
 1 

 
 

 
    

 

 
 
 
  Federaz.

  Friuli V.G 

   Con il patrocinio di 
 

 
 
 

 
 

PROMOZIONE DELLA SALUTE : PROGRAMMI, 
PROGETTI E RISULTATI 

 
 Lunedì 6 luglio  (9-13), Dipartimento prevenzione ASS N. 4 Medio Friuli  

     Via Chiusaforte, 2  UDINE   
 
ABSTRACT INTERVENTO PRESIDENTE ANCI FVG PROF. 
GIANFRANCO PIZZOLITTO  
 
 Come amministratori locali condividiamo gli obiettivi prioritari 
della Fase V OMS (2009 -2013), salute ed equità/uguaglianza  nella 
salute in tutte le politiche locali, sviluppo sostenibile, vivere in salute 
(qualità della vita) e progettazione urbana per la salute. 
  
 Tema, quest’ultimo, per il quale partecipiamo, insieme a Federsanità 
ANCI FVG, con grande interesse al tavolo tecnico multisettoriale 
avviato agli inizi dell’anno dalla Regione (generalità 21 gennaio) e 
coordinato dalla dott.ssa Clara Pinna della direzione centrale salute, 
che ringrazio e al quale partecipano diverse direzioni centrali, esperti e 
progettisti (come avete già approfondito). Auspichiamo che questo possa 
fornire strumenti adeguati e indicazioni utili, a supporto dei Comuni, per la 
migliore pianificazione. Il tutto anche considerando, accanto ai centri 
maggiori anche  la maggioranza dei Comuni di medio piccole 
dimensioni e i ragionamenti che si stanno sviluppando a livello 
sovracomunale e di hinterland… 
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 Sempre l’OMS nell’ambito del Progetto Città sane, affida un ruolo 
primario per la promozione della salute al sindaco (agli amministratori 
comunali), quale rappresentante dei cittadini e in raccordo con tutti i 
soggetti del territorio. E la partecipazione di ben 55 Comuni del FVG 
alla Rete regionale Città sane è indicativa della sensibilità dei nostri 
amministratori locali, come pure i progetti e le iniziative di Federsanità 
ANCI FVG che, autonomamente e su delega dell’ANCI FVG, segue e 
coordina da vicino alcuni gruppi di lavoro che contribuiscono alla crescita 
della cultura e della conoscenza di questi temi anche presso gli 
amministratori (non tecnici) e i cittadini in generale. 
 
  Ritengo che sugli obiettivi indicati e sui principi siamo tutti 
d’accordo : promozione della salute, rafforzamento della prevenzione, 
qualità della vita e “Healthy ageing”, invecchiare in salute, corretti stili 
di vita, etc. Oggi, però, vorrei segnalare, una novità importante, il 
notevole salto di qualità fatto negli ultimi anni dal sistema del FVG.

 Una novità di rilievo di questi ultimi anni è l’impegno per il 
superare le visioni settoriali e “fare rete”, abbiamo capito che la salute 
va intesa in senso globale,  non è solo problema del direttore generale 

  
In sintesi, dopo oltre una decina di anni di convegni e iniziative di 
studio su questi temi si sta finalmente passando …DALLE PAROLE 
AI FATTI e si iniziano a vedere anche  le prime realizzazioni concrete, 
come recita il titolo di oggi.  
 
 Questo anche grazie alle sinergie attivate tra istituzioni Comuni, 
Regione, Aziende sanitarie, Associazioni, medici ed esperti e a una 
generale crescita di attenzione e sensibilità su tutti i fronti. 
 
 Lo rileviamo anche come Associazione dei Comuni tramite la 
crescente richiesta di partecipare a iniziative per la promozione di corretti 
stili di vita (es. Cammina Trieste, Gruppi di cammino, prevenzione, 
educazione alimentare, etc.) da parte di istituzioni e associazioni. Questo 
attivismo ci fa molto piacere perché significa che qualcosa sta cambiando 
e sta crescendola sensibilità generale e la consapevolezza della 
responsabilità individuale e sociale che ogni cittadino ha, verso sé e 
verso gli altri ( es. fumo passivo, abuso di alcol e droghe, etc. ). 
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dell’Ospedale, né ci riguarda solo quando malati, ma riguarda tutti e 
possiamo fare qualche cosa anche prima, attivando adeguate strategie e 
politiche territoriali, promuovendo corretti stili di vita etc.  
 La presenza oggi qui, insieme ai rappresentanti dell’Assessorato 
alla Salute e Protezione sociale anche di quelli della mobilità e 
trasporti e degli omologhi referenti a livello locale, evidenzia, ad 
esempio, che per promuovere corretti stili di vita (es. movimento e 
attività fisica) sono necessari spazi verdi, piste ciclabili, impianti 
sportivi, oppure progetti come “bicibus” e “pedibus”, etc. Nello stesso 
tempo l’attività fisica in sicurezza significa anche prevenzione degli 
incidenti stradali e su questo so che l’assessore, insieme a Comuni e 
altri soggetti, si sta impegnando con grande determinazione. 
 Su altri fronti come amministratori locali vorremmo poter 
prevenire, ad esempio per ridurre l’inquinamento (aria, acqua, terra, 
etc.). 
 
 Proprio partendo da tali obiettivi condivisi i Comuni, al di là delle 
specifiche competenze settoriali, si sentono coinvolti e partecipi a livello 
sociale per sostenere quegli impegni civici che comprendono una sfera 
molto ampia di tematiche ..vicine ai cittadini, quali la qualità della vita 
e vivibilità delle nostre città, la promozione della salute, la sicurezza sul 
lavoro (e del lavoro..), il sostegno allo sviluppo socio economico 
(sostenibile),, etc. Per questi vorremmo realizzare politiche, progetti e 
azioni sempre più efficaci, per i quali confidiamo nelle sinergie tra 
istituzioni e nel supporto di esperti e tecnici per definire risposte 
adeguate e nuove soluzioni per queste nuove esigenze dei cittadini. 
Quindi  anche ..investire e …guadagnare in salute. 
 

Ho citato questi esempi  perché come ANCI, insieme a Federsanità e 
alla Regione, ci stiamo muovendo in modo nuovo, cercando di 

Al riguardo ringrazio, insieme alla dott.ssa Zamaro per Città 
Sane, anche la dott.ssa Clara Pinna referente prevenzione e 
promozione salute direz.centrale salute, Carlo Francescutti, del 
Centro coordinatore OMS per le classificazioni internazionali e il 
direttore generale dell’ASS 2 Isontina, Roberto Ferri, coordinatore del 

FARE 
INSIEME  QUALCOSA, INNOVANDO IL NOSTRO RUOLO E LE 
STESSE MODALITA’ DI INTERVENTO… 
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GL Sicurezza sul lavoro, perché insieme a loro abbiamo attivato 
gruppi di lavoro misti (politici e tecnici) tramite i quali, come hanno 
bene illustrato, stiamo cercando di aggredire in modo nuovo problemi 
importanti e complessi, tramite strategie preventive. E’ in via di 
definizione un protocollo sulla qualità della ristorazione collettiva con 
Direzione centrale salute.  

 
Anche questo è  innovare  il ruolo e l’azione  dei nostri Comuni,  

anticipando  gli sviluppi e gli scenari futuri e le esigenze delle nostre 
comunità.  

 
In tale prospettiva ringrazio l’ assessore regionale alla mobilità, 

energia, e infrastrutture di trasporto, Riccardi e l’assessore alla Salute 
Kosic (oggi impegnato a Trieste per il Coordinamento regionale sulla 
sicurezza sul lavoro) che hanno dimostrato di seguire con grande 
attenzione questi temi e con i quali confidiamo di procedere verso 
ulteriori sinergie e azioni  per una …Regione sempre più sana. 
Mi pare interessante citare quanto avviene a livello europeo con una notizia recente. 

EUROPA-REGIONI: VINCENZI, NUOVO SLANCIO PER POLITICHE URBANE 

(ANSA) - BRUXELLES, 3 LUG "Con la presidenza svedese finalmente si riapre il dibattito sulle 
politiche urbane": è quanto sottolinea il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, presidente della 
Fondazione Anci Ideali, la 'voce' dei comuni italiani a Bruxelles, commentando l'inizio del 
semestre di presidenza di turno svedese dell'Ue. "Sulla scia di quanto realizzato dalla 
presidenza francese, la Svezia intende rilanciare le sfide della sostenibilità urbana e 
della coesione territoriale La Fondazione Anci Ideali, riferisce una nota, contribuirà 
inoltre al dibattito sulle tematiche ambientali ed energetiche, promuovendo le 
politiche Ue in materia e le migliori esperienze realizzate dalle città europee in tema 
di sostenibilità. Anci Ideali è appena stata nominata struttura di supporto per il patto 
dei Sindaci dalla Commissione europea, con l'obiettivo di diffondere in Italia i 
contenuti dell'accordo.  

. Un’altra informazione rilevante è che proprio oggi pomeriggio l’assessore 
Riccardi presenterà il   Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale 
(CRMSS), nato da un'intesa fra l'Amministrazione del Friuli Venezia Giulia, i ministeri 
competenti, le Prefetture, le Forze di polizia, gli Enti locali, il Servizio sanitario 
regionale e l'ISTAT. 
E’questa una iniziativa importante sia per monitorare la pericolosità delle strade che per 
pianificare interventi adeguati. Naturalmente i Comuni partecipano, tramite la polizia 
municipale,  a questo importante monitoraggio. 
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PROPOSTE  
 
Alla luce di quanto illustrato oggi Come Presidente ANCI FVG auspico  
 
 che la Regione continui a sostenere e incentivare i progetti dei 

Comuni per la promozione della salute; 
 che la Regione recepisca e sostenga nei suoi piani, anche 

formalmente, le indicazioni che emergeranno dai gruppi di lavoro 
politici e tecnici citati, al fine di individuare Linee guida condivise e 
omogenee per il territorio regionale; 

 definire insieme Regione, Comuni, Aziende sanitarie Rete Città sane, 
esperti e tecnici, criteri adeguati per promuovere ed elevare 
ulteriormente la qualità dei nostri progetti, anche a livello scientifico, 
anche al fine di partecipare ai bandi europei nei settori specifici 

  i soggetti promotori del convegno odierno potrebbero contribuire al 
monitoraggio periodico dei progetti dei Comuni per la promozione 
della salute (tavolo direzione salute) e favorire un ottimale 
coordinamento tra tutti i proponenti, sia al fine di garantire la 
maggiore efficacia degli interventi e delle azioni, che 
l’ottimizzazione dell’uso delle risorse. 

 


