
 
 
 
 
 
 

INVITO AL SEMINARIO  
 

GUADAGNARE SALUTE IN SICILIA 
Dai principi alle buone pratiche 

 
8 MAGGIO 2008 

Villa Malfitano - Fondazione Whitaker, Via Dante 167, Palermo 
 
 
Il Formez sta realizzando per conto del Ministero della Salute (CCM – Centro Nazionale per la 

Prevenzione e il Controllo Malattie) il Progetto “Esperienze intersettoriali delle Comunità Locali per 
Guadagnare Salute” mirato ad implementare sul territorio la strategia del Programma Nazionale 
“Guadagnare Salute-Rendere facili le scelte salutari”, attraverso la ricerca e la valorizzazione delle 
migliori esperienze di prevenzione dei principali fattori di rischio realizzate dalle Comunità Locali. 

Si ricercano esperienze caratterizzate da un approccio intersettoriale, con il coinvolgimento di più 
istituzioni (Regioni, Aziende Sanitarie, EELL, Uffici Scolastici, ecc.) operanti in diversi ambiti 
(sanitario, sociale, ambientale, scolastico, ecc.), ancora in corso e finalizzate a: favorire l'attività fisica 
delle persone di tutte le età; favorire una dieta corretta e equilibrata; prevenire ed arginare il fumo; 
prevenire e contrastare l'abuso di alcol. 

Tali esperienze, raccolte attraverso la scheda di rilevazione disponibile on line sul sito del Formez 
(http://sanita.formez.it) fino al 30.6.08, saranno inserite in una apposita banca dati e avranno la massima 
visibilità. Quelle validate come migliori verranno premiate attraverso attività specifiche (che possono 
essere, a seconda dei bisogni espressi, di formazione, assistenza tecnica, consulenza) mirate ad un 
maggior radicamento della loro azione sul territorio. 

La Regione Siciliana intende collocare questa iniziativa nel quadro delle politiche regionali per la 
salute, testimoniando da un lato le varie esperienze di prevenzione già avviate nel Servizio Sanitario 
Regionale e dall’altro cogliendo l’occasione per implementare quanto già esiste nella prospettiva di una 
maggiore visibilità e condivisione e di un rafforzamento dei progetti in atto. 
Nell’ambito del progetto Formez, in collaborazione con il Dipartimento Osservatorio Epidemiologico, è 
stato organizzato un incontro (8 maggio presso Villa Malfitano - Fondazione Whitaker, Via Dante 167 
Palermo) finalizzato ad una maggiore informazione sul programma Guadagnare Salute e la sua 
applicazione in Sicilia, nonché alla presentazione dei Piani di Prevenzione Regionali e di alcune 
esperienze paradigmatiche messe in atto dalle Aziende Sanitarie Locali nel campo della prevenzione. 

Si allega il programma dell’incontro e si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione e a favorire 
la partecipazione del personale interessato.  
 
 
 


