Direzione centrale salute integrazione socio
sanitaria e politiche sociali

In collaborazione con
Piano regionale prevenzione incidenti domestici
Friuli Venezia Giulia

Domus persona “La salute nella tua casa”
FIERA TRIESTE
Seminario

La casa nel contesto urbano e ambientale:
promozione della salute e sicurezza
reti e alleanze
Giovedì 15 aprile 2010 (dalle 16.30 alle 18.30)
Pad. E Sala verde - Ente Fiera Trieste

PRESENTAZIONE
La casa dovrebbe essere il luogo più sicuro per ognuno di noi, ma talvolta non lo è, come
dimostrano i dati relativi agli incidenti domestici rilevati dai Pronto soccorso della nostra
Regione, che indicano per questa tipologia circa un terzo del totale degli incidenti (sulla
strade, sul lavoro, o nello sport). Al riguardo recenti ricerche realizzate anche nella nostra
regione, accanto alla presenza di fattori di rischio, indicano come causa la mancata
percezione del rischio stesso.
In Italia ogni anno si verificano 4.500.000 incidenti domestici, i più colpiti sono i bambini e
le persone anziane e disabili, ma in generale la percezione dei rischi è molto bassa a tutte
le età e le barriere, o gli ostacoli, alle normali funzioni della vita quotidiana riguardano
tutti.
Per prevenire tali eventi è fondamentale “promuovere la cultura della sicurezza”, in tutti i
settori, attraverso una maggiore attenzione a molteplici elementi, dentro e fuori
l’abitazione.
Accanto ad una adeguata informazione ai cittadini si rivela, infatti, necessario migliorare le
politiche e gli interventi da parte delle istituzioni, nonché le alleanze e le sinergie tra
amministratori locali ed esperti dei diversi settori (sanità, pianificazione, edilizia, ambiente,
artigiani, commercianti, etc.), tra tecnici di Aziende sanitarie, Regione, Province,
Comuni,INAIL, vigili del fuoco,etc. e, naturalmente, con le associazioni dei cittadini.
A tal fine Federsanità ANCI FVG, insieme all’Area prevenzione e promozione della salute
della direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali della Regione
Friuli Venezia Giulia e agli esperti del Coordinamento regionale Piano prevenzione incidenti
domestici, ha inteso cogliere l’occasione della rassegna ”Domus persona” per approfondire
i diversi aspetti di un tema di vitale importanza nella vita di tutti i giorni.
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PROGRAMMA

Roberto Ferri
Dir. Area prevenzione e promozione della salute
Dir. centrale Salute, Integrazione socio sanitaria e
politiche sociali Regione Friuli Venezia Giulia

16.30 – SALUTI
Giuseppe Napoli, Presidente Federsanità ANCI FVG
Carlo Grilli, assessore politiche sociali Comune di Trieste
Rappresentante direzione generale ASS n. 1 Triestina
INTERVENTI
16.45 - La casa nel contesto urbano (pianificazione urbanistica e ambientale
come promotore di salute)
Gabriella Trani, dirigente biologo servizio igiene sanità pubblica
Dipartimento di Prevenzione ASS 5 Bassa friulana
17.00 - La casa sicura e le categorie fragili : anziani, bambini, disabili
Annamaria Vacri, dirigente medico servizio igiene sanità pubblica
Dipartimento di Prevenzione ASS 4 Medio Friuli
17.15 – TAVOLA ROTONDA :
Rappresentanti di Federsanità Anci FVG, ASCOM, artigiani, Servizio
Sociale di Ambito, Uffici tecnici Comuni, INAIL FVG, C.R.I.B.A- Centro
regionale informazioni barriere architettoniche del Friuli Venezia Giulia,
Federcasalinghe, etc.
18.15 - CONCLUSIONE DEI LAVORI E PROPOSTE
Roberto Ferri, direttore Area prevenzione e promozione della salute,
direzione centrale Salute, Integrazione socio sanitaria e politiche sociali,
Regione Friuli Venezia Giulia

Coordinamento scientifico : dott.ssa Chiara Tunini, area prevenzione e
promozione della salute, direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria
e politiche sociali, Regione Friuli Venezia Giulia
Coordinamento organizzativo e comunicazione : dott.ssa Tiziana Del Fabbro
Segretario e Resp. Comunicazione Federsanità ANCI FVG
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Piazza XX Settembre, 2 – 33100 UDINE
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