
 
Oggetto: 
Approvazione Piano provinciale “Guadagnare Salute 2009-2010”. 
 
 
 
Il Relatore comunica: 
 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 è stato approvato il 
documento programmatico “Guadagnare Salute – Rendere facili le scelte salutari”. 

 
 

Il Programma si fonda sull’assunto che prevenire le malattie croniche non trasmissibili è possibile 
poiché: 
 

- i fattori di rischio sono noti, 
- esistono strategie preventive efficaci, caratterizzate da un approccio intersettoriale, 
- il soggetto titolare delle funzioni di tutela della salute può e deve guidare il processo volto a 

consolidare una nuova cultura della salute. 
 
 
Il Programma si articola su quattro aree di facilitazione al guadagno di salute favorendo: 
 

a) l’adozione di una dieta più salutare, 
b) lo svolgimento di attività fisica, 
c) il contrasto all’abitudine del fumo, 
d) il contrasto all’abuso di alcol. 

 
 

Il Programma “Guadagnare salute” attribuisce al Ministero il compito di definire le linee generali di 
intervento, il raccordo mediante protocolli di intesa con altri Soggetti pubblici e privati di livello 
nazionale e la promozione di progetti sovraregionali. 
A questo riguardo si può menzionare il progetto “Okkio alla Salute”. Trattasi della realizzazione di 
indagini sui rischi comportamentali dei giovani in età tra i sei e i diciassette anni. Attraverso 
opportune rilevazioni vengono raccolti dati in ordine alle abitudini alimentari, all’attività fisica, al 
contesto socio-ambientale dei giovani. La Provincia ha aderito all’attuazione del progetto in parola 
attivando le strutture competenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. 
 
Il Programma “Guadagnare salute” attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di 
assumere le leadership del “Sistema di promozione della salute” a livello locale sviluppando, 
mediante idonei interventi, la cooperazione interistituzionale e l’approccio trasversale. 
Le azioni da realizzare devono tendere a promuovere la salute come bene collettivo con 
integrazione tra le azioni che competono alla collettività e quelle che sono responsabilità dei singoli. 
 
La Provincia autonoma di Trento ha tradizionalmente promosso interventi di promozione della 
salute e in proposito giova ricordare il programma “Vivere meglio, vivere di più” approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2361 di data 15 ottobre 2004 e ancora il “Piano 
provinciale di prevenzione attiva 2007-2008” approvato con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 2340 di data 10 novembre 2006. 
Con riferimento specifico al programma “Guadagnare salute” nei mesi scorsi l’Amministrazione 
provinciale: 
 



- ha aderito al progetto coordinato, su mandato del Ministero, dal FORMEZ e denominato 
“Esperienze locali di intersettorialità”; tale progetto mirava ad implementare la strategia del 
programma “Guadagnare salute” e a valorizzare le migliori esperienze di prevenzione 
realizzate dalle comunità locali; 

 
- ha invitato con nota n. 3725 del 27 maggio 2008, i Comuni e le Istituzioni scolastiche a 

presentare le esperienze di prevenzione dei fattori di rischio aventi carattere intersettoriale, 
con il coinvolgimento cioè di due o più ambiti (sanitario, sociale, ambientale, scolastico); 

 
- ha organizzato il 19 febbraio 2009 il Seminario “Guadagnare salute in Provincia di Trento: 

dai principi alle buone pratiche” nel corso del quale sono state presentate le azioni e le 
esperienze promosse dalla Provincia e da altri Enti pubblici e privati ed è stato inoltre 
presentato il Rapporto 2007 del sistema di sorveglianza “PASSI” 

 
 
PASSI (Programmi delle aziende sanitarie per la salute in Italia), operante a regime in Provincia di 
Trento dal 2007, è un sistema di monitoraggio - basato su interviste - degli stili di vita, dello stato di 
salute della comunità e dell’adesione della popolazione agli interventi di prevenzione messi in atto 
dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. 
Esso si è dimostrato essere uno strumento importante, data la tempestività delle informazioni, per 
valutare, orientare e supportare le operazioni del programma “Guadagnare salute”. 
 
 
La conoscenza e le competenze maturate hanno quindi suggerito di proporre un programma 
provinciale “Guadagnare salute” volto a: 
 

a) pianificare alcune specifiche nuove attività da realizzare nel secondo semestre 2009 e nel 
primo trimestre 2010, accedendo per lo svolgimento di dette attività ad una quota del 
finanziamento sull’esercizio finanziario dello Stato 2007 assegnato allo scopo alla Provincia 
autonoma di Trento dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 

b) rendere conto dei progetti attualmente in corso coerenti con le finalità del Piano nazionale 
“Guadagnare salute” e attuati con risorse proprie o altri finanziamenti. 

 
 
Tutto ciò premesso,  

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- Udita la relazione. 
 
- Richiamate: 

• la deliberazione n. 2164 di data 29 agosto 2008 con la quale la Giunta provinciale ha aderito 
al progetto proposto dal Ministero per l’attuazione di iniziative per lo sviluppo e la 
promozione di attività coerenti con gli obiettivi del Centro nazionale per la prevenzione e il 
controllo delle malattie, tra i quali rientrano anche gli obiettivi del programma “Guadagnare 
salute”; 

• le determinazioni conseguenti alla predetta adesione del dirigente del Servizio 
organizzazione e qualità delle attività sanitarie 
- n. 163 del 15 dicembre 2008, con la quale è stato impegnato a favore dell’Azienda 

provinciale per i servizi sanitari, quale soggetto esecutore, l’importo di finanziamento 
assegnato alla Provincia autonoma di Trento da parte del Ministero di euro 166.792,00, 



- n. 82 del 10 giugno 2009, con la quale è stato ripartito il predetto finanziamento su due 
aree: “Guadagnare salute” per euro 116.792,00 e “Malattie infettive” per euro 50.000,00. 

 
- Atteso che: 

• in coerenza con le finalità del programma “Guadagnare salute” è stato istituito un Tavolo 
tecnico composto da responsabili ed esperti della Provincia autonoma di Trento e 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari con il compito di censire le attività di 
prevenzione della salute in essere e di formulare un piano provinciale mirato alla 
realizzazione nell’arco dei prossimi mesi di nuove specifiche attività; 

• tale Tavolo in data 30 luglio 2009 ha licenziato favorevolmente la proposta del piano 
operativo predisposto. 

 
- Visti ed esaminati i documenti in parola. 
 
- Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 26773 di data 21 

luglio 2008, con la quale il Ministero della Salute comunica l’assegnazione alla Provincia 
autonoma di Trento dell’importo di euro 166.792,00 per il programma “Sostegno alle funzioni 
di interfaccia tra le Regioni, le Province autonome e il Centro nazionale per la prevenzione e il 
controllo delle malattie” relativamente all’esercizio finanziario 2007. 

 
- A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,  
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1) di approvare il Piano provinciale “Guadagnare salute 2009-2010” recante i progetti riferibili alle 
finalità di cui al Piano nazionale “Guadagnare salute” nel testo che allegato al presente 
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
2) di precisare che il Piano provinciale di cui al punto 1) nella prima parte elenca i progetti da 

realizzare nel secondo semestre 2009 e nel primo trimestre 2010 con l’utilizzo del 
finanziamento ministeriale per un importo pari a euro 116.792,00 e nella seconda parte i progetti 
in corso attivati in via autonoma; 

 
3) di dare atto che agli oneri per la realizzazione del Piano di cui al punto 1) relativamente ai nuovi 

specifici progetti provvede l’Azienda provinciale per i servizi sanitari mediante l’utilizzo delle 
risorse allo scopo destinate dal Ministero della Salute e assegnate all’Azienda stessa quale 
soggetto esecutore con determinazione del dirigente del Servizio organizzazione e qualità delle 
attività sanitarie n. 163 del 15 dicembre 2008. 


