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in collaborazione con: 

 

 
     Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) 

 
con il  patrocinio di  

 
 
  
 

CONVEGNO 
 
COMUNI, REGIONE E AZIENDA SANITARIA 

PER LA SALUTE.  
ESPERIENZE NELLA BASSA FRIULANA 

 

 

 

 

 

 
 

Lunedì 18 novembre 2013 
Biblioteca Villa Dora  

San Giorgio di Nogaro (UD) 



PRESENTAZIONE   

“Salute ed equità in tutte le politiche locali” è la strategia 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che individua 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, a partire dal 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 e  che ha visto un ruolo attivo di Federsanità 

ANCI FVG. Entro questa prospettiva è stato realizzato e diffuso un 

documento condiviso di indirizzo sulla “Mobilità sostenibile e sicura in ambito 

urbano” contenente indicatori relativi a qualità, efficienza e sicurezza del sistema 

di mobilità, qualità dell'aria, vivibilità sociale nell'ambito urbano e tutela delle 

persone.       

 Sempre nella cornice del programma “Guadagnare Salute” la 

direzione centrale salute ha siglato un protocollo d’intesa con Federsanità ANCI 

FVG e ANCI FVG sulla ristorazione collettiva e condiviso un documento di 

indirizzo con l’obiettivo di favorire il consumo di cibi salutari e di investire, con 

un approccio globale e sistemico, nella salute non solo della popolazione, ma anche 

del territorio, delle economie, delle risorse rinnovabili, dell’identità del luogo, delle 

tradizioni colturali e culturali e della coesione sociale.   

Una nuova linea di collaborazione (agosto 2013) vede ora  il focus 

su invecchiamento attivo, salute e sinergie tra generazioni:  è possibile considerare 

la terza età come una risorsa per la società, riconoscendole ancora un ruolo attivo 

in iniziative di promozione della salute, questo tema sarà oggetto di nuove 

collaborazioni tra la sanità, i Comuni e  le associazioni presenti sul territorio. 

 

 

 Programma 

14- 14.15 Registrazione dei partecipanti e                         
  caffè di benvenuto  

14.15 -14. 30  Saluti 

  Pietro Del Frate , sindaco  
  San Giorgio di Nogaro (UD)   
  Paolo Bordon, direttore  generale 
  ASS n. 5  Bassa friulana   
  Giuseppe Napoli,  presidente 
   Federsanità ANCI FVG  

  Apertura lavori  

 14.30 – 14.50  Mariagrazia Santoro, assessore  
  regionale alle infrastrutture  
  mobilità, pianificazione territoriale 
  lavori pubblici, università 

Relazioni  
 

Moderatore:    Silla Stel, referente promozione salute 
dipartimento  prevenzione 

                             ASS n. 5 Bassa friulana   
 

 14.50  – 15.10  “Guadagnare Salute e Piano regionale della 
  prevenzione: ruolo dei Comuni e sinergie” 
  Clara Pinna, area prevenzione e  
  promozione salute direzione centrale 
  salute Regione Friuli Venezia Giulia    
 
15.10 – 15.30  Viabilità e prevenzione incidenti stradali, il progetto  

MITRIS  e i dati sulla Bassa friulana 
Iliana Gobbino, direzione infrastrutture, 
viabilità, pianificazione e lavori pubblici con 
delega agli accordi con lo Stato per la 
viabilità e gli incidenti  

 
  

 
 
 
15.30- 15.50     Qualità della ristorazione scolastica : linee guida 

regionali  e appalti dei Comuni  
 Luciano Trevisi,  componente GL Linee 

Guida regionali per la qualità della 
ristorazione scolastica 

 funzionario del Comune di Udine                
 
15.50-16.10 Volontariato e Comuni per la salute, progetti ed 
  esperienze del Comune di San  Giorgio di Nogaro  
                            Cristina Pittis, assessore alle politiche 
  sociali e programmazione comunitaria
  Comune di S. Giorgio di Nogaro (UD) 
  
16.10- 16.30        Invecchiamento attivo e sinergie tra  
  generazioni : la proposta del protocollo  
  regionale 
  Gianfranco Pizzolitto, presidente  
  AUSER FVG   
 
16.30 –17.30  Tavola rotonda: “Istituzioni e 

volontariato in rete per la promozione 
della salute”  

 
Moderatore:    Giuseppe Napoli, presidente  
  Federsanità ANCI FVG  
Partecipano: 
    Pietro Del Frate, sindaco  
  di San Giorgio di Nogaro  
  Salvatore Benigno, sindaco di Latisana 
  Pietro Dri, sindaco di Porpetto 
  Diego Navarria, sindaco di Carlino  
                         Mario Corbatto, direttore   
  distretto ovest ASS n. 5  Bassa friulana  
   
  17.30-18.00  Dibattito    

                           Conclusioni:  


