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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, 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.  

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. Nel  2011 e 2012, come indicato anche nel “Piano regionale 

della Prevenzione 2010-2012”, si è proceduto 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, al fine di favorire sinergie per  

l’attuazione delle indicazioni condivise. 

 Nel settembre 2012 si è pervenuti ad un documento tecnico applicativo frutto del 

contributo congiunto dei referenti del sistema sanitario e dei Comuni che si propone 

quale strumento utile per tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia. 

 

 

 

 

 

 

 Programma 

 
14.00– 14.30 Registrazione dei partecipanti 
14.30 – 14.45   Saluti 

  Celio Cossa , sindaco di Tarcento (UD)  
  Giorgio Brianti, direttore    dipartimento 
  Prevenzione   ASS n. 4  Medio Friuli      
  Tiziana Del Fabbro, segretario  gen.
  Federsanità ANCI FVG 

Relazioni  
 

Moderatore :    Luciano Ciccone,  responsabile 
Promozione Salute, dipartimento  
prevenzione, ASS n. 4 Medio Friuli  

 
 14.45  – 15.10    Pianificazione urbanistica e ambientale  e  
  determinanti della salute. Indicatori e strumenti 
  utili per Comuni e  sistema sanitario 
  Clara Pinna, area prevenzione e  
  promozione salute direzione centrale 
  salute, integrazione sociosanitaria e 
  politiche sociali    
 
15.10-15.30  Viabilità e prevenzione incidenti stradali, il progetto  

MITRIS  
Iliana Gobbino, direzione centrale 
infrastrutture, viabilità, pianificazione e 
lavori pubblici, con delega agli accordi con 
lo Stato per la viabilità e gli incidenti.   
 

15.30-15.45 Occhio allo Scalino: superarlo o eliminarlo? 
Paola Pascoli, responsabile culturale del 
CRIBA FVG (Centro Regionale di 
Informazione sulle Barriere Architettoniche 
del FVG) 

 
 
 

 
 
 
 
15.45 16.00 V.A.S.  come opportunità di nuove sinergie  per la          

salute                
 Stefano Padovani, responsabile  igiene 

ambientale, dipartimento  Prevenzione  
ASS n. 4 Medio Friuli 

 
16.00 - 16.15- Pianificazione e salute, l’esperienza del Comune di 

Tarcento   
  Giancarlo Ferrari,  assessore alle politiche 
  sociali Comune  di Tarcento (UD)  
 
 

16.15–17.30 Tavola rotonda: Pianificazione   

  urbanistica e ambientale come   

  strumento di   promozione della salute  

Moderatore:  Giorgio Brianti, direttore dipartimento 
  Prevenzione ASS n. 4 Medio Friuli   
 
 
Partecipano: 
 

Amministratori locali e tecnici Comuni 
dell’Ambito: Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, 
Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del 
Rojale, Taipana, Tarcento, Tricesimo 

 
 Emili                 17.30     Dibattito aperto al pubblico 
:                   
  Ore 1  18.00     Conclusioni 

    

 


