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CARTA DELLA SALUTE SENZA FRONTIERE 

Cagliari, 14 Dicembre 2012 



“La Regione Sardegna, nell’ambito delle attività 

istituzionali, oltre all’impegno posto nella tutela 

della salute dei cittadini del proprio territorio, 

promuove e adotta azioni tese al miglioramento 

della vita e della salute dei popoli che vivono 

nelle aree meno sviluppate del mondo” 
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Premessa 
 
“L’attività di Cooperazione Decentrata svolta dalla Regione 
Sardegna è disciplinata dalla L.R. n. 19/96 “Norme in materia di 
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e collaborazione 
internazionale”. 
La legge ha come finalità quella di promuovere la cultura della pace 
e della solidarietà tra i popoli, specie nell’ambito delle regioni del 
mediterraneo, sostenendo attività di cooperazione con i Paesi in via 
di sviluppo e di collaborazione internazionale, realizzate da soggetti 
pubblici e privati del territorio regionale. Anche gli interventi di 
cooperazione sanitaria sono realizzati nel rispetto di  quanto 
previsto  dalla stessa legge regionale con particolare riferimento 
all’art. 3” 

CARTA DELLA SALUTE SENZA FRONTIERE 



“L'esperienza maturata dalla Sardegna come capofila nell’ambito 
dell’“Accordo di programma quadro di sostegno alla cooperazione 
regionale” (D.G.R. n. 5/2 del 07/02/2007), ha fatto sì che venisse 
rafforzato il sistema di pianificazione e management dei servizi 
socio-sanitari e che venisse sviluppata la progressiva integrazione 
tra il settore sanitario e sociale, attraverso il rafforzamento del 
sistema del Welfare, dal punto di vista della programmazione e 
della creazione dell’assistenza. In questo scenario, gli enti locali, le 
strutture sanitarie pubbliche, le Università, le associazioni e tutte le 
istituzioni senza scopo di lucro, contribuiscono al miglioramento dei 
servizi sanitari e di prevenzione nei cosiddetti resource-poor 
countries, promuovendo o partecipando a progetti e programmi di 
cooperazione decentrata promossi e coordinati dalla Regione, 
finalizzati, in ultima analisi, ad incentivare l'equità dei servizi 
sanitari alle popolazioni” 

PREMESSA 



“La Carta della Salute senza frontiere è 
espressione di un percorso e di una modalità 
operativa significativamente importanti che 
oggi necessitano di essere opportunamente 
coordinati attraverso ulteriori specifici 
impegni che sottendano ad altri potenziali 
plausibili e specifici interventi a tutela della 
salute degli individui in qualsiasi parte del 
mondo” 

PREMESSA 
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    Carta della salute senza frontiere 
incoraggia gli aderenti a sviluppare  le 

proprie soluzioni, responsabilizzare le 

Istituzioni regionali, le autorità locali e le 

associazioni,  ponendo le proprie basi sui 

principi enunciati da: 

I documenti storici dai quale trarre i princìpi ispiratori 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 



• Costituzione Italiana 

• Documento di Costituzione dell’OMS 

Nuova York, 22 Luglio 1946  

Il Preambolo dichiara: "il godimento del 
livello di salute più elevato possibile è 
uno dei diritti fondamentali di ogni 
essere umano, senza distinzione di 
razza, religione, credo politico, 
condizioni economiche e sociali".  

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 



• Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo    
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni   Unite  10 
Dicembre 1948 

• Dichiarazione di Alma-Ata   12 Settembre 1978 

La Conferenza ribadisce con forza che la salute, stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale e non 
semplicemente assenza di malattia o infermità, è 
un diritto umano fondamentale e riafferma che il 
raggiungimento del maggior livello di salute possibile è un 
risultato sociale estremamente importante in tutto il 
mondo, la cui realizzazione richiede il contributo di molti 
altri settori economici e sociali in aggiunta a quello 
sanitario 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 



 

• Carta di Ottawa per la Promozione della Salute  

approvata nella conferenza internazionale sulla 
promozione della salute del 17-21 Novembre 1986 
«La promozione della salute è il processo che mette 
in grado le persone di aumentare il controllo sulla 
propria salute e di migliorarla. Per raggiungere uno 
stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale, un individuo o un gruppo deve essere 
capace di identificare e realizzare le proprie 
aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di 
cambiare l’ambiente circostante o di farvi fronte» 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Carta di Ottawa per la Promozione della Salute (segue) 

La salute è quindi vista come una risorsa per la vita 
quotidiana, non è l’obiettivo del vivere.  

La promozione della salute non è una 
responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va 

oltre gli stili di vita e punta al benessere 

focalizza l'attenzione sul raggiungimento 

 dell’equità in tema di salute. 



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Carta di Ottawa per la Promozione della Salute 
(segue) 

un’azione coordinata da parte di tutti i 
soggetti coinvolti: 

i governi, il settore sanitario e gli altri settori 
sociali ed economici, le organizzazioni non 
governative e di volontariato, le autorità 

locali, l’industria e i mezzi di comunicazione di 
massa. 



• Carta di Jakarta 

     approvata nella IV conferenza internazionale sulla 
Promozione della Salute luglio 1997 Jakarta, Indonesia 

La promozione della salute é un prezioso 
investimento (…). È infatti il processo che mette in 
grado le persone di aumentare il controllo sulla 
propria salute e di migliorarla. 
(…) L’obiettivo finale é quello di aumentare la 
speranza di salute e di ridurre la differenza nella 
speranza di salute che esiste tra i vari paesi e tra 
gruppi diversi.  

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 



• Salute Globale: PRINCIPI GUIDA DELLA COOPERAZIONE 
ITALIANA del Ministero degli Affari Esteri - Direzione 
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Luglio 
2009 
 Lotta alla povertà e alle diseguaglianze 

socioeconomiche i determinanti sociali della salute 
 Accesso universale ed equo ai servizi sanitari 
 La partecipazione delle comunità – La Cooperazione 

Italiana sostiene l’assunzione di responsabilità delle 
comunità e delle persone, in particolare delle donne, 
per favorire lo sviluppo, migliorare lo stato di salute 
della popolazione e la qualità dei servizi sanitari. 

 Ricerca scientifica, reti di conoscenza e promozione 
culturale 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 



• La Carta per la Salute dei popoli approvata nell’Assemblea 
di Savar in Bangladesh nel Dicembre 2000.  

      5 temi principali:       salute, vita e benessere; · 
ineguaglianza, povertà e salute; cure e servizi sanitari; 
ambiente e sopravvivenza;  strategie per progredire. 

 La Dichiarazione di Matera 2004 "Verso un nuovo 
cammino di cooperazione dei governi territoriali nello 
spazio Mediterraneo», in materia di sviluppo sostenibile 
 

• Documento di riflessione su “Globalizzazione e Salute” 
approvato con il contributo di diverse società scientifiche 
di Sanità Pubblica - SItI, AIE, ISDE, SIMeVep, Snop, SIMLII 
nel 2011 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 



• Dichiarazione dell’OMS  

sui determinanti sociali della salute 
approvata a Rio de Janeiro 19-21 Ottobre 
2011 

 

• Final Report of the World Conference on 
Social Determinants of Health 

  27 Luglio 2012 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 



• Documento finale Accordo di Programma 
Quadro (APQ)  

    “Programma di Sostegno alla 
Cooperazione Regionale in Sardegna” 
2012 

Pula (Cagliari), 12-13 Settembre 2012 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 



Dai documenti di riferimento si trae 

ispirazione per le dichiarazioni di 

principio 
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“Si assiste ad un profondo mutamento dei 
"determinanti della salute", che per definizione 
rappresentano tutti quei fattori capaci di 
influenzare lo stato di salute dell'individuo e della 
comunità. Di fatto la realtà del pianeta, 
nell'evidenziare una notevole dinamicità degli 
stessi, siano essi di carattere sociale che 
economico, culturale o ambientale, impone 
l'impegno di una lettura globale del fenomeno.”  

DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO 



Tutto ciò richiede la creazione di processi e 
scelte strategiche volti alla tutela della 
salute intesa come stato di benessere 
fisico, psichico e sociale dell'individuo, 
integrato nel suo ambiente, secondo un 
rapporto dinamico in costante evoluzione e 
continuo adattamento. 

DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO 



Con il presente documento si vuole 
affermare l’avvio di un percorso che pone 
le sue basi sui principi fondamentali del 
diritto e della promozione della salute in 
una visione di “sanità pubblica allargata” 
che vada ad estrinsecarsi ben oltre le 
frontiere ed i confini geografici.  

DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO 



In coerenza con gli orientamenti enunciati 
nei diversi documenti storici ed attuali sul 
tema, i soggetti aderenti intendono 
esprimere la piena partecipazione ad un 
impegno comune e condiviso finalizzato 
alla promozione delle politiche di sviluppo 
che perseguano effetti positivi sullo stato 
di salute delle popolazioni. 

DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO 



I soggetti aderenti si impegnano, nell’ambito delle 
rispettive competenze, secondo le proprie 
possibilità, in modo responsabile e partecipato, a: 
 

 favorire e sostenere le iniziative finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi di salute 
che verranno individuati sulla base di: 
- analisi scientifiche; 
- criteri oggettivi di valutazione condivisi 
dalle parti. 
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I soggetti aderenti si impegnano, nell’ambito delle 
rispettive competenze, secondo le proprie 
possibilità, in modo responsabile e partecipato, a: 

 

  favorire la realizzazione di programmi 
•concreti 
•coerenti 
•misurabili  

di Promozione della Salute tra i Popoli oltre 
le frontiere ed i confini geografici. 

DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO 



I soggetti aderenti si impegnano, nell’ambito 
delle rispettive competenze, secondo le 
proprie possibilità, in modo responsabile e 
partecipato, a: 

 
  favorire lo sviluppo della cooperazione 

decentrata  
perseguendo l'obiettivo della massima efficacia e 

del massimo rendimento delle misure 
attinenti alla salute sul piano internazionale 
 

DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO 



I soggetti aderenti si impegnano, nell’ambito 
delle rispettive competenze, secondo le 
proprie possibilità, in modo responsabile e 
partecipato, a: 

 

 a promuovere l'autosufficienza dei cosiddetti 
resource-poor countries, (r-p-c ) privilegiando 
un approccio di tipo sistemico incentrato sulla 
prevenzione 

DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO 



Come concretizzare quanto fin qui affermato? 
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Nel ribadire quanto sopra dichiarato, gli aderenti 
confermano che anche l’applicazione dei principi 

sopra enunciati e gli ambiti di intervento nei 
quali essi andranno a realizzarsi, saranno frutto 
di una visione orientata verso la promozione 

della salute proiettata oltre il panorama locale 
ed oltre le frontiere secondo la visione di una 

“sanità pubblica allargata”. 

APPLICAZIONE E AMBITI DI INTERVENTO  



Nel contempo si afferma la piena convinzione 
che le scelte strategiche degli interventi 
dovranno essere condivise e prevedere il 
coinvolgimento diretto delle Comunità locali con 
le quali si coopera. 
 

Tutto ciò premesso,  gli ambiti d'intervento 
entro i quali gli aderenti intendono esprimere 

le dichiarazioni di principio contenute nella 
Carta sono i seguenti: 

APPLICAZIONE E AMBITI DI INTERVENTO  



a. una programmazione strategica della Sardegna 
in cui siano inseriti programmi di cooperazione 
decentrata, che diano risposte alle esigenze in 
materia di salute dei Paesi più disagiati del mondo;  

APPLICAZIONE E AMBITI DI INTERVENTO  

b. le indagini epidemiologiche nei cosiddetti 
resource-poor countries, finalizzate 
all'individuazione dei bisogni di salute delle diverse 
popolazioni, anche perseguendo la messa a punto 
di un sistema di sorveglianza sanitaria dotato di 
meccanismi per la raccolta ed elaborazione dati; 



c. le indagini volte alla conoscenza dei 
determinanti di salute e delle specificità locali 
che tengano conto anche delle caratteristiche 
antropologiche e storiche dei territori e del 
confronto tra civiltà diverse; 

APPLICAZIONE E AMBITI DI INTERVENTO  



APPLICAZIONE E AMBITI DI INTERVENTO  

d. lo studio e valorizzazione dei modelli 
organizzativi sanitari locali dei resource-poor 
countries per la predisposizione di un’offerta 
sanitaria che nel rispetto delle loro 
caratteristiche locali 

 promuova la prevenzione, 

 privilegi il territorio,  

 favorisca l’accesso ai servizi sanitari;  



e. la promozione della formazione 
professionale degli operatori sanitari dei  
cosiddetti resource-poor countries in un'ottica 
di interscambio scientifico delle competenze e 
sostegno reciproco tra le diverse figure 
professionali in campo sanitario;  

APPLICAZIONE E AMBITI DI INTERVENTO  



APPLICAZIONE E AMBITI DI INTERVENTO  

f. l’educazione alla salute della popolazione dei 
cosiddetti resource-poor countries, riguardo ai 
più importanti problemi di salute emergenti per 
prevenire l'insorgenza e monitorare l'esistente; 



g. la creazione di un Albo professionale di 
volontari del personale dei settori pubblico e 
privato, nel quale potranno essere inserite 
tutte le figure del campo sanitario che 
intendono offrire a titolo gratuito la loro opera, 
per tempi limitati, presso le strutture Sanitarie 
delle Comunità che ne faranno richiesta e con 
le quali sarà previsto uno specifico protocollo di 
collaborazione; 

APPLICAZIONE E AMBITI DI INTERVENTO  



APPLICAZIONE E AMBITI DI INTERVENTO  

h. la promozione dell'accesso alle prestazioni, 
riducendo le disparità sanitarie e dando priorità 
assoluta alle fasce più vulnerabili della 
popolazione; 

i. l’organizzazione del lavoro in rete come 
modalità principale di interazione tra soggetti e 
istituzioni coinvolte; 



l. il recupero e la donazione delle risorse 
strumentali attraverso la creazione di una 
piattaforma informatica regionale capace di 
garantire un sistema efficiente e trasparente nel 
censire e monitorare la domanda dei richiedenti 
e l'offerta resa disponibile dalle Azienda 
Sanitarie pubbliche e private della Sardegna 

APPLICAZIONE E AMBITI DI INTERVENTO  



Cagliari 14 Dicembre 2012 

 

Letto , firmato e sottoscritto 

…………………………………

…………………………………

………………… 
Servizio Affari Internazionali 
Direzione Generale della Presidenza 



NELSON MANDELA 

“Sembra 
sempre 
impossibile 
finché non 
viene 
realizzato.” 



Grazie 


