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Unità Funzionale di Promozione della Salute
dr.ssa Silvana Widmann



1 Formazione pre e post Formazione pre e post 
parto parto 
Asili nido e centri gioco.Asili nido e centri gioco.

Scuole sec. 1° e Scuole sec. 1° e 
Amm. ComunaliAmm. Comunali

22

Formazione assistenti
 domiciliari
Indagine conoscitiva tra le
 badanti

5

Studio epidemiologico sulla Studio epidemiologico sulla 
mortalità per inc. domestico in mortalità per inc. domestico in 

provincia di Pordenoneprovincia di Pordenone

3
Over65: prevenzione Over65: prevenzione 

fratture di femore, fratture di femore, 
gruppi di camminogruppi di cammino

44
Sensibilizzare la Sensibilizzare la 

progettazione e la progettazione e la 
realizzazione di “Case realizzazione di “Case 

Sicure”Sicure”



1. ASILI NIDO E CENTRI 1. ASILI NIDO E CENTRI 
GIOCOGIOCO

2003-20008 ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE  
NELL’ESERCIZIO DI FUNZIONI 
ISTITUZIONALI PER I SERVIZI ALLA 
PRIMA INFANZIA TRA L’AMBITO 
DISTRETTUALE URBANO 6.5 E L’ASS 6

Gruppo di coordinamento: 
• Comuni dell’Ambito Urbano 6.5
• Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 
• Pediatri di Famiglia
• Servizi Nido privatiCONSULTORI CONSULTORI 

FAMILIARIFAMILIARI
Attività integrative nei corsi pre e 
post parto



1.“PREVENZIONE E 
SICUREZZA IN CASA”

nelle scuole …nelle scuole …
• Progetto triennale con le scuole 

secondarie di 1° grado in accordo con 
le rispettive amministrazioni comunali

… … e con gli anziani e con gli anziani in collaborazione con 
l’associazione AIFA_ONLUS 

• Rilevazione degli incidenti domestici tra 
gli >65anni di un comune 

• Informazione e proposte di variazioni 
nell’ambiente domestico



• Prevenzione fratture di 
femore
– Opuscolo informativo 

• Gruppi di cammino
– Azione di supporto e di 

formazione
– dvd 

• Corsi di ginnastica dolce, 
di ginnastica antalgica e 
respiratoria, di ballo
– ca 2000 anziani coinvolti



Sensibilizzare la 
progettazione e la 

costruzione di “case sicure”
• 2009 produzione di una 

check list per 
sensibilizzare la 
progettazione e la 
costruzione di case sicure

• Diffusione della check list 
a tutti gli uffici tecnici dei 
Comuni ed ai progettisti 
delle abitazioni



BENESSERE IN BENESSERE IN 
MOVIMENTOMOVIMENTO

Provincia di Pordenone





Scuola 

Sanità 

Sociale 

Sistema locale 

Rete locale 

Potenziamento 

Valorizzazione 

Partnership 



PAROLE CHIAVE

 Mappatura - Conoscenza 
Confronto - Relazione

Competenza – Competenze
“A uomo” – “A zona”
Interazione - Scambio
Identità – Integrazione

 



Scambio 

Contatto 

Contesto 



• Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!
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