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Presentazione  
 

 La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione del 
programma interministeriale “Guadagnare Salute”, in 
collaborazione con Federsanità ANCI FVG, ha avviato, nel 
2008, un percorso informativo – formativo pluriennale per 
sensibilizzare gli amministratori locali sui temi dei 
determinanti della salute e della pianificazione urbanistica e 
ambientale come strumento di promozione della salute, 
come, peraltro, indicato nelle strategie dell’OMS “Salute ed 
equità in tutte le politiche locali” (Carta di Ottawa, 1986 e 
Dichiarazione di Zagabria, 2008). Per realizzare tale obiettivo 
la  Direzione centrale salute ha attivato una rete di sinergie ed 
alleanze che ha coinvolto amministratori locali e professionisti del 
mondo sanitario e delle Autonomie locali con il coinvolgimento 
attivo di Federsanità ANCI FVG. In particolare, è stato attivato 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 regionale (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. Quindi, per passare dalla 
condivisione dei principi alle attuazioni concrete nelle 
pratiche dei Comuni, tra il 2010 e l’inizio del 2012, per 
iniziativa delle ASS sono stati realizzati numerosi incontri 
informativi sul territorio. 
 La messa in sicurezza dei percorsi “casa-scuola”, 
l’incremento delle piste ciclabili, come degli spazi verdi 
attrezzati, la presenza di palestre e piscine, i progetti 
“Piedibus” e le iniziative per rafforzare l’educazione 
stradale presso i giovani sono alcune delle azioni concrete 
che i Comuni, insieme alla Regione, alle Province, al 
mondo della scuola, a medici di medicina generale, 
professionisti e  associazioni, hanno realizzato e in corso di 
realizzazione. 
 A quattro anni dall’avvio del programma e alla 
vigilia di importanti appuntamenti nazionali (convegno 
“Guadagnare salute”, Venezia, 21-22 giugno 2012), la 
direzione centrale salute, in collaborazione con Federsanità 
ANCI FVG e la Conferenza permanente per la 
programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria 
regionale, propone di fare il punto su realizzazioni, risultati 
e prospettive. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti i 218 
Comuni del FVG nelle azioni concrete per promuovere la 
Salute, quale obiettivo prioritario e primario bene comune 
per tutti i settori della vita privata e delle istituzioni. 

PROGRAMMA  
 

Ore 14.15  Registrazione partecipanti 
 
Ore 14.30 Saluti 
 
Fabio Marchetti, sindaco di Codroipo 
Furio Honsell, sindaco di Udine, presidente Rete regionale 
Città Sane OMS  
Giuseppe Napoli, presidente Federsanità ANCI FVG 
Mario Pezzetta, sindaco di Tavagnacco, e presidente 
ANCI FVG 
Arturo Campanella, Ufficio Scolastico regionale  
Lucia Crapesi, Comitato esecutivo CEFORMED FVG 
Rappresentante UPFVG 
Rappresentante  Agenzia regionale per la protezione 
dell’Ambiente - ARPA FVG  
 
 

Ore 14.45   Relazione introduttiva 
 
Determinanti di salute, Pianificazione e Valutazione..  
Roberto Ferri, esperto Federsanità ANCI FVG progetti 
prevenzione e promozione salute  

 
Ore 15.00   Interventi 

 
“Il Piano regionale della Prevenzione 2010-2012” 
Nora Coppola, direzione centrale Salute, integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali 
 
“Mobilità sostenibile e sicura : attuazione generalità della 
Giunta regionale n.2939/2009, progetti Piedibus, 
prevenzione incidenti stradali (progetto “Sicuramente”), 
bilancio e prospettive” 
Clara Pinna e Chiara Tunini, direzione centrale Salute 
Area prevenzione e promozione salute   
 
“Percorsi casa – scuola in sicurezza e prevenzione 
incidenti stradali” 
Iliana Gobbino, Direzione centrale infrastrutture, 
mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici 
 
 

 
 
“Lo sport strumento di benessere”  
Rodolfo Ziberna, coordinamento dirigenti 
regionali Sport  Conferenza delle Regioni 
 
Barbara Motta, Ordine architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori della Provincia di Udine 

 
Ore 16.15 Tavola rotonda  

   
“Pianificazione e salute. Politiche intersettoriali 
e buone pratiche dei Comuni  
 
Roberto Ceraolo, sindaco di Sacile (PN), 
presidente Conferenza permanente per la  
programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria 
regionale  
 
Maria Grazia Santoro, assessore Pianificazione e 
Urbanistica, Comune di Udine, rappresentante 
Federsanità e ANCI FVG GL “Pianificazione 
urbanistica e ambientale come strumento di 
promozione della salute” 
 
Silvia Altran, sindaco Monfalcone 
 
Loredana Rossi, assessore alle Politiche giovanili, 
Istruzione, Lavori pubblici e Progetti speciali, 
Comune di Muggia 
 
Stefano Turchet, sindaco di Porcia (PN)  
 
Moderatore: Roberto Ferri, esperto Federsanità 
ANCI FVG progetti prevenzione e promozione 
salute  
 

Ore 17.30 Dibattito 
  

Ore 18.00 Conclusioni 
 
Gianni Cortiula, direttore centrale Salute, 
integrazione sociosanitaria e politiche sociali 
 


