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Tavola rotonda 

Le politiche regionali che promuovono stili di vita sani negli 

ambiti del turismo, dell’ambiente e della sanità 



Piano socio-sanitario regionale  

Legge regionale n. 23/2012 

PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE DELLE 

MALATTIE 

•Promuovere la responsabilità sociale per la salute: sia i 

settori pubblici che privati sono chiamati a mettere in atto 

politiche ed attività che evitino di provocare danno agli 

individui, incoraggino un uso sostenibile delle risorse, 

salvaguardino il cittadino nel mercato e l’individuo nei 

luoghi di lavoro. 

•Assicurare le risorse per garantire l’equità nella 

erogazione dei servizi, in particolare alle categorie sociali 

più povere e marginali; 



Piano socio-sanitario regionale  

Legge regionale n. 23/2012 

• Consolidare ed espandere le collaborazioni per la salute 

tra i differenti settori ed a tutti i livelli della comunità 

locale: andranno quindi rafforzate le partnership, le 

reti e le alleanze con e tra i Comuni, le scuole, le 

imprese, i sindacati, tutte le organizzazioni sociali e del 

volontariato. 

• Aumentare le “infrastrutture” per la promozione della 

salute: in particolare gli ambienti sociali (setting come il 

Comune, la scuola, l’ambiente di lavoro, ecc.) 

rappresentano la base organizzativa richiesta per 

assicurare ambienti sicuri e stili di vita sani. 



Titolari istituzionali delle competenze in tema 
di salute 

Le Regioni declinano il proprio ruolo 
contribuendo attivamente alla determinazione 
delle linee strategiche e dando corso al lavoro 

previsto nel PNP attraverso i propri PRP 

Partecipano alla “Piattaforma nazionale” - 
come istituzioni competenti per la 

programmazione delle attività di promozione 
della salute del SSN 

Promuovono  un approccio innovativo alla 
prevenzione e promozione della salute 

 

                     DPCM 4 maggio 2007 

Quale ruolo delle Regioni? 
 
 



• Valutazione continua dello stato di salute della popolazione 

nel Veneto (sistemi di sorveglianza attivi). 

• Definizione in corso di un Tavolo tecnico regionale per il 

sostegno e l’implementazione di GS. 

• Formazione ed aggiornamento continuo per operatori dei 

Dipartimenti di Prevenzione su tematiche specifiche GS. 

• Contributi alle Az.ULSS per sostenere ed implementare 

azioni locali di GS. 

• Nomina di un Referente Aziendale GS per Az.ULSS del 

Veneto.  

 

Progetto per la realizzazione di Guadagnare 

Salute in Veneto 
 



• Assegnazione obiettivo per  i DG delle Aziende ULSS ed 

Ospedaliere “Realizzazione, assieme ad altre Istituzioni territoriali, 

di azioni o progetti per la promozione della salute” (DGR n. 3140 del 

14/12/2010) 

• Adesione al Progetto CCM  “Sviluppare a livello locale la 

promozione della salute,  secondo i principi del programma 

Guadagnare Salute” Regione Umbria 

 -  Formazione sul campo di 32 operatori 

     -  Definizione e sperimentazione di modelli organizzativi 

 ed operativi di promozione  della salute intersettoriali e 

 trasversali nelle Aziende ULSS 4 e 9. 

 

 

Guadagnare Salute in Veneto Guadagnare Salute in Veneto 
 



• Sviluppo del progetto CCM “Sostegno alle funzioni di 

interfaccia tra le Regioni e le Province Autonome e il 

Centro nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle 

Malattie – Macroarea Guadagnare Salute” (DGR. n. 2009 

del 03/08/2010) 

 Formazione specifica di: 

  - 96 operatori di tutte le Az.ULSS venete 

  - 21 Direttori di Dipartimento Prevenzione 

       - 60 operatori sanitari  
 

• Partecipazione alla Campagna PinC 

    «Comunicare per Guadagnare Salute» 

 

 

Guadagnare Salute in Veneto 
 



Alcuni esempi di intersettorialità ed integrazione 

tra sistemi … 
 

Programma regionale per la prevenzione delle 

patologie fumo-correlate 

 
Area 1 – Prevenzione del tabagismo e promozione della salute a 

scuola 

 

In stretta sinergia con la scuola: 

- Progetti educativi per ogni età e grado scolastico 

- Formazione congiunta operatori/docenti 

 

Laboratori multimediali per la promozione 

della salute «Cà Dotta» frutto di 

una sinergia tra Regione, Az. ULSS 4 e  

Comune di Sarcedo 
  



Centro nazionale per la prevenzione 

        e il Controllo delle Malattie 

“Programma di 

prevenzione delle Aziende 

Sanitarie Locali a sostegno della 

Legge 3/2003” 

“Programma di prevenzione del 

tabagismo e di sostegno alla 

legge 3/2003 nelle Regioni 

italiane”. 

“Definizione e implementazione 

di un sistema di monitoraggio 

del rispetto della normativa sul 

fumo in Italia”. 

Definire e sviluppare un 

sistema permanente di 

monitoraggio nazionale per 

la rilevazione del rispetto 

della normativa sul fumo in 

Italia e sviluppare azioni di 

promozione della salute 

oltre le attività di 

sorveglianza in 

integrazione con enti locali 

e aziende.  



 

 

SANITA’ – COMUNI  

 
Programma  di “Formazione congiunta Aziende ULSS e 

Comuni per l’attuazione delle attività previste dalla Carta di 

Toronto" avviato a giugno 2013. 

 

1° modulo – 2° modulo:  

LA COSTRUZIONE DI ALLEANZE COME STRUMENTO DI ADVOCACY  

LABORATORIO ESPERIENZIALE  

Destinatari: operatori dei Dipartimenti di Prevenzione attivi nelle tematiche di 

Guadagnare Salute, in particolare nella promozione dell’attività motoria. 

  

  

3° modulo:  “La città e il territorio: un’opportunità di salute” –  

Mettere in rete comuni, ULSS e altri enti allo scopo di identificare strategie per 

intervenire sul tessuto urbano; 

Destinatari: Personale tecnico sanitario dell’ULSS che si occupa di pareri sugli strumenti 

urbanistici (Piani Assetto Territorio PAT– Piani di Intervento PI – Valutazione 

Ambientale Strategica VAS - Personale tecnico dirigenziale degli Uffici tecnici 

Comunali, Assessori all’urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Ambiente.  

 

Promozione dell’attività motoria 

Integrazione Sanità/Comuni 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

Un esempio di collaborazione  

 

il PEDIBUS 

 

 
 

SANITA’ & COMUNI & SCUOLA 



Influenza che ha avuto il Pedibus nel determinare la messa 

in sicurezza dei percorsi casa-scuola  
(a livello di IC/DD) 

Il Pedibus ha influito sulla 

messa in sicurezza dei 

percorsi casa-scuola? 

Sì 81 60,9% 

No 49 36,8% 

n.r. 3 2,3% 

133 100,0% 



Un esempio: scuola Primo Levi - Verona 

2006 

2008 



Influenza del Pedibus sull’attività motoria dei bambini  

N° bambini per tempo di percorrenza 

< 15 minuti 15-20 minuti 20-30 minuti 

2030 5377 1099 

N° bambini per giorni a settim. di attività 

1-2 giorni 3-4 giorni 5-6 giorni 

688 396 7232 

N° bambini per durata dell’attività nell’a.s. 

1-2 mesi 3-4 mesi 5-6 mesi 7-8 mesi Intero a.s. 

450 651 380 57 6511 

Nel 2012 in 

Veneto  

4551 bambini  

camminano 

tramite il Pedibus 

-dai 15 ai 30 

minuti al giorno,  

- 5-6 giorni a 

settimana,  

- per tutto l’anno 

scolastico 



I genitori pensano  

che le strade siano troppo 

pericolose 

Le strade diventano  

più pericolose 

Il traffico aumenta 

Diminuiscono i bambini 

che vanno a scuola  

a piedi o in bici 

Il traffico aumenta 

Interrompiamo 

questo circolo 

vizioso 

I genitori portano i bambini 

a scuola  in auto 



Criticità 
 

Difficoltà di 
sviluppare un’azione 
partecipata perché 

necessita un profondo 
cambiamento 

culturale da parte del 
cittadino, 

dell’istituzione 
sanitaria e delle altre 
istituzioni interessate 

Disomogeneità 
nella diffusione di 

progetti di 
promozione della 

salute 
intersettoriali e 

trasversali 

Criticità legate 
alla costruzione 

di rapporti stabili 
e innovativi con il 

mondo 
istituzionale e 
quello privato 

Difficoltà per il 
“Sistema Salute” 

di guidare il 
processo 



Favorire il coordinamento e il 
sistema di sinergie a livello 

regionale e locale 

Monitorare le azioni connesse, 

programmate ed in parte già 

attivate 

Sviluppare e garantire la 

valutazione del processo e dei 

risultati  
 

«Manutenzione» delle alleanze 

già attivate 
 

Prospettive future 



Prospettive future 

Attivare nuove intese, sia con 

istituzioni regionali e locali, sia con 

enti del mondo produttivo e della 

società civile 
 

Sviluppare la “comunicazione” 

quale parte strutturale del 

programma ed indispensabile 

strumento di informazione e 

promozione della salute (anche in 

collaborazione con le Regioni) 
 

… 
 

Prospettive future 



Progetti nazionali CCM 2013 
 

 

  

Accolta lettera d’intenti del progetto: 

Sperimentazione di modelli di interventi di promozione 

della salute intersettoriali e trasversali ai quattro 

principali fattori di rischio per la salute (fumo, alcol, 

scarsa attività motoria e scorretta alimentazione) a 

partire da contesti turistici secondo l’ottica di 

Guadagnare Salute. 

Si propone di operare attraverso alleanze ed intese che coinvolgono 

soggetti, settori e responsabilità diverse  a livello di istituzioni 

pubbliche come della società civile e del mondo produttivo al 

fine di promuovere stili di vita sani in contesti turistici affinché la 

vacanza diventi occasione per sperimentare modi salutari di 

vivere trasferibili nella quotidianità. 

Progetto presentato in sinergia con la Direzione Regionale Turismo. 
 

 



Comuni 

Sanità 

Associazioni Scuola 

….. 

L’importanza della rete 



Grazie per  

l’attenzione ! 

Regione del Veneto 
Direzione Prevenzione 

Servizio Promozione e Sviluppo  
Igiene e Sanità Pubblica 

Dorsoduro, 3493    30123 Venezia  
Tel: 041 279 1352-3   
Fax: 041 279 1355 

 
e-mail: francesca.russo@regione.veneto.it 

tabagismo@regione.veneto.it 
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