondiale della Sanità                   

e delle Reti europee di Città Sane
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OMS FASE VI – 2014- 2018 

I due obiettivi strategici della Strategia di «Salute 2020» forniscono la cornice generale della Fase

VI e ribadiscono l’impegno delle Città Sane, sempre confermato nel tempo, a lavorare sull’equità,

sui determinanti sociali della salute, sul miglioramento della governance e sulla promozione

della salute in tutte le politiche.

I due obiettivi strategici della Strategia di «Salute 2020» sono:

• il miglioramento della salute per tutti e la riduzione delle disuguaglianze di salute;

• il miglioramento della leadership e della governance partecipativa per la salute.

La Fase VI terrà conto delle differenze, delle peculiarità e dei diversi contesti delle singole città

all'interno della Rete Europea OMS Città Sane, e le città potranno utilizzare diversi stadi di

sviluppo e diversi approcci, ma resteranno unite nel raggiungimento degli obiettivi generali e dei

temi chiave della Fase VI.
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GRUPPI DI LAVORO MULTIDISCIPLINARI 
(attivi dal 2008) in sinergia con Regione, AAS, Ospedali, IRCCS, ASP, 

tecnici dei Comuni, Ordini professionali, associazioni, etc.

PROMOZIONE SALUTE E 

PREVENZIONE

• Pianificazione urbanistica e territoriale come

strumento di promozione della salute (dal 2008)

• Qualità ristorazione scolastica (dal 2008)

• Coordinamento regionale prevenzione incidenti

domestici (dal 2010)

• Progetto LADI, Accessibilità strutture e servizi

(Legge Innovazione, L.R. 26/2005)

• Forum permanente “Lavoro qualità e sicurezza”

(2008-2012)

• Sportello Comuni donazione organi (dal 2009)

• Protocollo e progetti «Per l’invecchiamento attivo e

sinergie tra generazioni (dall’agosto 2013)

Progetti Salute in casa e prevenzione incidenti

domestici, educazione alimentare per tutte le età (cibo

sano e buono), promozione attività fisica (es. ERICA),

prevenzione GAP- Gioco d’azzardo patologico,

alfabetizzazione informatica, etc.)

• GL Ospedale e territorio/continuità delle

cure e assistenza (dal 2007)

• GL regione, interregionale, insieme a

Federsanità ANCI Veneto (dal 2008)

• Atlante salute e welfare n FVG, prima

edizione 2011 italiano – inglese, nel 2012

traduzioni in tedesco e sloveno e luglio 2013

anche in friulano.

La pubblicazione è disponibile sul nostro sito

internet www.federsanita.anci.fvg.it e sarà

aggiornata nel 2016

• Osservatorio ICT e Agenda digitale sanitaria

(dal 2010)

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 
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STRATEGIA E MODALITA’ OPERATIVE

• Attivazione di Gruppi di lavoro misti (tecnico politici tra SSR/ Autonomie locali) per

favorire lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, anche tramite la

sperimentazione in alcune aree/ Comuni campione

• Definizione di documenti condivisi tra referenti politici e tecnici dei Comuni e del SSR

(es. Linee guida per la qualità della ristorazione scolastica

• Attività di comunicazione tramite sito internet, house organ “Speciale Federsanità

ANCI FVG”, newsletter, mail dedicate, social media e valorizzazione progetti e iniziative

a livello nazionale

• Attivazione sezioni dedicate del nostro sito internet www.federsanita.anci.fvg.it

• Disseminazione sul territorio dei documenti condivisi, tramite comunicazioni e

seminari informativi/formativi, in collaborazione con Comuni e ASS, nelle diverse aree

della Regione

• Sostegno all’applicazione nella pratica quotidiana delle Amministrazioni locali

dei documenti/ Linee guida/ Protocolli (es. generalità 2939/2009 “Pianificazione

urbanistica e salute”; Qualità della ristorazione scolastica, progetto “Un dono per vita”,

attuazione protocollo “Per l’invecchiamento attivo e le sinergie tra generazioni” e

sostegno all’attuazione della omonima L.R. 22/2014 etc).
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Percorso e prospettive 

 Condivisione con gli amministratori locali dei principi e priorità OMS, «Guadagnare Salute» e Piani

nazionali e regionali della Prevenzione, documenti e protocolli, regionali, nazionali, internazionali, es.

«Protocollo invecchiamento attivo e sinergie tra generazioni», Carta spreco 0 , Carta del cibo, etc

(delibere dei Comuni, etc.), oppure “Mettiamoci in gioco” (2013), prevenzione GAP- Gioco d’azzardo

patologico

 Definizione e realizzazione progetti comuni, con il coordinamento Direzione centrale Salute, insieme

alle Aziende sanitarie, Comuni, Ambiti, Distretti e associazioni

 Monitoraggio risultati dei progetti e applicazione standard (es. attuazione dei documenti, es.

questionario su attuazione «Linee guida qualità alimentazione scolastica», giugno 2015)

 Ulteriore sviluppo dei progetti tramite abbinamento teoria – pratica es. corsi di cucina “Sano e/è

buono”, fino alla quotidiana e permanente applicazione

 Inserimento dei progetti nei Piani di zona/programmazione degli Ambiti sociosanitari e ulteriore

ampliamento delle Reti

 Inserimento nel Piano regionale della Prevenzione

 Sviluppo e consolidamento sinergie tra Reti, es. Federsanità ANCI FVG, Rete regionale Città Sane

OMS e CARD FVG
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RISULTATI   

• Attivazione reti di referenti politici e tecnici

• Attivazione sportello online per rispondere alle richieste dei Comuni nei diversi

settori attinenti la nostra attività

• Ampliamento della Rete dei Comuni che applicano le indicazioni/linee guida e

protocolli già condivisi con ANCI FVG

• Partecipazione ai Gruppi di lavoro della direzione centrale salute, in particolare

Aree Prevenzione e Promozione salute e Politiche sociali e Integrazione

sociosanitaria

• Definizione format progetti, Linee guide, check list, protocolli di collaborazione, etc.

• Organizzazione di incontri, seminari e convegni pianificati insieme ai soggetti del

territorio per la comunicazione i temi della promozione della Salute, insieme ai

Comuni alle AAS, ai Distretti e Ambiti, associazioni e medici

• Monitoraggio attuazione Linee Guida e documenti condivisi
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SITO INTERNET e SOCIAL 
www.federsanita.fvg.it
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SITO INTERNET e SOCIAL 
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Piano Reg. Prevenzione  2014-2018 

• Programma I: “Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici”

• Programma II: “Gli  Screening in regione Friuli Venezia Giulia”

• Programma III: “Salute e sicurezza  nelle scuole” 

• Programma IV: “Prevenzione delle dipendenze

• Programma V: “Promozione dell’attività fisica” 

• Programma VI “Prevenzione degli incidenti stradali”

• Programma VII: “Prevenzione degli incidenti domestici”    

• Programma VIII: “Miglioramento della qualità nelle attività del Dipartimento di Prevenzione, 

con particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo”  

• Programma IX: “Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti indicati dal PNP come a 

maggior rischio”       

• Programma X: “Emersione e prevenzione delle malattie professionali in FVG e promozione 

della salute nei luoghi di lavoro”

• Programma XI “Miglioramento dei Sistemi informativi e di sorveglianza

• Programma XII “ Ambiente e salute: facilitare una migliore qualità dell’ambiente e del 

territorio, secondo il modello “Salute in tutte le politiche”” 

• Programma XIII “ Miglioramento della sorveglianza e prevenzione  delle malattie infettive”

• Programma XIV: “Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze” 

• Programma XV: “Alimentazione e salute: promozione di un’alimentazione sana, sicura e 

sostenibile

• Programma XVI: “Prevenzione del randagismo” 13



Federsanità ANCI FVG 

nel   PRP 2014-18 

Piano regionale Prevenzione 2014-2018

(presentato 22 ottobre 2015 in III Commissione del Consiglio regionale)

Federsanità ANCI FVG è tra gli ATTORI del PIANO

In particolare l’associazione è richiamata per quattro MACRO OBIETTIVI:

III Salute e Sicurezza nelle Scuole

V Promozione dell’attività fisica

VII Prevenzione incidenti domestici

XV Alimentazione e Salute: promozione di un’alimentazione sana, sicura

e sostenibile
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GLI ATTORI DEL PRP
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PRP:  Comunicazione per la Salute 

• Dal PRP 2014 -2018, cap. 1

• “Il PRP ha introdotto il tema della comunicazione per la Salute, in quanto la

realizzazione positiva di politiche e di attività di prevenzione e di promozione della salute

non può più prescindere da una comunicazione efficace …

• La programmazione deve, quindi, prevedere che ad interventi finalizzati a creare un

ambiente favorevole a scelte di vita salutari siano affiancati programmi di comunicazione

efficaci; non si tratta soltanto di rendere consapevole il cittadino nelle scelte di salute, ma

di assicurare fondamentale sostegno a politiche di promozione della salute attraverso

comunicazione, informazione e formazione rivolta, oltre che alla popolazione, anche

e soprattutto agli amministratori locali, i “policy makers” che dovranno concretizzarle

in politiche per la salute. Tale percorso sarà realizzato in alleanza con associazioni

competenti del territorio, ed in particolare con Federsanità ANCI FVG, con cui esistono

già accordi di collaborazione e la Rete regionale Città Sane con cui si vuole rafforzare il

legame.
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FEDERSANITA’ ANCI 

Federazione del Friuli Venezia Giulia

Piazza XX Settembre, 2 - 33100 Udine

Tel. 0432-26741; Fax 0432-507213 

e-mail: federsanita@anci.fvg.it www.federsanita.anci.fvg.it
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GRAZIE A TUTTI 

E BUON LAVORO  !!!
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