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In Regione… 
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   Le Linee Guida per la definizione dei 

contenuti igienico-sanitari degli 

strumenti di pianificazione 

territoriale 
 

  la sicurezza stradale  

  il verde pubblico  

  la socializzazione  

  la promozione dell’attività fisica  

  l’accessibilità  

  la qualità ambientale 
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PNP : la Vision 

 
•        focus sui determinanti di malattia 

 affermare il ruolo cruciale della promozione della salute e della 

prevenzione 

 adottare un approccio di sanità pubblica che garantisca equità 

e contrasto alle diseguaglianze 

 pone le popolazioni e gli individui al centro degli interventi 

 basare gli interventi sulle migliori evidenze di efficacia 

 la sfida della costo-efficacia degli interventi, dell’innovazione, 

della governance 

 lo sviluppo di competenze per i professionisti, la popolazione e 

gli individui 
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MO1 
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, 

mortalità e disabilità delle malattie non 
trasmissibili 

MO2 
Prevenire le conseguenze dei disturbi 

neurosensoriali 

MO3 
Promuovere il benessere mentale nei bambini, 

adolescenti e giovani 

MO4 Prevenire le dipendenze da sostanze 

MO5 
Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei 

loro esiti 

MO6 Prevenire gli incidenti domestici 

MO7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali 

MO8 
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente 

dannose per la salute 

MO9 
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive 

prioritarie 

MO10 
Attuare il Piano Nazionale Integrato dei Controlli per 

la prevenzione in sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria 

Macro obiettivi  



LEA 

 

 NUOVI LEA 2016 – Allegato Prevenzione 

Collettiva e Sanità Pubblica  

  Il livello della “Prevenzione collettiva e sanità 

pubblica” include le attività e le prestazioni volte 

a tutelare la salute e la sicurezza della comunità 

da rischi infettivi, ambientali, legati alle 

condizioni di lavoro, correlati agli stili di vita. 

B Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti 

aperti e confinati  
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    PROGRAMMA  B3: Valutazione igienico-sanitaria degli strumenti 

di regolazione e pianificazione urbanistica 

  

    Promozione, negli strumenti di regolazione edilizia e 

urbanistica, di criteri per la tutela  degli ambienti di vita dagli 

inquinanti ambientali, per lo sviluppo di un ambiente favorevole 

alla promozione della salute e dell’attività fisica e alla sicurezza 

stradale 

     

    Valutazioni preventive dei piani urbanistici 

 

    Partecipazione e supporto agli Enti preposti nella definizione di 

strumenti di pianificazione e regolazione urbanistica, con 

particolare attenzione al rapporto tra salute  e pianificazione 

urbanistica 
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    PROGRAMMA  B6: Promozione della sicurezza stradale 

    Promozione di stili di vita corretti nella popolazione con 

particolare attenzione alle fasce più deboli e più svantaggiate 

    Informazione/comunicazione …. 

 

    Promozione di politiche intersettoriali mirate a migliorare la 

sicurezza delle strade e dei veicoli, integrando così gli interventi 

che vanno ad agire sui comportamenti con quelli di miglioramento 

dell’ambiente 

 

    Comunicazione a cittadini e istituzioni per la promozione di 

comportamenti corretti alla guida - Iniziative di promozione di 

comportamenti corretti alla guida  

   

    Valutazione igienico-sanitaria degli strumenti di regolazione e 

pianificazione urbanistica 
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Il Piano della Prevenzione della Regione 
Emilia-Romagna 2015-2018 
  
 Integrazione e trasversalità  
 Equità 
 Partecipazione 
 Evidence based 
 Costo efficacia 
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1) Sviluppo rete epidemiologia ambientale; 

2) Azioni di sanità pubblica nell’ambito delle procedure di VAS e di VIA; 
3) Piano regionale dei controlli e della formazione sul REACH e CLP; 
4) Ridurre le esposizioni ad amianto dei cittadini e dei lavoratori: Piano Amianto della 

Regione Emilia-Romagna; 

5) ComunicAzione per la salute; 
6) Progetti di empowerment di comunità; 
7) Advocacy per le politiche di pianificazione urbanistica e dei trasporti 

orientate alla salute; 
8) Creare occasioni di attività motoria nel tempo libero accessibili alla 

cittadinanza, attraverso l'attivazione delle risorse delle comunità locali; 
9) Alcol e Guida sicura: corsi infoeducativi per conducenti con infrazione art. 186 Cds; 

10) Prevenzione degli infortuni stradali in orario di lavoro; 
11) Sorveglianza epidemiologica e valutazione di impatto della prevenzione sulla 

diffusione dei tumori in Emilia-Romagna; 
12) Implementazione e monitoraggio programmi di screening oncologici; 
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Setting 2: Comunità-programmi di popolazione 
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13)  Sorveglianza Malattie Infettive; 
14)  Promozione dell'adesione consapevole ai programmi vaccinali nella popolazione 
  generale e in specifici gruppi a rischio e monitoraggio dell'attività; 
13)  Interventi per promuovere il consumo di alimenti salutari; 
14)  Adozione di misure di coordinamento e cooperazione tra la Regione e le altre  
  Amministrazioni che effettuano controlli sulla filiera alimentare al fine di assicurare 
  l'efficace coordinamento di cui all'Articolo 4, paragrafo 3 del regolamento 882/2004; 
13)  Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Alimentare (ORSA); 
14)  Rafforzamento e razionalizzazione delle attività di prevenzione in Sanità Pubblica 
  Veterinaria e Sicurezza Alimentare; 
13)  Realizzazione di campagne informative ai fini della prevenzione del randagismo; 
14)  La gestione delle emergenze del Dipartimento di Sanità Pubblica; malattie infettive, 
  sicurezza alimentare, ambientali, chimiche, calamità naturali ed epidemiche degli 
  animali. 
13)  Formazione e informazione per promuovere l’empowerment dei cittadini e degli 
  operatori sanitari 
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2.8 Occasioni di attività motoria nel tempo libero  

È il progetto che chiama maggiormente in causa le 
amministrazioni locali, le società e gli enti di promozione 
sportiva 
 
Si intende dare ampia diffusione territoriale alle occasioni 
gratuite di attività fisica in gruppo che favoriscano anche la 
socializzazione tra i partecipanti (il modello più diffuso è 
quello dei gruppi di cammino) in grado di sostenersi 
facilmente nel tempo.  
L’obiettivo è che opportunità di questo tipo siano presenti 
nel 2018 in tutti i Comuni capoluogo di provincia e nel 40% 
degli altri  Comuni 
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2.6 L’empowerment di comunità 
 

    È un percorso che mira a far diventare le azioni di 

empowerment di comunità attività ordinarie delle aziende 

 

    Lo sviluppo dell’empowerment si fonda sulla partecipazione 

dei cittadini e degli attori della comunità locale alla 

progettazione e alla conduzione di azioni che abbiano per 

obiettivo il miglioramento dello stato di salute.  

   Le azioni relative a questi progetti, quindi, non possono 

essere stabilite a priori, ma devono essere sviluppate in loco 

e con i destinatari degli interventi.  

 

Dopo la valutazione dei progetti conclusi nel 2016 a partire 

dal 2017 si svilupperanno nuovi  progetti coerenti con 

l’esperienza maturata 

Progetto 2.7 del PRP  2015-18 
 
Advocacy per le politiche di pianificazione 
urbanistica e dei trasporti orientate alla salute 



PNP 

2.5 ComunicAzione 
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Costruzione della “mappa delle opportunità”, il cui fine 
è dare visibilità alle reti di collaborazione per la 
promozione della salute, e sua diffusione tra i cittadini 
e il personale sanitario 



»  Rendere accessibili le informazioni sulle opportunità 
del territorio 



PNP 

2.7 Advocacy per le politiche di pianifiazione 

urbanistica e dei trasporti orientate alla 

salute  
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Cambiamento del contributo dei Dipartimenti di Sanità pubblica 

ai percorsi di pianificazione urbanistica attraverso la diffusione di 

linee guida che promuovono i contenuti di salute nelle politiche 

di pianificazione urbanistica e che offrono una visione di insieme 

relativa ad ambiti come la sicurezza stradale, il verde pubblico, la 

socializzazione, la promozione dell’attività fisica, l’accessibilità, 

la qualità ambientale 
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Ci sono forti evidenze che le politiche di pianificazione 
urbanistica e dei trasporti a favore della mobilità  attiva e 
sostenibile e rivolte a ridurre il numero di mezzi a motore 
circolanti contribuiscano ad aumentare il livello di attività fisica 
della popolazione e a ridurre il numero di incidenti stradali.  

Ci sono forti evidenze che il traffico veicolare a motore sia uno 
dei principali responsabili dell'inquinamento atmosferico delle 
città 

C'è evidenza che utilizzare modalità  di trasporto attivo per 
recarsi al lavoro riduca la mortalitÃ  per tutte le cause.  

C'è evidenza che l'incremento delle forme di mobilità  attiva e 
sostenibile hanno un impatto economico favorevole sulle 
comunità locali. 
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   2.7 Advocacy per le politiche di 

pianificazione urbanistica e dei trasporti 

orientate alla salute 
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Partecipazione del settore sanitario allo sviluppo del sistema 
regionale della mobilità ciclopedonale 
 
Promozione della mobilità attiva casa-scuola 
 
Elaborazione di piani di intervento per favorire la mobilità 
attiva dei dipendenti e degli utenti delle aziende sanitarie 
 
Strategie di prevenzione degli incidenti stradali, in particolare 
rivolte agli utenti deboli della strada e all’utilizzo delle cinture 
di sicurezza posteriori. 
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Obiettivi della formazione  

 Costruzione di una vision condivisa sui temi dell’“Advocacy” per 
le politiche di pianificazione urbanistica e dei trasporti orientate 
alla salute  

 Facilitare la formazione di gruppi di lavoro trasversali  

Destinatari  

Mobility manager, referenti per i percorsi di pianificazione 
urbanistica, referenti per la promozione della salute e per la 
promozione dell’attività fisica delle aziende sanitarie  
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Programma 

 

10:15  Promozione della salute e 

dell’attività fisica                                                

Mauro Palazzi - Ausl della Romagna 

10:45  Le politiche regionali e il 

contributo del Mobility  Management a 

supporto       della mobilità sostenibile                         

Luca Buzzoni - Regione E-R e 

Gianfranco Bertè - AUSL Parma 

11:15  La città attiva: urbanistica, qualità 

urbana e qualità della vita                            

Romeo Farinella e Elena Dorato -                    

Dipartimento di Architettura UNIFE, CI 

TERlab 

 

 

 

 

11:45   Da dove partiamo: lavori di                           

gruppo Facilitazione a cura di Elvio                          

Raffaello Martini 

12.45     Pausa 

13.45   Lavori di gruppo: azioni possibili 

e temi prioritari Facilitazione a cura 

di Elvio Raffaello Martini 

15.15    Organizzazione del lavoro dei  

gruppi di area vasta 

 16.45   Conclusione dei lavori 



 
 
 

 
  

 

Grazie per l’attenzione, buon lavoro!l  

       Bologna ,    21 novembre 2016 

   

Emanuela Bedeschi 
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