
1 

 

 

Convegno “IL RUOLO DEI COMUNI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE” 

Venerdì 14 dicembre 2012 – Sacile   

Abstract  dott. Giuseppe Napoli, presidente Federsanità ANCI FVG 

  

 Ringraziamenti a tutti gli organizzatori, patrocinatori, relatori 

e partecipanti al convegnio.  

 E’ ormai consuetudine per Federsanità ANCI FVG, parlare e 

attivarsi per rafforzare il  ruolo dei Comuni per la  PROMOZIONE 

della SALUTE che, insieme al tema dell’INTEGRAZIONE DEI 

SERVIZI SOCIOSANITARI SUL TERRITORIO, ovvero più sinergie e 

cooordinamento tra Comuni, Regione e Aziende Sanitarie, 

Ospedali, IRCCS, rappresentano i nostri obiettivi prioritari.  

 Dal 2008, insieme alla Direzione centrale salute,  seguiamo 

con particolare impegno l’attuazione sul territorio del programma 

ministeriale “GUADAGNARE SALUTE” e, prima ancora, la strategia 

dell’OMS “Salute ed equità in tutte le politiche sociali” ( Carta di 

Ottawa (1986) e Dichiarazione di Zagabria(2008), perché 

crediamo che agendo secondo questi principi, come Comuni, e 

più in generale come cittadini, possiamo dare il nostro contributo 

per costruire la salute …da sani, fin da ragazzi e cercare di 

mantenere il più possibile una buona qualità di vita anche perché 
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non ci accontentiamo di vivere più a lungo, ma vorremmo anche 

arrivarci in buona/ discreta  salute. Come poi illustreranno le 

dirigenti della direzione salute, dott.sse Nora Coppola e Clara 

Pinna, che ringrazio per la collaborazione   e l’entusiasmo che  

mettono in questi progetti pluriennali,  dal 2008 ad oggi, ci siamo 

incontrati molto spesso, sia a livello tecnico con i componenti dei 

gruppi di lavoro “Pianificazione e salute” e “Qualità della 

ristorazione collettiva e scolastica”, che in sede di seminari sul 

territorio (oltre una decina in due anni) che in occasione dei 

convegni regionali come quello di oggi. L’ultimo, nell’aprile 

dell’anno scorso, a Villa Manin di Passariano, Codroipo (UD) e 

non è passato nemmeno un anno che abbiamo già qualcosa (non 

poco ) in più da dire e fare per  questi temi.  

 Al di là degli obiettivi e del metodo, insieme ai referenti della 

direzione centrale salute e dei dipartimenti di prevenzione delle 

Aziende sanitarie, abbiamo approfondito le peculiarità del 

territorio (Sussidiarietà e proposte “dal basso”) in merito ad 

esempio, alla viabilità, come alle complessità di pianificazione che 

anche i Comuni medio piccoli possono avere, sia nelle valli più 

isolate che nelle aree montane, oppure nella bassa friulana, 

insieme ai progetti di collaborazione in corso, ad esempio con il 

mondo della scuola. 

  In sintesi, abbiamo fatto passi avanti, in un percorso 

comune “a rete” per la realizzazione concreta, nella pratica 

quotidiana dei Comuni, dei principi di citati primi e, in generale, 

PROMUOVERE LA SALUTE, tramite azioni multisettoriali, 
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multidisciplinari, interistituzionali e interprofessionali  (SSR, 

mondo delle Autonomie locali, architetti, medici di medicina 

generale, esperti di ambiente, salute, etc.) che riguardano la 

pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale, come la 

qualità dei bandi e delle gare dei Comuni, la mobilità, l’istruzione, 

lo sport, etc. ). 

 LA NOVITA’ di oggi è che al convegno odierno verranno 

presentati dei documenti concreti e operativi, condivisi, quale 

sviluppo dei medesimi progetti pluriennali,proprio negli ultii due 

mesi, che non costituiscono un ulteriore aggravio per gli uffici dei 

Comuni (anche questo è importante), ma sono concordati con i 

tecnici di una decina di “Comuni campione” proprio per costituire 

strumenti utili anche per collaborazioni preventive, ad esempio 

tra Comuni e referenti del servizio sanitario regionale ( direzioni 

centrali e aziende sanitarie, in primo luogo, ma anche ARPA e 

mmg, etc.)  

Mi riferisco a:  

-“Linee guida per la qualità della ristorazione scolastica”  

( approvate ieri, 13 dicembre, dalla Giunta) 

- Check list mobilità sostenibile e sicura in ambito urbano, in 

attuazione generalità 2939/2009  (completata ai primi di ottobre 

e condivisa con Direttivo Federsanità ANCI FVG e Esecutivo ANCI 

FVG e l’altra settimana diffusa anche tramite la Conferenza 

permanente)  
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- Protocollo  Movimento 3 S  Progetto promozione Salute nelle 

Scuole attraverso lo Sport  

- Protocollo per la riduzione del sale nel pane 

 Sono questi i documenti principali che avete nelle cartelle  e 

che invito tutti i rappresentanti dei Comuni, del mondo della 

scuola e altri, ad approfondire ed applicare, ognuno per propria 

competenza e come meglio ritiene, perchè tutti insiemi possiamo 

procedere verso le realizzazioni e l’attuazione delle “buone 

pratiche” nel quotidiano. 

 Proprio in tempi di “spending review” le SINERGIE sono 

quanto mai opportune e servono per collaborare meglio per 

OBIETTIVI COMUNI, mettere insieme principalmente energie e 

impegno, risorse umane, anche se  con poche risorse economiche 

per ottenere positivi RISULTATI DI SALUTE, che mi insegnano,  si 

possono tradurre in ANNI DI VITA GUADAGNATI… 

 Nel contempo è anche vero che INVESTIRE IN SALUTE può 

rendere molto nel medio periodo e questo dovrebbe essere un 

investimento prioritario anche in termini di investimenti pubblici 

e privati… 

 Per tutti gli approfondimenti e le domande i relatori sono 

oggi disponibili anche tramite mail, o il nostro sito internet 

www.anci.fvg.it/federsanita nella sezione dedicata troverete tutti 

i documenti,  aggiornamenti e riferimenti. 

 Grazie a tutti e buon lavoro   

http://www.anci.fvg.it/federsanita

