
PROGRAMMA CCM 2008 

AREA:      Consolidamento 

AMBITO: Sostegno al PNP e a “Guadagnare salute” 

DENOMINAZIONE PROGETTO: Sviluppare a livello locale la promozione della salute, 

secondo i principi del programma “Guadagnare Salute” 

  

Premesse – Background teorico 

a. “Guadagnare salute” : programma strategico e  nuova metodologia per la prevenzione  

 La approvazione del programma “Guadagnare salute” – di cui al DPCM 4 maggio 2007 – 

segna un momento di grande cambiamento nelle strategie di prevenzione: viene formalmente fatto 

proprio dal Governo italiano un approccio più ampio di intervento,  che mira a promuovere la salute 

come bene collettivo, tramite la ottimale integrazione tra le azioni che competono alla collettività e 

quelle che sono responsabilità dei singoli individui. 

“Guadagnare salute” si propone come grande intervento di salute pubblica, che affronta in 

maniera integrata il contrasto ai principali fattori di rischio, ponendo attenzione non solo agli aspetti 

specificamente sanitari, ma anche ai determinanti ambientali, sociali ed economici della salute, in 

particolare a quelli  che maggiormente influenzano  le scelte ed i comportamenti individuali. 

Dalla constatazione che molti interventi di contrasto ai fattori di rischio e di promozione della 

salute sono esterni agli ambiti di azione del “sistema sanitario”,  scaturisce la necessità di un’azione 

“intersettoriale” – a tutti i livelli -   quale elemento chiave per il raggiungimento dell’obiettivo di 

rendere facili le scelte salutari per la popolazione, responsabilizzando, anche a livello locale, 

amministratori, servizi, rappresentanze della società civile e del mondo produttivo. 

In questo approccio, l’“istituzione salute” (nazionale, regionale, locale), oltrechè il proprio 

tradizionale ruolo di erogatore di servizi sanitari -  deve assumere un ruolo di “leadership” e di 

promozione rispetto alle altre istituzioni, puntando al coinvolgimento di settori diversi  delle istituzioni 

e della società, attraverso la definizione delle reciproche responsabilità, una programmazione 

ampiamente concertata e l’attivazione di azioni ed interventi che agiscano in maniera trasversale sui 

diversi determinanti.  

“Guadagnare salute”, però, non ambisce solo a sviluppare interventi di grande portata e 

complessità,  in una cornice strategica di livello nazionale, ma vuole anche proporsi come  approccio 

innovativo della prassi degli interventi di prevenzione a livello locale, là, cioè, dove si misura il reale 

impatto delle azioni. A tal proposito, anche se l’impostazione metodologica di “Guadagnare salute” 

risulta solidamente ancorata a  razionali e coerenti modelli teorici di riferimento – validati anche dalle 

maggiori istituzioni internazionali -  risulta opportuno fornire adeguate conferme di efficacia “sul 

campo” nella situazione ambientale, culturale e organizzativa del nostro Paese. 

    

b. Il CCM e “Guadagnare salute” 

“Guadagnare salute” non dispone ancora di una propria linea di sostegno finanziario, per  lo 

meno a livello del Ministero della salute; per questo motivo si è fatto ricorso ad una sinergia con le 

azioni del CCM, le cui finalità si sovrappongono ampiamente a quelle del Piano nazionale. Infatti, 

ancor prima della concezione di “Guadagnare salute”, sin dal primo anno della propria attività, il CCM 

ha  sviluppato progetti di promozione della salute e degli stili  di vita sani, centrati sulle medesime aree 

poi oggetto del Piano strategico; sono stati, ad esempio, attivati progetti di prevenzione dei danni alla 

salute dovuti all’esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco,  progetti  di supporto alle Regioni 

nell’implementazione degli interventi del PNP; successivamente – 2005/2006 -  si è proceduto al 

consolidamento dei programmi del CCM, attraverso lo sviluppo di progetti su singoli fattori di rischio 

(fumo, alcol, attività fisica, alimentazione).  
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Il programma CCM 2007, relativamente all’area “Guadagnare salute” è stato caratterizzato 

dallo sviluppo di azioni centrali per la divulgazione dei contenuti e degli obiettivi del Piano, attraverso 

una campagna di comunicazione, dall’attivazione  di progetti specifici di settore, ma anche dalla 

previsione, attraverso il cosiddetto “Sostegno all’ interfaccia  Regioni-CCM”, della costruzione di una 

attiva partecipazione delle Regioni al Piano nazionale. Le  Regioni e P.A. , quali titolari istituzionali di 

buona parte delle competenze in tema di salute, possono infatti giocare un ruolo fondamentale nel 

Programma “Guadagnare salute”, che infatti è stato condiviso con gli Assessori regionali e  prevede un 

loro attivo ruolo in diverse forme. Le Regioni, nel proprio ambito di competenza,  possono svolgere la 

medesima funzione di “leadership” del “sistema di promozione della salute”  che svolge il Ministero 

della salute a livello nazionale; infatti, non solo a livello locale sussistono le medesime esigenze di 

trasversalità e collaborazione inter-istituzionale che esistono a livello nazionale, ma, in molti casi, è 

possibile dare a questa strategia una maggiore  operatività, specialmente là dove esistono da tempo 

delle iniziative già consolidate; inoltre, l’ obiettivo di “facilitare le scelte salutari” è più facilmente 

realizzabile da parte delle istituzioni “prossime” rispetto ai cittadini. 

 

 

“Guadagnare salute” nel Programma CCM 2008 

In coerenza con le impostazioni di cui alle premesse e a sviluppo ulteriore dei programmi CCM 

degli anni precedenti, si propone di inserire nel programma del CCM per il 2008 un’area specifica di 

risorse da destinare alla sperimentazione,  a livello locale,  di interventi preventivi basati sul modello 

prefigurato dal programma “Guadagnare salute”, che privilegino, pertanto, un approccio trasversale ai 

diversi fattori di rischio e la creazione di reti, alleanze, accordi e partecipazioni (inter-istituzionali e tra 

le istituzioni e la società civile), in grado di indurre modifiche stabili ed evidenti dell’ambiente di vita 

dei cittadini, tali da concorrere a “facilitare le scelte salutari”. 

La sperimentazione dovrà essere finalizzata a favorire la condivisione di obiettivi e strumenti tra 

alcune realtà regionali, realizzando a livello locale interventi pilota o, preferibilmente,  favorendo il 

consolidamento, dove esistenti, e la replica in altri contesti di esperienze di eccellenza di integrazione 

territoriale. 

La precisazione delle sedi di svolgimento del progetto avverrà con il coinvolgimento delle 

Regioni di appartenenza,  attraverso il consolidato canale del “Coordinamento Interregionale 

Prevenzione” e il confronto con i referenti regionali per il programma “Guadagnare salute”; ciascuna 

Regione che vorrà partecipare, provvederà all’espressione di un’adesione formale ed all’individuazione 

di almeno un’Azienda Sanitaria Locale nella quale sperimentare interventi che , con il tempo, siano  in 

grado di svilupparsi e divenire offerta routinaria del territorio, della comunità locale e del sistema dei 

servizi. Le Aziende, comunque, non saranno identificate solo mediante auto-candidatura, ma anche 

sulla base: 

- di alcuni “prerequisiti” tecnici ambientali/organizzativi,  elencati più avanti; 

- dei risultati del progetto CCM/2006 “Esperienze locali di intersettorialità per favorire nella 

popolazione comportamenti salutari”, affidato al FORMEZ, il cui obiettivo è il censimento e 

la valutazione di “buone pratiche”.  

 

Obiettivo generale  

Sviluppare a livello delle comunità locali  un approccio alla promozione della salute, basato sui 

presupposti concettuali del Programma nazionale “Guadagnare salute” che preveda, quindi, in 

particolare: 

- l’ approccio trasversale ai fattori di rischio; 

- la leadership della azienda sanitaria; 

- un ruolo da protagonista per tutte le istituzioni che sono in grado di influire sulla salute; 
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- il coinvolgimento attivo della società civile a livello delle sue componenti più significative per 

i problemi di salute (mondo associativo e mondo produttivo); 

- la facilitazione delle “scelte salutari” del cittadino, in particolare intervenendo sugli elementi 

che nella comunità e nell’ ambiente agiscono in senso contrario. 

Le azioni specifiche comprenderanno interventi integrati a livello dei singoli fattori di rischio e 

la realizzazione -  nell’ ambito territoriale  di svolgimento dei progetti -  delle iniziative già previste nel 

Programma, in primo luogo quelle che sono in corso di  realizzazione (come quadro complessivo) a 

livello nazionale (riduzione del contenuto di sale negli alimenti, promozione consumo di frutta e 

verdura, interventi nel campo della ristorazione collettiva e scolastica, programmi per ambienti 

“smoke-free”, ecc.) 

 

Prerequisiti ambientali e organizzativi degli interventi 

I progetti da realizzare nell’ ambito del Programma CCM 2008 avranno un carattere sperimentale, 

per cui dovranno essere disponibili, alla fine degli interventi, non solo i risultati in termini di processo, 

ma anche i dati sull’ “outcome” rispetto ai fattori di rischio. Ciò significa che le Aziende  sede degli 

interventi dovranno già disporre di  sistemi di sorveglianza che fornisca i dati relativi ai determinanti di 

salute (fattori di rischio, condizioni sociali ed economiche, fattori ambientali, stili di vita, accesso ai 

servizi) su cui si intende agire. Da questo punto di vista, sembrerebbe ragionevole, quindi, fare  

riferimento, ad Aziende partecipanti al Progetto “PASSI”.
1
 

Un secondo prerequisito concerne la fattibilità dell’ approccio interistituzionale, dato che i  

progetti saranno strutturati secondo l’ottica di rete, con il coinvolgimento di molteplici enti ed 

istituzioni del livello locale e la costruzione di alleanze. Tale sistema di collaborazioni dovrà essere 

basato sulla definizione di un rapporto stabile e formalizzato, con assunzione di specifiche 

responsabilità, il che più facilmente si realizza in quelle Regioni in cui questo tipo di collaborazione 

risulta già normato – indipendentemente dalla questione della prevenzione – seppure con  diverse 

modalità organizzative  (piani di zona, società della salute, ecc.). 

Infine, poiché, “Guadagnare salute” è l’espressione di un modo innovativo e “avanzato” di 

concepire la prevenzione e non vuole sostituire, ma integrare, gli approcci specifici per settore 

(alimentazione, fumo, ecc.), è difficile ipotizzare l’ avvio di  progetti sperimentali impostati su questo 

modello in realtà  dove vi sono difficoltà ad  assicurare gli interventi “basilari” di prevenzione da parte 

delle Aziende sanitarie. 

 

 

Obiettivi specifici 

1. Definizione dei bisogni 

Preliminarmente alla attivazione dei progetti occorrerà che ogni realtà locale definisca chiaramente, 

sulla base dei dati disponibili, lo scenario di riferimento iniziale. Occorrerà, pertanto: 

 individuare i bisogni di salute della popolazione locale con attenzione alla presenza di eventuali 

criticità, in particolare relativamente ai fattori di rischio oggetto di “Guadagnare salute”; 

 conoscere la percezione della salute o situazioni critiche particolari, attraverso adeguate 

tecniche di ascolto dei cittadini e delle associazioni che li rappresentano. 

                                                 
1
 Il sistema di sorveglianza PASSI, attivo in 123 ASL rappresentative di tutte le Regioni, può costituire uno 

strumento utile per stimare da una parte l’evoluzione dei fattori comportamentali di rischio per la salute (fumo, alcol, 

sedentarietà, scorretta alimentazione, ecc) e dall’altra la diffusione e l’impatto delle misure e degli interventi di prevenzione. 

PASSI è, infatti, in grado di cogliere l’evoluzione e i cambiamenti della percezione della salute, degli stili di vita e dei 

comportamenti a rischio nel nostro paese 
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Sulla base dell’elaborazione di tali informazioni sarà possibile: 

 l’individuazione degli obiettivi di salute da raggiungere; 

 la definizione degli interventi prioritari;  

 la definizione delle modalità di monitoraggio in itinere e di valutazione. 

 

 

2. Costruzione del rapporto con le istituzioni locali e della rete degli interventi 

L’Azienda  Sanitaria Locale  ed il Comune sono le forze centrali in questo sistema, cui spettano 

rispettivamente i compiti di leadership e di sostegno alle azioni, ma il modello deve prevedere, sin 

dall’inizio, anche il coinvolgimento di molti altri soggetti: Scuola, altri Enti Locali (Provincia e 

Regione), ARPAV, organizzazioni di volontariato, sindacali e del mondo produttivo, organismi di 

rappresentanza, associazioni e singoli cittadini. 

Tutti i partecipanti saranno chiamati ad impegnarsi su un percorso comune trovando strumenti, 

modalità e linguaggi condivisi. 

L’attivazione di un modello d’intervento  partecipato, consentirà di verificare a livello locale 

l’efficacia delle strategie  basate sul principio che ogni settore della società è responsabile dell’impatto 

delle proprie attività sulla salute, vista come diritto fondamentale dell’individuo. 

La promozione di uno stile di vita sano fin dall’infanzia, attraverso interventi di informazione 

ed educazione, deve , pertanto, coniugarsi  con un’azione specifica a livello ambientale e sociale in 

grado di fornire risorse pratiche che possono concorrere a migliorare lo stato di salute dei cittadini, visti 

come destinatari e al tempo stesso protagonisti degli interventi. 

 

3.Formazione condivisa  

La realizzazione e la conduzione di un progetto che preveda interventi  intersettoriali, con  il  

coinvolgimento di operatori sia della ASL che  di altre istituzioni (eventualmente allargato in alcuni 

momenti al mondo delle associazioni e della produzione),  deve comprendere l’acquisizione di 

conoscenze e competenze specifiche da parte di tali operatori.  

Peraltro, come già rimarcato, “Guadagnare salute” introduce anche una visione “culturale” dei 

problemi di salute e della prevenzione che non è affatto scontata nemmeno all’ interno del mondo 

sanitario; a questo fine sarà opportuno anche instaurare sinergie con il Progetto CCM 2007 citato 

precedentemente. 

Il percorso di formazione comune dovrà essere finalizzato a: 

- alla conoscenza del Programma “Guadagnare salute”, dei suoi fondamenti normativi 

nazionali ed internazionali, del suo razionale scientifico, delle attività realizzate o in via di 

realizzazione a livello nazionale e eventualmente della Regione di appartenenza; 

- alla conoscenza dei principali determinanti di salute e fattori di rischio e alle misure di 

prevenzione più efficaci; 

- all’ impatto della comunità e dell’  ambiente sullo stato di salute e ai possibili effetti positivi 

degli interventi “extra-sanitari”; 

- alla acquisizione delle competenze necessarie alla pianificazione e valutazione di azioni di 

sanità pubblica.  

 


