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I temi della prevenzione e della promozione salute 
sono  uno  degli  obiettivi  prioritari  per 
FEDERSANITA’  ANCI  FVG,  fin  dalla  sua 
costituzione 10 anni.
 La nostra  associazione si caratterizza per essere 
composta in maniera paritaria da Amministratori 
locali e sindaci che insieme condividono progetti e 
proposte anche su questi temi.
Una  dimostrazione  è  proprio  l’iniziativa  odierna 
promossa dall’ASS 5 BASSA FRIULANA per cui 
ringrazio  il  direttore  generale  Ferri  e  alla  quale 
FEDERSANITA’  ANCI  FVG  ha  dato  molto 
volentieri la collaborazione.

Sul tema specifico del convegno di oggi il cui titolo 
può  sembrare  complesso,  ma  in  realtà  è  molto 
semplice,  perché  costituisce  un  invito  ad  agire 
insieme per favorire la promozione in tutti i settori 
i molteplici settori che la riguardano. Mi riferisco 
all’ambiente  e  tutti  noi  ben  conosciamo  l’effetto 
dell’inquinamento, ad esempio sul clima, ma anche 
sulle malattie, oppure ai determinanti sociali della 
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salute, al riguardo sono numerose le ricerche che 
testimoniano  del  rapporto  tra  povertà  e  cattive 
condizioni  di  salute  e  quindi  l’importanza  di 
garantire  livelli  omogenei  di  servizi  sanitari  e 
sociali  a  tutti  i  cittadini.  In  tutti  questi  aspetti 
seppur  diversi  il  Comune  è  sempre  chiamato  in 
causa, come l’istituzione più vicina ai cittadini.

    Le  definizioni  dell’Organizzazione  Mondiale 
della  Sanità  suonano  troppo  spesso  solo  come 
dichiarazioni  di  principio,  ma,  di  fatto i  Comuni 
sono oggi impegnati  a tradurle in realtà e non è 
certo  facile….La  Carta  di  Ottawa  (2006)  ha 
definito 5 grandi aree, tra queste il rafforzamento 
del  processo  di  partecipazione  dei  cittadini,  la 
costruzione  di  un  ambiente  che  supporti  la 
promozione della salute  (a scuola, nelle istituzioni 
pubbliche,  sul  lavoro,  etc.),  nonché  riorientare  i 
servizi sanitari verso la promozione della salute e 
non solo la cura e riabilitazione.
Lo  stiamo  facendo,  Comuni  e  Aziende  sanitarie 
insieme,  nonostante  le  ben  note  ristrettezze 
economiche  che  ci  inducono,  entrambi,  a 
considerare sempre più le difficoltà quotidiane e gli 
obiettivi a breve.

Ma  noi  insistiamo  perché  sappiamo  che 
INVESTIRE IN SALUTE costituisce  una grande 
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opportunità per tutti  noi,  sia a livello individuale 
che collettivo e sociale…

E’  fondamentale  favorire  corretti  stili  di  vita  e 
ridurre i rischi per la salute.
A  tal  fine  FEDERSANITA’  ANCI  FVG  ha 
sostenuto fin dall’inizio la nascita della Rete Città 
Sane  alla  quale  anche  Palmanova  e  Precenicco 
aderiscono, insieme a circa 45 Comuni per la Rete 
regionale e 15 per la Rete  nazionale.

Inoltre  abbiamo  promosso  e  partecipato  a 
numerose  iniziative  in  tema  di  educazione 
alimentare (Friuli  DOC), oppure nella primavera 
di  quest’anno  alla  Fiera  dei  vini  di  Buttrio,  sul 
tema “Vino e salute”. Certo non è facile parlare di 
etilometro  davanti  agli  stessi  produttori…ma 
l’abbiamo fatto convinti come siamo che gli abusi 
di alcol e droga sono spesso causa delle “stragi del 
sabato sera/ week end” e principali causa di morte 
e disabilità grave per tanti giovani. Un tema questo 
molto sentito dai Comuni e per il quale vorremmo 
anche poter fare di più.

So  che  dopo  di  me  gli  esperti  parleranno  anche 
della legge sul fumo e al riguardo alcuni risultati si 
iniziano  a  vedere,  almeno  per  la  riduzione  del 
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numero  dei  fumatori…Tanto  che  la  normativa 
italiana è molto apprezzata anche a livello europeo. 

Tra  quindici  giorni  sarò  relatore  ad  Ancona  al 
MEETING NAZIONALE DELLA RETE CITTA’ 
SANE  (17-19  OTTOBRE),  insieme  agli  esperti 
affronteremo un tema di grande attualità, i giovani 
e le dipendenze
 “DIPENDE…DA  CHE  DIPENDE  ?  Giovani, 
salute  e  dipendenze  :  il  ruolo  dei  Comuni  tra 
interesse individuale e prevenzione collettiva”.

Nell’occasione si parlerà anche del Programma del 
Ministero “GUADAGNARE IN SALUTE”, per il 
quale sia i  Comuni che le Aziende sanitarie sono 
invitare a svolgere un ruolo da protagonista.

Concludo,  quindi  con  un  grande  apprezzamento 
per  l’iniziativa  e  l’impegno  di  FEDERSANITA’ 
ANCI  FVG   a  sostenere  e  collaborare  con  tutti 
coloro che hanno a cuore i temi della promozione 
della salute,  perché sappiamo che sono questi  gli 
investimenti  migliori che possiamo fare per noi e 
per i nostri figli….
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