
Piano nazionale della prevenzione -  Proroga 2009 
 

Regione Toscana 
 

Linee progettuali: 
- Contrasto all’obesità  
- Prevenzione degli incidenti stradali 

 
 
 

Referente Dr.ssa Emanuela Balocchini - Regione Toscana, D.G. Diritto alla Salute - Settore Igiene 

Pubblica  tel. 055/4383303 - emanuela.balocchini@regione.toscana.it 

 
� Razionale 
 
La Regione Toscana con Deliberazione della Giunta Regionale n. 800 del 13 ottobre 2008 
“Guadagnare salute in Toscana” “Rendere facili le scelte salutari” ha definito le linee di indirizzo e 
le strategie per attivare sul territorio azioni finalizzate a mitigare i fattori di rischio quali  l’inattività 
fisica, l’alimentazione scorretta,l’ abitudine al fumo, l’abuso di alcol e favorire nella popolazione 
comportamenti salutari. Con tale atto è stata recepita pienamente la strategia europea dell’OMS 
contro le malattie non trasmissibili, contenuta nei programmi “Gaining Health”(WHO 2006) e 
“Salute per tutti”,e la strategia  nazionale “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”, 
approvato con DPCM del 4 maggio 2007. 
 
Il programma regionale offre, tra l’altro, l’opportunità di portare a sintesi metodologie progettuali e 
di lavoro già sperimentate a livello regionale, nazionale ed internazionale, consentendo di inquadrare 
in maniera coordinata il contrasto ai fattori di rischio, ricorrendo ad un approccio attento non solo 
agli aspetti sanitari, ma anche a quelli sociali, economici ed ambientali.  
Viene favorito, in maniera esplicita, un approccio intersettoriale attraverso scelte di condivisione e 
cooperazione tra le istituzioni, le associazioni protagoniste della società civile e del  mondo 
produttivo. 

La deliberazione 800/2008, sopra citata, al fine di promuovere percorsi progettuali coerenti e 
organici individua le azioni per contrastare i principali fattori di rischio (alimentazione scorretta, 
inattività fisica, abitudine al fumo, abuso di alcol). Nello specifico si individuano le seguenti azioni: 

A) Guadagnare salute rendendo più facile essere liberi dal fumo 
B) Guadagnare salute rendendo più facile muoversi e fare attività fisica 
C) Guadagnare salute rendendo più facile il consumo  consapevole dell’alcol  
D) Guadagnare salute rendendo più facile un’alimentazione salutare 
 

Per ciascun fattore di rischio sono individuate le azioni e le relative linee progettuali,  le modalità di 
raccordo e di integrazione dirette a promuovere e rafforzare una strategia di lavoro interdirezionale e 
intersettoriale già da tempo avviata in Toscana.  
Lo sviluppo del “sistema salute”, in questo modo, avviene facendo perno e potenziando i canali di 
collaborazione tra il settore sanitario e le altre componenti (produttive, culturali, ambientali) della 
società, oltre che attraverso una forte e convinta integrazione sociosanitaria.  
 
 
 
 
 



� Obiettivo generale  
Facilitare nel cittadino  l’adozione di corretti stili di vita per favorire il mantenimento di un 

buono stato di salute e prevenire le malattie cronico-degenerative di natura cardiocerebrovasolare e 
oncologica  la cui insorgenza  è correlata a fattori di rischio obesità e sedentarietà. 
 
 
� Coerenza  

La collaborazione con l’OMS, avviata attraverso l’Accordo Quadro per il quinquennio 2003-
2007, confermato per il 2008-2010 (DGR n. 28 del 21 gennaio 2008), rappresenta un importante 
stimolo e riferimento per individuare modalità strategiche e sistemiche di lavoro integrato per la 
salute, basate su responsabilità politiche e organizzative in grado di guardare fattivamente, in ogni 
settore, ai determinanti sociali, economici e ambientali della salute umana. Con il documento di 
lavoro “Concetti e strategie per gli investimenti per la salute - Sfide e opportunità della Regione 
Toscana”(2005), l’OMS e la Regione Toscana evidenziano specificatamente come la salute della 
popolazione debba collocarsi in un contesto più ampio di sviluppo regionale e costituire un elemento 
essenziale di valutazione dell’efficacia degli investimenti per la salute.  

Sul piano della programmazione nazionale, la strategia toscana è strettamente interconnessa 
con il programma ministeriale “Guadagnare salute” e progetti promossi dal CCM in tale cornice. 
In riferimento  alle attività promosse dal CCM si segnala l’adesione regionale  ai seguenti progetti: 
-“Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni”. A tale proposito si segnala che 
sia l’indagine di sorveglianza nutrizionale condotta su un campione di bambini toscani di 8-9 aa. di 
età, sia la ricerca HBSC (“Health Behaviour in School-aged Children”), già inserite nel Piano 
Regionale Prevenzione 2005-2007, sono confluite nel suddetto  Sistema di indagini “Sistema di 
indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni ( rif. Okkio alla Salute e HBSC) 
- “Programmi efficaci per la prevenzione dell’obesità: il contributo dei SIAN” 
-“Buone pratiche per l’alimentazione e l’attività fisica in età prescolare: promozione e 
sorveglianza” 
- Progetto nazionale “Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia (Passi) 
-“Esperienze intersettoriali delle comunità locali per Guadagnare Salute”, 
- “Buone pratiche sull’alimentazione – consumo di frutta, verdura e alimenti sani nelle scuole e nei 
luoghi di lavoro.”  
 
A livello regionale il programma Guadagnare salute in Toscana è strettamente correlato ai seguenti 
atti: 
- Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con DCR n. 53 del 16/07/2008, punto 5.1; 
- Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 al par. 2, tra gli obiettivi generali, indica 
l’opportunità di realizzare un modello di assistenza territoriale integrata finalizzata alla promozione 
della salute intesa come fattore di sviluppo socio-economico, 
- Piano Integrato Sociale Regionale (P.I.S.R.) 2007-2010, approvato con DCR n. 113 del 31 ottobre 
2007, ed, in particolare, il capitolo 7 relativo alla programmazione regionale integrata in ambito 
socio-sanitario; 
- Piano Regionale per la Promozione della Cultura e della Pratica delle Attività Motorie 2008-2010;  
- Accordo Quadro 2008-2010 tra Regione Toscana e OMS, approvato con DGR n. 28 del 
21/01/2008; 
- DGR n. 657 del 17 settembre 2007: linee di indirizzo in tema di alimentazione, con particolare 
riferimento alla sorveglianza nutrizionale, alla prevenzione dell’obesità e promozione di sani stili di 
vita  e al percorso assistenziale del soggetto obeso; 
- DGR n. 112 del 18 febbraio 2008: schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e il 
Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito del Piano Nazionale per il benessere dello studente, 
finalizzato ad azioni dirette a fornire agli adolescenti gli strumenti più idonei per evitare i 
comportamenti a rischio e tutelare il loro benessere attraverso sani stili di vita; 



- DGR 1049 del 09/12/2008 “Protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Unioncamere Toscana, 
Comitato regionale consumatori utenti e Associazioni di categoria della filiera alimentare per la 
promozione di stili di vita salutari – Approvazione schema”.  
- DGR 894 del 03/11/2008 “P.S.R. 2008-2010 Progetto “Dalla medicina d’attesa alla sanità 
d’iniziativa – Approvazione indirizzi per l’attuazione della sanità d’iniziativa a livello territoriale e 
per la gestione dei percorsi territorio – ospedale – territorio. 
 
La programmazione 2009 rappresenta il potenziamento delle azioni pianificate e realizzate nel 
triennio precedente in un’ottica di sistema e di rete. 
 
� Obiettivi specifici, Azioni,Soggetti coinvolti 
 
Linea progettuale:    Contrasto all’obesità  
 

Indagini  sugli stili di vita e sorveglianza nutriz ionale in soggetti in età scolare (6-17 aa.)  
 

Obiettivi specifici 
 

Attività Soggetti 
coinvolti 

Indicatori 

Realizzare una 
sorveglianza 
nutrizionale nei 
bambini della scuola 
primaria (8-9 anni) 

indagine “Okkio alla salute” 
- individuazione scuole campione,  
- formazione operatori, 
-  rilevazione,  
- elaborazione dati, comunicazione 

e restituzione dei dati alle scuole, 
- interventi di educazione alimentare 

Ministero della 
Salute – CCM, 
Università degli 
Studi di Siena, 
Aziende USL, 
Ufficio 
scolastico 
regionale, 
scuole, genitori, 
pediatri  

Num scuole 
che aderiscono 
a Okkio alla 
salute/ n. totale 
scuole a cui è 
stata chiesta 
l’adesione 
>90% 

Realizzare un’indagine 
sugli stili di vita della 
popolazione scolastica 
di 11-17 aa. 

Indagine HBSC 
- individuazione scuole campione,  
- formazione operatori, 
-  rilevazione,  
- elaborazione dati, comunicazione e 

restituzione dei dati alle scuole, 
 

Ministero della 
Salute – CCM, 
Università degli 
Studi di Siena, 
Aziende USL, 
Ufficio 
scolastico 
regionale, 
scuole, genitori, 
pediatri 

Num scuole 
che aderiscono 
ABSC/ n. totale 
scuole a cui è 
stata chiesta 
l’adesione 
>90% 

Monitorare lo stato di 
salute della 
popolazione adulta 
italiana (18-69 anni)  
 

Progetto “Progressi delle Aziende 
Sanitarie per la Salute in Italia 
(Passi)”   
- individuazione popolazione campione,  
- formazione operatori  
-  rilevazione sistematica degli stili di 

vita e dello stato di attuazione dei 
programmi di intervento per la 
modifica dei comportamenti a rischio 

- elaborazione dati, comunicazione e 
restituzione dei dati  

 
. 

 
Ministero della 
Salute – CCM, 
Aziende USL,  
popolazione 
toscana 

 

 
 
 



Facilitare comportamenti salutari in tema di alimen tazione  
 

Obiettivi specifici 
 

Attività Soggetti 
coinvolti 

Indicatori 

Favorire un’alimentazione 
sana nella ristorazione 
collettiva: 
Facilitare il consumo di pasti 
nutrizionalmente bilanciati e 
gustosi ai consumatori che 
fruiscono dei servizi della 
ristorazione, anche mediante 
accordi con la rete regionale 
della piccola distribuzione 
“Vetrina Toscana”. 
Nella preparazione e nel 
consumo dei cibi dovrà essere 
data preferenza a quelli 
preparati con prodotti 
stagionali freschi, 
preferibilmente di provenienza 
locale. 
 

Progetto “Il pranzo sano fuori 
casa:    
- stesura e condivisione di specifici 

disciplinari con le Associazioni di 
categoria  

- interventi di sensibilizzazione e 
formativi rivolti agli addetti alla 
produzione e somministrazione di 
alimenti per garantire la qualità 
nutrizionale del pasto, 

- utilizzo di strumenti di 
comunicazione diretta ai 
consumatori/utenti 

 

Regione ( DG 
Diritto alla 
salute, 
Sviluppo 
Economico, 
Presidenza) 
Aziende USL, 
Associazioni di 
categoria 
rappresentative 
della 
ristorazione 
Associazioni 
dei 
consumatori 
 

N° operatori 
che aderiscono 
all'iniziativa/ 
N° operatori 
coinvolti   (> 
25%) 
 

Promuovere i consumi 
salutari: favorire il 
consumo di frutta , 
verdura e pesce  
� incentivare nel cittadino il 

consumo di alimenti sani 
attraverso azioni di 
promozione e offerte da 
attivare nel contesto della 
grande distribuzione. 

 
� Aumentare il livello di 

conoscenza in merito ai 
nutrienti contenuti negli 
alimenti in relazione alle 
esigenze fisiologiche 
stagionali 

 
 

Progetto sperimentale  “fare la 
spesa … e guadagnare salute”: 
 
 
� Azione di promozione quindicinale 

dei seguenti prodotti:  pesce, frutta,  
verdura di stagione, (quando 
possibile, cercando di reperire 
prodotti tipici locali 

 
 
 

� campagne di informazione e 
utilizzazione di strumenti di 
comunicazione finalizzati a 
evidenziare i vantaggi sulla salute 
di una dieta equilibrata ( - schede 
con i principali contenuti 
nutrizionali dei prodotti in 
promozione Piramide Alimentare 
Toscana (PAT), depliant per 
promuovere iniziative che legano 
l’attività fisica alla scoperta dei 
luoghi territoriali 

 

 
 
 
 
 
Regione (DG 
Diritto alla 
salute e 
politiche di 
solidarietà, 
Aziende USL, 
Università 
degli Studi 
della Toscana 
Associazioni di 
categoria della 
grande 
distribuzione  
 
 

confronto fra le 
vendite e le 
quantità del 
prodotto 
rilevate nel 
periodo 
promozionale e 
le vendite e le 
quantità del 
prodotto 
medesimo  
rilevate nello 
stesso periodo 
dell’anno 
precedente. 
 

Aumentare le competenze 
su sani stili di vita nelle 
scuole alberghiere, in 
particolare in tema di 
alimentazione e attività 
fisica 

� azioni per attivare la collaborazione 
con gli istituti alberghieri 

� attività formativa nei confronti degli 
insegnanti 

� interventi di educazione alla salute 
nelle classi coinvolte 

Regione,  
Aziende USL, 
Consorzio degli 
Istituti 
alberghieri 
della Toscana, 
Istituti 

n. istituti 
alberghieri che 
aderiscono/ n. 
istituti 
albergheri 
coinvolti  
(>30%) 



 alberghieri 
della Toscana 
 

Favorire scelte alimentari 
consapevoli nelle scuole  

� interventi sui capitolati d’appalto dei 
servizi di ristorazione scolastica,  

� attenzione alla composizione dei 
menù delle mense scolastiche, alla 
limitazione di spuntini e bevande 
caloriche nei distributori automatici; 

� introduzione di prodotti biologici 
locali di stagione, della filiera corta e 
tradizionali nelle mense scolastiche; 

� promozione del consumo di frutta 
fresca , verdura e latte pastorizzato 
nelle scuole attraverso: 
- l’installazione di distributori 

automatici dedicati,  
- la realizzazione degli orti didattici 
nelle scuole elementari e delle 
visite alle fattorie didattiche. 

 

Regione (DG 
Diritto alla 
salute e 
politiche di 
solidarietà, 
Sviluppo 
economico ), 
Aziende USL 
Comuni 
(Servizio 
mensa) 
Scuole  
Associazioni di 
categoria 
agricoltori 

Almeno 1 
scuola che 
aderisce per 
zona socio 
sanitaria  

 
 
 
 
 

Facilitare comportamenti salutari promuovendo l’att ività fisica  
 

Obiettivi specifici 
 

Attività Soggetti 
coinvolti 

Indicatori 

Favorire l’attività fisica 
nei bambini e nei giovani 

� interventi di educazione alla salute 
nelle scuole  

 
� realizzazione di campus, percorsi 

naturalistici, a piedi per ragazzi e 
ragazze 

 
� Seminari e laboratori per facilitare le 

scelte salutari per gli educatori delle 
associazioni no profit, che 
nell’ambito della LR 32/2002 
organizzano soggiorni residenziali 
per bambini e ragazzi fino a 18 anni. 

 
 
- 

Regione (DG 
Diritto alla 
salute e 
politiche di 
solidarietà,  
Aziende USL,  
Ufficio 
scolastico 
regionale 
Enti parco della 
Toscana 
Associazionism
o sportivo, 
associazioni no 
profit 

 Realizzazione 
di almeno 10 
campus 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Linea progettuale Prevenzione degli incidenti stradali  
 

Facilitare comportamenti salutari promuovendo l’uso  consapevole dell’alcol  
 

Obiettivi specifici 
 

Attività Soggetti 
coinvolti 

Indicatori 

Proteggere i minori giovani 
dal danno e dagli incidenti 
alcol-correlati”    

• Definire azioni intersettoriali 
con coinvolgimento anche 
dei giovani,  al fine di 
facilitare,  l’acquisizione di 
una  consapevolezza dei 
danni alcolcorrelati 

 
• Accordi con 

l’associazionismo sportivo 
per rafforzare le azioni di 
informazione sugli incidenti 
stradali alcolcorrelati  

• Accordi con le associazioni 
di categoria per promuovere 
la vendita di bevande 
analcoliche nei locali di 
divertimento giovanile.  

 

Regione (DG 
Diritto alla 
salute e 
politiche di 
solidarietà,  
Aziende USL,  
Ufficio 
scolastico 
regionale, 
associazionism
o giovanile  
e  associazioni 
di categoria  

Almeno due 
accordi con 
l’associazionis
mo sportivo e 
di categoria 
rappresentativi 
dei titolari di 
locali di 
divertimento 
giovanile 
 

 


