
Piano nazionale della prevenzione – Proroga 2009 
 
Programma di prevenzione patologie indotte dall’amb iente costruito in 
Emilia-Romagna 
 
Razionale  
Questo programma di prevenzione è specifico dell’Emilia-Romagna e si sviluppa dalla 
consapevolezza che stili di vita corretti possono essere adottati più facilmente quei luoghi 
in cui le condizioni ambientali (sicurezza, viabilità, verde, ecc) e quelle sociali (tempi di vita 
e di lavoro, capitale sociale, ecc.) favoriscono queste abitudini. A partire dal piano 2005-
2007 si sono attivati 3 gruppi di lavoro con l’obiettivo di definire delle Linee guida che 
orientassero l’attività di programmazione a vari livelli su questo specifico tema. Nel corso 
del 2008 sono stati prodotti i seguenti documenti: “Linee guida per la definizione generale 
dei contenuti igienico sanitari degli strumenti di pianificazione territoriale”; “Linee guida 
specifiche per attività fisica, incidentalità stradale, accessibilità, verde pubblico e spazi di 
socializzazione”. Per questi documenti è in corso l’iter di formalizzazione. 

 

Obiettivo generale 
Proseguire lo sviluppo delle Linee di intervento già individuate e precisate nel documento 
di Piano regionale della prevenzione 2005-2007 ( Deliberazione di G.R. n. 426 del 27 
marzo 2006) e avviare la fase di disseminazione per Linee guida già adottate. 
 
Coerenza 
Il lavoro previsto per il 2009 è una prosecuzione di alcune attività già iniziate con il 
precedente Piano regionale della Prevenzione che si basava su alcune linee di intervento 
individuate da documenti dell’OMS, come quelli prodotti dal Programma Housing and 
Health, che sono state successivamente comprese tra i contenuti del Documento 
Programmatico “Guadagnare Salute”, adottato con DPCM del 4 Maggio 2007. 
 
Obiettivi specifici  
Terminare la stesura della Linea Guida prevista dal Piano e relativa ai requisiti specifici 
degli edifici in tema di esercizio fisico, socializzazione e prevenzione degli incidenti 
domestici  
Disseminazione dei contenuti delle Linee guida già adottate attraverso specifici momenti 
formativi educativi 
 
Azioni 
Stesura ed adozione della Linea Guida prevista dal Piano e relativa ai requisiti specifici degli 
edifici in tema di esercizio fisico, socializzazione e prevenzione degli incidenti domestici 
Organizzazione di eventi formativi sulle Linee guida già adottate 
 
Soggetti coinvolti 
Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL, Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia-
Romagna, Servizio Riqualificazione Urbana e Promozione Qualità Architettonica della 
Regione Emilia-Romagna 
 
Piano di valutazione 
• % AUSL che hanno partecipato alla formazione sulle Linee guida 
• adozione dell’ultimo documento in programma  


