
Allegato 1 
Piano nazionale della prevenzione 2009 - Scheda sintetica di progetto 

 

Razionale 
 

Le fonti informative utilizzate per tracciare un quadro del fenomeno obesità e sovrappeso in regione 

Friuli Venezia Giulia, nonché per qualificare e quantificare comportamenti a rischio, si basano ad 

oggi sulle indagini multiscopo ISTAT, sui risultati dello studio PASSI e del progetto “OKkio alla 

salute”.  

 In FVG (dati PASSI) si stima che il 29% è soprappeso e l’11% obeso (il 40% dei casi è 

trattato con la dieta e l'87% dei casi pratica attività fisica almeno moderata). 

 Per quanto concerne le abitudini alimentari, sulla base dello studio PASSI la maggior parte 

delle persone residenti in Friuli Venezia Giulia dichiara di mangiare frutta e verdura almeno una 

volta al giorno, ma solamente il 15% aderisce alle raccomandazioni che prevedono il consumo di 

cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. Relativamente all’attività fisica, lo studio PASSI stima 

che il 36% della popolazione è attivo, il 46% parzialmente attivo, il 18% sedentario (i medici si 

informano sull'attività fisica svolta nell'1/3 dei loro pazienti). 

  

Obiettivo generale 
 
SORVEGLIANZA  

 Il FVG intende sostenere e avvalersi del sistema PASSI, considerato che tra i principali 

ambiti oggetto dello studio vi sono attività fisica e alimentazione, al fine di disporre di informazioni 

sia sulla condizione di sovrappeso e obesità che sui fattori di rischio (sedentarietà, nutrizione 

scorretta). Inoltre si aderisce al progetto nazionale “OKkio alla salute”, un sistema di sorveglianza 

sui comportamenti e gli stili di vita dei ragazzi, da realizzare nelle scuole. 

PREVENZIONE 

 Obiettivo generale del presente piano è la riduzione della prevalenza dell’obesità e del 

sovrappeso nella popolazione residente nel territorio regionale, mediante la diffusione di corretti 

stili di vita riguardanti soprattutto la promozione dell’attività fisica e la corretta alimentazione. 

  

Coerenza 
 

La programmazione sanitaria a livello nazionale ha, con il Piano Sanitario 2003 – 2005 (che 

riprende il precedente piano), posto come priorità la promozione di stili di vita salutari, tra cui un 



corretto comportamento alimentare e lo svolgimento di una regolare attività fisica. Tali priorità sono 

state riprese dal programma “Guadagnare salute” del 2007. 

La regione Friuli Venezia Giulia ha già considerato questa tematica in diversi documenti di 

programmazione sanitaria, affidando in particolare ai dipartimenti di prevenzione specifiche azioni 

sull’alimentazione intesa come strumento di prevenzione: iniziative, sia di tipo conoscitivo che 

preventivo, erano già avviate a livello locale dalle singole aziende sanitarie prima dell’adozione del 

PRP vigente e sono state valorizzate e riportate a sistema da tale Piano. 

Nel 2007 è partito il progetto CCM “Buone pratiche per l’alimentazione e l’attività fisica in età 

prescolare: promozione e sorveglianza” coordinato dalla regione (tramite il Burlo – IRCCS e centro 

collaborazione dell’OMS) in collaborazione con le regioni Toscana e Puglia; nel 2008 la regione ha 

altresì aderito al progetto CCM – ISS “OKkio alla salute”.  

La programmazione del primo Piano Regionale di Prevenzione dell’obesità, avviata nel 2006 (con 

proroga al 2008 e – con la presente programmazione – al 2009) ha considerato parecchie linee di 

attività i cui obiettivi sono stati in parte raggiunti e in parte ridefiniti in considerazione delle criticità 

riscontrate; non essendovi risorse aggiuntive dedicate a questo Piano, alcune azioni hanno dovuto 

essere ridimensionate nella presente proroga; peraltro è stato valorizzato il lavoro avviato dalla 

regione FVG nel 2008 sui determinanti ambientali della salute con l’obiettivo di promuovere salute 

attraverso la pianificazione territoriale, lavoro che nel 2009 vuole pervenire ad indirizzi condivisi da 

più soggetti anche esterni alla sanità, e che fa riferimento alla prevenzione dell’obesità e degli 

incidenti stradali. 

 

Obiettivi specifici ed azioni  
 

Nell’individuare gli obiettivi e i relativi programmi si è tenuto conto del quadro epidemiologico e 

delle numerose iniziative già in atto, sviluppate dai SIAN dei Dipartimenti di Prevenzione, dai 

Servizi per la Promozione della Salute e dall’IRCCS Burlo Garofolo, nonché delle collaborazioni 

attivate recentemente con il CCM. 

Campi d’azione: 

- Interventi di educazione alimentare e di counselling nutrizionale 

- Attività nelle mense scolastiche e sui menù in coerenza con le linee guida nutrizionali 

- Interventi in ambito scolastico (di sorveglianza e di prevenzione) 

- Formazione operatori (realizzata nel 2007 e 2008) 

- Promozione dell’allattamento al seno 

- Promozione dell’ attività fisica 

Il presente piano si sviluppa sulle seguenti direttrici: 



a) Attività di studio epidemiologico del fenomeno  

- Sviluppo a livello regionale dello studio PASSI  

- Partecipazione al progetto “OKkio alla salute” 

b) Attività di prevenzione dei fattori di rischio: 

- Sviluppo di programmi intesi a favorire l’attività fisica  

- Promozione di una corretta nutrizione, anche a livello di ristorazione collettiva 

- Promozione dell’allattamento al seno  

c) Attività di informazione – educazione 

- rivolta alla popolazione generale, ai bambini e ai genitori 

- Counselling nutrizionale 

d) approccio trasversale ai determinanti ambientali della salute (mobilità sostenibile e spazi per 

attività fisica) con il coinvolgimento di Istituzioni, Enti locali, professionisti 

- produzione di linee guida con approccio interdisciplinare ed intersettoriale. 

 

Soggetti coinvolti 
 

Le azioni collegate agli obiettivi di seguito declinati prevedono un approccio interdisciplinare ed 

intersettoriale al problema e l’attivazione delle comunità locali, al fine di aumentare l’impatto 

positivo sui determinanti sociali, economici, ambientali e culturali e quindi di favorire modelli 

comportamentali, contesti e ambienti orientati verso il mantenimento e la promozione della salute. 

I soggetti principalmente coinvolti, che hanno un ruolo di leadership dei progetti ma anche di 

promozione e stimolo della comunità sono i SIAN e più in generale i Dipartimenti di Prevenzione: 

un ruolo importante, specialmente per la funzione di raccordo con i vari soggetti della comunità 

locale (scuole, comuni, la rete di Città Sane) e di supporto metodologico alla progettazione, hanno 

anche i referenti di promozione della salute delle aziende sanitarie, che nella nostra regione 

costituiscono un tavolo tecnico interaziendale. A livello regionale sono coinvolte diverse Direzioni 

Centrali (Salute, Trasporti, Pianificazione Territoriale, Ambiente) e gli Enti Locali attraverso ANCI 

e Federsanità. 

I progetti di sorveglianza sono coordinati dal referente regionale dello studio PASSI, dall’IRCCS 

Burlo Garofolo e dall’Agenzia Regionale della sanità. 

 

Piano di valutazione 
 

Annualmente gli obiettivi individuati nel Piano Regionale di Prevenzione sono oggetto di 

indicazione programmatoria alle aziende sanitarie, che li traducono in azioni e indicatori declinati 



nella realtà operativa locale attraverso il Piano Attuativo Locale. A livello regionale viene attuata 

una verifica sulla congruità degli indicatori ed un monitoraggio sul loro raggiungimento: alcuni 

indicatori significativi sono inseriti nel “Patto” annuale tra Regione e SSR unitamente 

all’indicazione della modalità di valutazione dei risultati. 

 

 


