
L'articolo 152 del trattato CE dispone che "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed 
attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana". La presente 
strategia consolida l'importanza della salute in politiche quali la strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione, sottolineando il legame fra salute e prosperità economica, e l'agenda dei cittadini, 
riconoscendo alla gente il diritto di operare le proprie scelte in materia di salute e assistenza sanitaria. 
Le azioni della strategia riguardano la salute in tutti i settori. 
 
Il Servizio Sanitario del nostro Paese si basa sui principi cardine dell’universalità di accesso e della 
solidarietà sociale che lo hanno portato ad essere uno dei più apprezzati al mondo.  
Nella nostra regione tali principi si sono sempre coniugati con una costante ricerca della qualità.  
È necessario però un ulteriore sforzo per mettere al centro dell’attenzione la salute delle persone e per 
proseguire nell’opera di modernizzazione dei servizi alla persona.  
Equità, Qualità, Sostenibilità, Trasparenza, Sicurezza, Responsabilità, Semplificazione sono i principi 
che ispirano le politiche sociosanitarie della Giunta regionale. 
 
La salute è fondamentale per la vita delle persone e va sostenuta mediante politiche e interventi 
efficaci a livello locale, nazionale, a livello della Comunità europea e su scala mondiale.  
La creazione di un Sistema di Promozione della Salute Regionale è un passo fondamentale per 
l’integrazione e la massimizzazione delle risorse disponibili a livello regionale. 

La Carta di Tallinn (WHO European Ministerial Conference on Health Systems – Tallinn, Estonia, 25-27 
Giugno 2008) detta i principi generali per la creazione di Sistemi Sanitari ed in particolar modo spinge 
gli Stati ad impegnarsi a:  

� Promuovere valori condivisi di solidarietà, equità e partecipazione attraverso politiche 
sanitarie, allocazione delle risorse ed altre azioni che assicurino la giusta attenzione alle 
necessità degli indigenti e delle categorie più vulnerabili. 

� Investire nei Sistemi Sanitari e incentivare gli investimenti nei settori che influiscono sulla 
Salute, sulla base della stretta correlazione tra lo sviluppo socioeconomico e la Salute 
stessa. 

� Rendere i Sistemi Sanitari più rispondenti alle necessità, alle preferenze ed alle 
aspettative della popolazione, a riconoscimento dei loro diritti e responsabilità verso la 
propria Salute. 

� Coinvolgere tutte le parti in causa nello sviluppo ed implementazione delle politiche 
sanitarie. 

 
All’inizio di una fase di pianificazione e programmazione socio-sanitaria che investe tutti gli ambiti 
dell’organizzazione dei servizi sociali e  sanitari questi principi costituiscono un punto di 
riferimento di grande valore per le istituzioni sanitarie, gli  enti locali e le comunità. Il seminario è 
occasione per confrontarsi operativamente, individuare nuove strategie, sinergie e alleanze per la 
tutela della salute e il benessere della popolazione regionale. 
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SESSIONE MATTUTINA 

 
Ore 9.30   
Registrazione e welcome coffee 
 
Ore 10.00   
Apertura dei lavori 
 
Principi e contesto di riferimento 
I percorsi di programmazione partecipata della nostra regione 
 
Modera ed introduce  
Carlo Francescutti, Direttore del CC OMS FVG 
 
Ore 10.30  
Rafforzare i Sistemi Socio-Sanitari , Ridurre le Inequità di Stato di Salute e creare 
valore aggiunto allo sviluppo umano, sociale ed economico dei paesi e delle regioni 
in Europa 
Erio Ziglio, Direttore del WHO European Office for Investment for Health and 
Development, Venezia 
 
Ore  11.00 
Case studies: esempi di Sistemi Sanitari di Promozione della Salute a livello 

Internazionale- programma MURA 
Tatjana Buzeti, Centre for health and development Murska Sobota 
 
Ore 11.30  
(HPH – Health promoting Hospital) Ospedali per la promozione della Salute  
 Le iniziative in Italia ed un focus regionale 
Carlo Favaretti, Direttore Generale  Azienda Ospedaliera Universitaria S. 
Maria della Misericordia, Udine 
 
0re 12.00 
Discussione 
 
Ore 12.30   
Light lunch 
 
 

 
SESSIONE POMERIDIANA 

 
Ore 14.00 
Tavola rotonda con i rappresentanti degli enti locali sul tema : Piano socio-
sanitario regionale e la Tallin Charter: metodologie per l’implementazione a 
livello locale  
 
Modera ed introduce  
Erio Ziglio, Direttore del WHO European Office for Investment for Health and 
Development, Venezia 
  

Partecipanti:   
Loris Zanier - Agenzia Regionale della sanità FVG 
Il Friuli  Venezia Giulia : situazione socio sanitaria e possibili settori di intervento 
 
Giuseppe Napoli – Presidente Federsanità-ANCI FVG 
Le Amministrazioni Locali come valore aggiunto, creare sinergie e alleanze. 
 
Pierluigi Struzzo - Ceformed 
Raccordo fra sistema sanitario e territorio. Ruolo dei MMG 
 
Gabriella Trani e Giulio Barocco - Direzione Centrale salute e protezione 
sociale 
Esperienze intersettoriali regionali: 

- Linee guida per una mobilità sostenibile: criteri per la 
pianificazione urbana   

- Ristorazione scolastica: valorizzare i processi di sostenibilità del 
sistema locale con l’ approccio intersettoriale di Guadagnare salute  

 
- Lucilla Frattura Agenzia Regionale della sanità FVG 
Il futuro della pianificazione socio-sanitaria locale: idee per i PAT/PDZ  
 
Ore 16.30  
Conclusioni finali 
Ivan Erzen, Segretario di Stato del Ministero della salute della Repubblica di 
Slovenia 
Vladimir Kosic, Assessore regionale alla salute e protezione sociale della 
Regione FVG 


