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PRESENTAZIONE 

“La salute in tutte le politiche” è  la strategia 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che individua 
nelle città il fulcro di iniziative, progetti e azioni tese a 
promuovere la salute e il benessere complessivo delle persone.. 
Per realizzare tale obiettivo nel 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 sono stati realizzati un percorso 
formativo comune, diversi eventi di sensibilizzazione e un 
workshop (Udine, marzo 2009). E’ stato, inoltre,  avviato 
un tavolo di lavoro interistituzionale e multisettoriale che, a 
fine 2009, ha prodotto un documento di indirizzo sulla 
“Mobilità sostenibile e sicura in ambito urbano” (recepito con 
generalità di Giunta n.2939/2009) contenente 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. 

Nel periodo 2010 e 2011 l’obiettivo è quello di avviare un 
ulteriore confronto sui contenuti del documento che recepisce 
anche le indicazioni dell’UE utili per la Valutazione 
Ambientale Strategica e incontri tematici con amministratori 
e tecnici dei Comuni anche al fine di favorire l’attuazione delle 
indicazioni condivise. 

Vladimir Kosic, Ass. salute, integrazione 
sociosanitaria,politiche sociali -  Regione Friuli V.G.         
Giuseppe Napoli, Pres.Federsanità A.N.C.I. F.V.G.  
Gianfranco Pizzolitto, sindaco di Monfalcone, 
Presidente  ANCI FVG                                                 
Gianni Cortiula, Dir. generale A.S.S. n.2 Isontina  

 
PROGRAMMA 

14.30 – 14.45 Registrazione dei partecipanti   
14.45 – 15.00   Interventi  di saluto               

Gianfranco Pizzolitto              
Sindaco di Monfalcone                         
Presidente  ANCI  FVG                                      
Gianni Cortiula, dir. generale.  
ASS  n. 2  Isontina                     
Silvana Romano, ass. politiche 
sociali, Comune di Gorizia 
Federsanità A.N.C.I. F.V.G  
Maurizio Di Matteo, ass. viabilità, 
infrastrutture stradali, servizi 
tecnici, trasporti e mobilità                      
Provincia di Gorizia                                                

 Tavola rotonda   

Moderatore : Francesco Lovaria, direttore 
dipartimento prevenzione       
ASS n. 2 Isontina  

15.00  – 15.15  Determinanti della salute e indicatori : 
strumenti utili per i Comuni e il sistema 
sanitario 

 Clara Pinna, area prevenzione e 
promozione salute direzione 
centrale salute -  Regione FVG              

15.15 – 15.30   Reti e alleanze per la salute della comunità 

 Gianni Cavallini, responsabile 
programma "Prevenzione degli  
incidenti stradali"                              
ASS  n. 2 Isontina   

 

15.30 – 15.45  Pianificazione e salute : necessità di una    
visione sovracomunale, l’esperienza del                                                                                                    
Comune di Monfalcone 

 Massimo Schiavo, assessore 
all’urbanistica e viabilità,         
Comune di Monfalcone 

15.45 – 16.15  Pianificazione  sovracomunale ed 
esperienze di Valutazione Ambientale 
Strategica  (V.A.S)  

Rappresentanti dei  Comuni  del 
Basso Isontino  

16.15 – 17.00  Dibattito    

 Esperienze a confronto. Illustrazione di 
casi e indicazioni per l’applicazione del 
documento di indirizzo su “Mobilità 
sostenibile e sicura in ambito urbano”.  

                         Interventi di amministratori e 
tecnici dei Comuni del   Basso 
Isontino    

17.00    Conclusioni 

Roberto Ferri, direttore area 
prevenzione e promozione salute 
direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria  e 
politiche sociali                           
Regione Friuli Venezia Giulia  


