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Regione Emilia-Romagna 
Piano Regionale della Prevenzione 

 
 

Relazione sintetica sul periodo complessivo (2005-2009) 
 
 

Prevenzione della Patologia indotta dall’Ambiente Costruito 
 
 
1. Obiettivi iniziali del progetto  
 

Obiettivo specifico A  
Linee Guida per la definizione generale dei contenuti igienico-sanitari degli strumenti di 

pianificazione territoriale 
Obiettivo specifico B  
Linee Guida specifiche per la definizione dei contenuti igienico-sanitari degli strumenti di 

pianificazione territoriale in tema di: esercizio fisico, incidentalità stradale, accessibilità, verde 
pubblico e spazi di socializzazione.  

 
2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.)  

Tutti gli Obiettivi sono stati perseguiti 
 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del 
PNP  
Questa linea di intervento non era compresa nel PNP 
 

4. Attività svolte  
L’intero Piano è stato impostato e condotto  con la metodologia della progettazione partecipata e 

quindi una parte importante delle attività è consistita nel coinvolgimento degli stakeholders e 
nell’allestimento e conduzione di  gruppi di lavoro che si sono occupati dei vari obiettivi e sotto 
obiettivi.  

La documentazione e scrittura delle Linee Guida ha comportato molto lavoro. 
Più di un anno è stato impiegato per la sperimentazione sul campo in Piani Regolatori veri delle 

bozze della Linee Guida 
 

5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi 
realizzati  
Le Linee Guida verranno adottate come indirizzo per l’attività della AUSL, quindi avranno valenza 

Regionale. La sperimentazione è avvenuta sostanzialmente in due province. 
 

6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  
Le Linee Guida offrono una nuova Visione dei contenuti igienico-sanitari degli strumenti di 

Pianificazione Territoriale e dei bisogni di salute a cui una città deve dare risposta oggi.  
Il lavoro con i settori della Urbanistica e dei Trasporti ha permesso di condividere con i funzionari 

regionali e dei comuni coinvolti nella sperimentazione questa nuova Visione. 
 

7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 
indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto  
Non si sono utilizzati indicatori, se non gli indicatori di processo necessari alla rendicontazione 

annuale; 
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8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare  
 

9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o 
da consolidare  
Si intende continuare le attività relative alla formazione del personale, del SSR e non, relativamente 

ai contenuti delle Linee Guida. 
Si intende inoltre continuare l’attività nella linea di intervento affiancando alle Linee Guida per i 

Piani regolatori  nuove Linee Guida per i Piani Urbani del Traffico. 
 

10. Criticità superate  
Le criticità superate sono state sostanzialmente di tipo culturale. E’ stato complesso acquisire 

conoscenze in un campo che si sta sviluppando in questi anni e che non ha punti di riferimento 
italiani. 

 
11. Criticità irrisolte  

La disseminazione delle nuove conoscenze è una criticità per il futuro perché le Linee Guida qui 
presentate “rivoluzionano” la materia. 

 
12. Punti di forza da mantenere  

Il punto di forza principale consiste nel fatto che si cerca di dare risposta ai moderni bisogni di 
salute. 


