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Attività svolte nel 2008 
 
Attività 1 e 3 
Dopo l’ampio confronto sviluppato nel 2006 e 2007 con tutti i SIAN della regione, il tavolo 
interaziendale di promozione della salute, l’IRCCS Burlo Garofolo e l’Agenzia Regionale della 
Sanità, altre Direzioni Centrali, gli Uffici scolastici,  associazioni private (di promozione sportiva, 
l’associazione distributori merendine, associazioni di coltivatori e di produttori biologici), che ha 
portato alla sottoscrizione di un “Patto per prevenire l’obesità” poi adottato formalmente con una 
Generalità di Giunta Regionale n. 3093 il 7 dicembre 2007, nel 2008 i servizi dei Dipartimenti di 
Prevenzione hanno incontrato gli Uffici Scolastici provinciali al fine di rendere il più possibile 
coerenti i POF delle scuole e la programmazione annuale delle aziende sanitarie; è stata riscontrata 
la difficoltà di avere un orientamento omogeneo nelle scuole, in ragione dell’autonomia scolastica 
nelle progettazioni, per cui la co-progettazione è di fatto concretizzabile nella condivisione di 
indirizzi a livello regionale (Ufficio Scolastico Regionale e Direzione salute-coordinamento SIAN- 
tavolo interaziendale promozione salute) ed a livello provinciale (Ufficio Scolastico Provinciale – 
aziende sanitarie), oltre alla realizzazione di esperienze locali di collaborazione tra scuole e aziende 
sanitarie. 
Il coordinamento dei SIAN ha mantenuto nel 2008 il raccordo con la Direzione Centrale Salute e la 
collaborazione con il tavolo interaziendale di Promozione della Salute  
Inoltre le aziende hanno sviluppato localmente delle progettualità condivise con i comuni. 
 
Attività 2 
Nel 2008 sono state realizzate le azioni previste dal progetto “OKkio alla salute” cui la regione 
FVG ha aderito. 
 
Attività 4 
E’ stato realizzato un evento formativo sulla promozione dell’attività motoria destinato ad operatori 
sanitari (della prevenzione, della medicina dello sport e della riabilitazione) ed insegnanti, come 
esperienza di formazione congiunta ed occasione di confronto tra sanità e scuola, cui hanno 
partecipato anche associazioni sportive. 
E’ stato realizzato un percorso formativo di 5 giornate (“I determinanti ambientali della salute in 
ambito urbano) destinato ad operatori della prevenzione, amministratori locali e 
pianificatori/progettisti, per promuovere la salute attraverso la pianificazione territoriale, con 
particolare riferimento a mobilità sostenibile e spazi per attività motoria. L’iniziativa ha avuto 
patrocinatori anche nel mondo dei professionisti (ingegneri, architetti) ed è stata appoggiata da 
Federsanità-ANCI: nel 2009 l’esperienza, oggetto di una delibera di Generalità della Giunta 
Regionale, prosegue con un tavolo tecnico che produrrà dei criteri condivisi. 
 
Attività 5 
L’attività non è stata realizzata per carenza di risorse. 



 
Attività non realizzate.  
L’attività 5, programmata in una sola ass nel 2007 e poi non avviata, non è stata realizzata per 
carenza di risorse. 
 
Punti di forza e criticità .  
L’interdisciplinarietà del progetto è diventata il suo punto di forza: dopo una faticosa fase di avvio 
che ha richiesto un tempo iniziale per arrivare quanto meno ad un linguaggio comune tra soggetti si 
è costituita una rete di portatori di interesse che sta producendo buoni frutti. 
Nel 2008 l’iniziativa riferita al punto 4 (“I determinanti ambientali della salute in ambito urbano) ha 
suscitato l’interesse degli amministratori locali che – attraverso Federsanità ANCI – hanno accettato 
di collaborare attivamente mettendo a disposizione una rete collaudata ed esperienza specifica. 


