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Presentazione  

 
 La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione del 

programma interministeriale “Guadagnare Salute”, in 

collaborazione con Federsanità ANCI FVG, ha avviato, nel 

2008, un percorso informativo – formativo pluriennale per 

sensibilizzare gli amministratori locali sui temi dei 

determinanti della salute e della pianificazione urbanistica e 

ambientale come strumento di promozione della salute, 

come indicato anche nelle strategie dell’OMS “Salute ed 

equità in tutte le politiche locali” (Carta di Ottawa, 1986 e 

Dichiarazione di Zagabria, 2008). Per realizzare tale obiettivo 

la Direzione centrale salute ha attivato una rete di sinergie e 

alleanze che ha coinvolto amministratori locali e professionisti del 

mondo sanitario e delle autonomie locali con il coinvolgimento 

attivo di Federsanità ANCI FVG. In particolare, è stato costituito 

un tavolo di lavoro interistituzionale e multisettoriale che ha 

prodotto un documento di indirizzo su “Mobilità sostenibile e 

sicura in ambito urbano”, recepito con generalità di Giunta 

regionale (n.2939/2009). Esso contiene 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. Altri temi di collaborazione 

riguardano la “Qualità della ristorazione collettiva e scolastica”, la 

promozione dell’attività fisica, la prevenzione degli incidenti 

stradali e la promozione degli screening oncologici. 

 

 Quindi, per passare all’attuazione concreta dei 

provvedimenti nelle pratiche quotidiane dei Comuni tra il 

2010 e il 2012, per iniziativa di Aziende sanitarie, 

Federsanità ANCI FVG e Comuni, sono stati realizzati 

numerosi incontri informativi sul territorio e nel 2012 sono 

stati concordati anche specifici strumenti operativi quali  

“Linee guida” e check list. 

 

 Dopo cinque anni dall’avvio dei progetti, la 

direzione centrale salute, Federsanità ANCI FVG e 

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, 

sociale e sociosanitaria regionale, invitano gli 

amministratori locali e gli operatori del SSR a fare il punto 

su realizzazioni, risultati e prospettive. L’obiettivo è quello 

di coinvolgere tutti i 218 Comuni del FVG nelle azioni 

concrete per promuovere la salute, quale obiettivo e 

investimento  prioritario  per tutti i settori della vita privata 

e delle istituzioni. 

    
 

PROGRAMMA  
 

Ore 14.00  Registrazione partecipanti 

 

Ore 14.30 Saluti 

 

Roberto Ceraolo, sindaco di Sacile (PN), presidente 

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, 

sociale e sociosanitaria regionale  

Giuseppe Napoli, presidente Federsanità ANCI FVG 

Mario Pezzetta, presidente ANCI FVG 

Giuseppe Tonutti, direttore generale ASS n. 6 Friuli 

Occidentale  

Gianni Cortiula, direttore centrale salute, integrazione 

sociosanitaria e politiche sociali  

 

Ore 15.00   Relazione introduttiva 

 Programma ministeriale “Guadagnare salute”, attuazione 

e progetti del sistema  Friuli Venezia Giulia  

Nora Coppola, direttore area prevenzione e promozione 

salute, direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria 

e politiche sociali 

 

Ore 15.20  Interventi 

 

“Percorsi casa – scuola in sicurezza, Pedibus e 

prevenzione incidenti stradali” 

Iliana Gobbino, direzione centrale infrastrutture, mobilità, 

pianificazione territoriale e lavori pubblici 

 

Linee guida “Qualità della ristorazione collettiva e 

scolastica” e Carta antispreco 

Giulio Barocco, area prevenzione e promozione salute, 

direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e 

politiche sociali 

 

Piani di Zona 2013 -2015: integrazione sociosanitaria e 

promozione della  salute 

Marina Guglielmi area di intervento dei servizi sociali 

e integrazione socio-sanitaria, direzione centrale 

salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali  

 

 

 

 

 

Integrazione sociosanitaria e promozione 

della salute, esperienze del territorio  

Giorgio Siro Carniello, direttore   

dipartimento medico  specialistico Azienda 

Ospedaliera S.M.A. di Pordenone  

 
Ore 16.30 Tavola rotonda    

“Il ruolo dei Comuni per la promozione della 

Salute, strategie multisettoriali e buone pratiche”  

 

Roberto Ceraolo, sindaco di Sacile (PN), 

presidente Conferenza permanente per la 

programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria 

regionale  

Simona Arletti, assessore all’ambiente del 

Comune di Modena, presidente Rete italiana Città 

Sane OMS 

Ettore Romoli, sindaco di Gorizia, presidente 

Consiglio Autonomie Locali FVG  

Silvia Altran, sindaco Monfalcone (GO) 

Mariagrazia Santoro, assessore alla 

pianificazione territoriale  Comune di Udine  

Martina Toffolo, assessore alla pianificazione del 

territorio  Comune di Pordenone  

Giorgio Kosic, assessore politiche sociali Comune  

di Muggia (TS)  

 

Moderatore: Nora Coppola direttore area 

prevenzione e promozione salute, direzione 

centrale salute, integrazione sociosanitaria e 

politiche sociali 

 

Ore 17.30   Dibattito 

 

Ore 18.00 Conclusioni 

 

Riccardo Riccardi, assessore regionale 

infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e 

lavori pubblici 

 


