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Comune di Tarvisio

PRESENTAZIONE
“La salute in tutte le politiche” è la strategia dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità che individua nelle città e nelle comunità
locali il fulcro di iniziative, progetti e azioni tese a promuovere la
salute e il benessere complessivo delle persone… Per realizzare tale
obiettivo nel 2008 la Direzione centrale salute della Regione
Friuli Venezia Giulia ha avviato una rete di alleanze che ha
coinvolto amministratori locali e professionisti del mondo sanitario
e delle Autonomie locali che ha visto un ruolo attivo di
Federsanità ANCI FVG. Entro questa prospettiva sono stati
realizzati un percorso formativo comune, diversi eventi di
sensibilizzazione e un workshop (Udine, marzo 2009). E’ stato,
inoltre, avviato un tavolo di lavoro interistituzionale e
multisettoriale che, a fine 2009, ha prodotto un documento di
indirizzo sulla “Mobilità sostenibile e sicura in ambito urbano”
(recepito con generalità di Giunta n.2939/2009) contenente
indicatori relativi a : qualità ed efficienza del sistema di mobilità,
qualità dell'aria e prevenzione del rumore, sicurezza del sistema di
mobilità urbana, vivibilità sociale nell'ambito urbano, qualità del
patrimonio urbano del verde e tutela delle persone. Nel 2010 sono
stati realizzati alcuni incontri sul territorio. Nel 2012, così come
fatto nel 2011, seguendo le indicazioni del “Piano regionale della
Prevenzione 2010-2012”, l’obiettivo è quello di procedere con il
confronto sui contenuti del documento che recepisce anche le
indicazioni dell’UE utili per la Valutazione Ambientale
Strategica e, tramite incontri tematici con amministratori e tecnici
dei Comuni, favorire sinergie per l’attuazione delle indicazioni
condivise.

Programma

14.00 – 14.15

Registrazione dei partecipanti

14.15 – 14.30

Saluti
Renato Carlantoni, Sindaco di Tarvisio
Beppino Colle, Direttore generale
ASS n. 3 Alto Friuli
Giuseppe Napoli, Presidente
Federsanità ANCI FVG

16.00 -16.20

Pianificazione comunale e salute in montagna
Fabiana Brugnoli, Architetto, libero
professionista, esperto in Pianificazione
territoriale

16.20 -16.40

V.A.S e V.I.S come opportunità di nuove sinergie
per la salute
Paolo Pischiutti Dipartimento di
Prevenzione ASS n. 3 Alto Friuli

16.40 – 18.00

Tavola
rotonda:
Pianificazione
locale e promozione salute

Moderatore:

Roberto Ferri Direttore Area
prevenzione e promozione
salute, Direzione. centrale salute

Relazioni
Moderatore:

Paolo Pischiutti

14.30 – 15.10

Determinanti della salute e indicatori: strumenti
utili per Comuni e sistema sanitario
Roberto Ferri Direttore Area prevenzione
e promozione salute - Direzione Centrale
Salute
Clara Pinna Area prevenzione e promoz.
salute - Direzione Centrale Salute

15 .10 - 15.40

15 40 – 16.00

Partecipano:

Viabilità e prevenzione incidenti stradali, il progetto
MITRIS
Iliana Gobbino, Direzione Infrastrutture,
Viabilità, Pianificazione e Lavori pubblici

Alessandro Oman, Sindaco di Malborghetto

con delega agli accordi con lo Stato per
la Viabilità e gli incidenti.

Isabella De Monte, Sindaco di Pontebba

Viabilità e salute: vivere e spostarsi in montagna l’esperienza del “progetto Arcobaleno”
Nadia Campana, Assessore Cultura
Sanità e Assistenza Comune di Tarvisio

Renato Carlantoni, Sindaco di Tarvisio

Luigi Marcon,Sindaco di Chiusaforte

