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Attività svolte nel 2008 
 
Attività 1 e 3  
Il coordinamento dei SIAN ha mantenuto nel 2008 il raccordo con la Direzione Centrale Salute e la 
collaborazione con il tavolo interaziendale di Promozione della Salute e con gli Uffici scolatici.  
Il lavoro svolto nel 2007 per la definizione ed adozione del “Patto per prevenire l’obesità” ha fatto 
da sfondo e da cornice alle attività realizzate nel 2008 dalle aziende sanitarie in collaborazione con 
amministrazioni comunali e scuole. 
 
Attività 2 (non realizzata in toto) 
Ottima la collaborazione instaurata - anche interaziendale - tra servizi dei Dipartimenti di 
Prevenzione interessati al tema, che però non si è tradotta in atti formali, la cui esigenza è stata 
rivalutata e superata. 
 
Attività 4 
Il tavolo interaziendale di promozione della salute ha predisposto il progetto formativo per un 
evento sulla promozione dell’attività motoria realizzato il 17 aprile 2008 e rivolto ad operatori della 
sanità e della scuola. È stato realizzato un percorso formativo sugli stili di vita in collaborazione con 
mmg e cardiologi (“Gente di cuore”) ed un percorso formativo con amministratori locali e 
progettisti-pianificatori per promuovere salute con gli strumenti della pianificazione territoriale 
(“Determinanti della salute in ambito urbano”) 
 
Attività 5  
Sono proseguite a livello aziendale attività di informazione alla popolazione coerenti con le linee 
del Patto, con realizzazione di materiali ed iniziative (compreso un blog) in 4 ass su 6 
 
Attività 6 
Sono state realizzate iniziative di analisi sensoriale con laboratori artigianali di produzione alimenti, 
percorsi in fattorie didattiche, iniziative nelle scuole in collaborazione con un’associazione di 
produttori biologici.  
 
Attività 7 
E’ stata avviata nel 2007 e si è conclusa nel 2008 la produzione di un allegato tecnico del Patto per 
prevenire l’obesità, relativo agli indirizzi regionali su spuntini e merende a scuola, in particolare 
riferito alla distribuzione automatica. Il documento tecnico è stato condiviso con l’associazione 
della distribuzione automatica e formalizzato a luglio 2008 con delibera di Giunta regionale. 
Il documento è stato messo diffuso alle scuole e messo a disposizione del CSC (centro per 
acquisizione beni e servizi delle ass regionali) per la stesura dei capitolati. 
 
Obiettivi parzialmente raggiunti 
Si veda l’attività 2 



 
Punti di forza e criticità . Si ripropone in parte la riflessione fatta per il P2. 
L’interdisciplinarietà del progetto è allo stesso tempo punto di forza e fonte di criticità: tuttavia, 
dopo una faticosa fase di avvio che ha richiesto un tempo iniziale per arrivare quanto meno ad un 
linguaggio comune tra soggetti (scuola, agricoltura, sanità, produttori e distributori), si è costituita 
una rete di portatori di interesse che sta producendo buoni frutti.  
La trasversalità di alcune attività di promozione della salute, in particolare quelle relative ai 
determinanti ambientali, che interessano la prevenzione dell’obesità, la prevenzione 
cardiovascolare, la prevenzione degli incidenti, nel 2008 ha determinato la realizzazione di progetti 
formativi integrati tra diversi settori della sanità (“Gente di cuore”) o indirizzati anche a soggetti 
esterni alla sanità (amministratori comunali e pianificatori: “Determinanti ambientali della salute”) 
che ha avviato dei percorsi virtuosi di collaborazione e sinergia. 
  
 
 
 


