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COSA
ADESSO è il nome del programma operativo promosso dalla Direzione 

Centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 

della Regione Friuli Venezia Giulia (FVG), in attuazione del 

Piano Regionale della Prevenzione (PRP) per gli anni 2014-2018.

IL PRP prevede azioni di comunicazione, informazione e formazione 

integrata, rivolte non solo ai cittadini, ma anche a tutti gli attori pubblici e 

privati coinvolti (esperti, tecnici, politici, esponenti delle associazioni) 

al fine di migliorare l’efficacia delle politiche e le attività istituzionali nel 

campo della prevenzione e promozione della salute pubblica.

PERCHÈ
Investire ADESSO ci rende un futuro migliore

Gli obiettivi del programma ADESSO sono:

 Estendere ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia la cultura della  

 salute pubblica e della prevenzione, anche attraverso la diffusione  

 all’intero territorio regionale di alcuni progetti di prevenzione primaria  

 sviluppati nella città di Udine, nell’ambito del progetto “Città Sane”  

 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

 Migliorare la pianificazione e l’investimento sulle strategie di salute  

 pubblica a livello locale sensibilizzando gli amministratori e i decisori  

 politici sull’importanza della prevenzione, della promozione della salute e  

 della sicurezza del lavoro nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

 Favorire l’adozione di un approccio integrato, inter-istituzionale e  

 intersettoriale nella condivisione di obiettivi e azioni, internamente alle  

 Pubbliche Amministrazioni ed esternamente con stakeholder quali: le  

 Aziende per l’Assistenza Sanitaria, le scuole, altri partner istituzionali, le  

 associazioni di volontariato, il terzo settore, i soggetti privati, i cittadini.

 Veicolare le informazioni e i messaggi in modo capillare ed efficace  

 ricorrendo ad alleanze con le associazioni dei Comuni, in particolare,  

 Federsanità Anci FVG, tra gli attori del Piano regionale della prevenzione  

 e attivo partner della direzione centrale Salute per significativi progetti  

 pluriennali di promozione salute.

COME
Le parole chiave del programma ADESSO sono coinvolgimento e 
condivisione:

1. con le Amministrazioni Locali della Regione, attraverso un percorso 

 ideato ad hoc e un confronto strutturato in diversi moduli ed incontri  

 pubblici sui temi inerenti la prevenzione, la promozione della salute e la  

 sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. tra i partner stessi della Regione, partner di consolidata esperienza nel  

 settore scientifico e sociosanitario, quali: la Rete regionale “Città Sane”  

 OMS, Federsanità ANCI FVG, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.4  

 “Friuli Centrale”, il Comune di Udine e le Università degli Studi di Trieste e  

 di Udine.

MAPPA
Mappa del Friuli Venezia 

Giulia suddivisa per 

Aziende per l’Assistenza 

Sanitaria (AAS). 

I punti evidenziano i 

Comuni partecipanti al 

progetto ADESSO.



CHI
I partner di progetto del programma ADESSO sono:

Informazioni e Contatti
Ufficio di Progetto O.M.S. “Città Sane”
Via Manzoni, 5 / 33100 Udine
Tel. 0432 1272384 
stefania.pascut@comune.udine.it

Comunicazione e Rapporti istituzionali
Federsanità ANCI FVG
dott.ssa Tiziana Del Fabbro 
federsanita@anci.fvg.it
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