
Allegato 2 
Relazione sintetica sul periodo complessivo (2005-2009) di svolgimento del Piano nazionale 

della prevenzione (Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005 e successive proroghe) 
Progetto relativo alla linea del PNP: PREVENZIONE OBESITA’ 

 
La programmazione del primo Piano Regionale di Prevenzione dell’obesità, avviata nel 2006 (con 
proroga al 2008 e successivamente al 2009) ha considerato parecchie linee di attività i cui obiettivi 
sono stati in parte raggiunti e in parte ridefiniti in considerazione delle criticità riscontrate; non 
essendovi risorse aggiuntive dedicate a questo Piano, alcune azioni hanno dovuto essere 
ridimensionate. 
Parallelamente al Piano nel 2007 è partito il progetto CCM “Buone pratiche per l’alimentazione e 
l’attività fisica in età prescolare: promozione e sorveglianza” coordinato dalla regione (tramite il 
Burlo – IRCCS e centro collaborazione dell’OMS) in collaborazione con le regioni Toscana e 
Puglia; nel 2008 la regione ha altresì aderito al progetto CCM – ISS “OKkio alla salute”.  

  
 1. Obiettivi iniziali del progetto 

Obiettivo P.1: Promuovere e sostenere, presso le donne in età fertile, l’allattamento esclusivo al 
seno fino al sesto mese di vita e in ogni caso fino a quando madre e bambino/a lo desiderino. 
Obiettivo P.2 – Favorire nelle scuole la disponibilità di scelte alimentari nutrizionalmente corrette, 
con speciale riguardo all’eccessivo introito energetico da spuntini calorici e bevande dolcificate. 
Promuovere, nelle mense, la composizione di menù che consentano scelte dietetiche sane.   
Obiettivo P.3 – Promozione dell’attività fisica e sviluppo, nei bambini, di attività educative su 
nutrizione e educazione al gusto 
Obiettivo P.4 – Accrescere per bambini e adolescenti il tempo dedicato all’attività motoria dentro e 
fuori la scuola e incoraggiarli a svolgere almeno 60 minuti di attività fisica moderata/intensa 
giornaliera 
Obiettivo P.5 – Sostenere presso i soggetti in sovrappeso e gli adulti in generale lo svolgimento di 
una adeguata attività motoria e l’adozione di corrette abitudini alimentari al fine di prevenire, 
contenere il sovrappeso e le complicanze 
 

 2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.)  
P1 Revisione ed aggiornamento delle linee guida regionali; promozione dell’allattamento con 
formazione dei futuri genitori.  
La previsione di realizzare l’accreditamento degli ospedali con punto nascita come ospedali amici 
del bambino è stata rivalutata in occasione della programmazione annuale 2007 concludendo che 
l’obiettivo era troppo ambizioso, in quanto modificare organizzazioni consolidate può richiedere 
tempi lunghi: solo 2 ospedali regionali con punto nascita (Pordenone e San Vito al Tagliamento), 
che avevano già iniziato il percorso di accreditamento, lo hanno concluso favorevolmente. 
P.2. è stato perseguito tutto ad eccezione dell’eliminazione della pubblicità di alimenti in ambito 
scolastico, in quanto le valutazioni fatte in seno al coordinamento dei SIAN ed in accordo con la 
Direzione Centrale salute hanno ricondotto questo obiettivo ad un intervento di livello nazionale 
nell’ambito di Guadagnare Salute, non programmabile a livello locale. 
P.3. è stato perseguito tutto ad eccezione della stesura di linee guida su modelli operativi dei 
Dipartimenti di Prevenzione: la collaborazione - anche interaziendale - instaurata tra servizi dei 
Dipartimenti di Prevenzione interessati al tema è stata ottima, però non si è tradotta in atti formali, 
la cui esigenza è stata rivalutata e superata. 
P.4.- P.5. Non realizzate (e non riprogrammate nella proroga) l’analisi di fattibilità dell’estensione 
dell’esperienza dei ricreatori comunali, il censimento delle palestre sottoultizzate, la mappatura 
territoriale delle strutture per attività fisica. Non realizzato e non riprogrammato – per gli stessi 
motivi – lo sportello unico distrettuale per iniziative in tema di attività motoria. 
 



3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del Piano 
I seguenti campi d’azione: 

- Interventi di educazione alimentare e di counselling nutrizionale 
- Attività nelle mense scolastiche e sui menù in coerenza con le linee guida nutrizionali 
- Interventi in ambito scolastico (di sorveglianza e di prevenzione) 
- Formazione operatori (realizzata nel 2007 e 2008) 
- Promozione dell’allattamento al seno 
 Promozione dell’ attività fisica 

sono stati tradotti negli obiettivi da P1 a P5 descritti ai precedenti  1 e 2. 
 
4. Attività svolte  
P.1. 
Il gruppo di lavoro costituito da operatori sanitari provenienti dalle varie realtà regionali, ha 
sottoposto a revisione le linee guida regionali sull’allattamento al seno, confrontandosi anche con 
gruppi di mamme e con il  CeVEAS di Modena: il documento definitivo è stato pubblicato sul sito 
della regione FVG, area tematica della sanità, nel 2006. 
Nei corsi pre-parto tenuti nelle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere viene di regola promosso 
l’allattamento al seno, in conformità alle indicazioni delle linee guida regionali, in alcune aziende 
anche con la collaborazione di associazioni di mamme. 
 
P.2.- P.3. 
È stato realizzato un ampio confronto 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 della regione, 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” adottato formalmente con una 
Generalità di Giunta Regionale il 7 dicembre 2007; successivamente è stato prodotto un allegato 
tecnico del Patto, relativo agli indirizzi regionali su spuntini e merende a scuola, in particolare 
riferito alla distribuzione automatica. Il documento tecnico è stato condiviso con l’associazione 
della distribuzione automatica e formalizzato a luglio 2008 con delibera di Giunta regionale. Nel 
2009 quattro aziende sanitarie hanno avviato verifiche sul rispetto di tali Linee di Indirizzo (con 
esito non sempre positivo).  
L’attività di controllo quali-quantitativo sui menu scolastici è stata realizzata andando  regime con 
l’ultima proroga del Piano. 
È stato realizzato un progetto (denominato “Gente di cuore”) di formazione integrata con i medici 
di medicina generale sulla prevenzione dell’obesità e delle patologie cardiovascolari, con un 
percorso a cascata che ha coinvolto igienisti, cardiologi, medici di famiglia  
Da parte di quasi tutte le aziende sanitarie (4 su 6) sono state realizzate attività di informazione a 
gruppi omogenei di popolazione ed ai genitori di scuole dell’infanzia nel 2006-2008; l’attività non è 
stata riprogrammata nella proroga 2009 e pertanto non ulteriormente monitorata. 
Ormai in molti comuni della regione i capitolati per la ristorazione scolastica prevedono la 
valutazione con punteggio della fornitura da parte delle ditte di prodotti agroalimentari tipici e 
tradizionali: l’attività avviata nel 2007 è proseguita poi in collaborazione con le amministrazioni 
comunali, alcune  delle quali hanno ottenuto i contributi regionali. Nel 2009 si è anche formalizzato 
un accordo tra Direzione salute, Direzione Agricoltura e ANCI-Federsanità per promuovere – 
nell’ottica di Guadagnare Salute – una corretta alimentazione anche attraverso la valorizzazione di 
prodotti tradizionali, tipici e sostenibili (filiera corta) 
Il “Progetto merenda” e iniziative simili sono stati realizzati in 5 aziende su 6: nella restante azienda 
la proposta di progetto, pur formulata, non è stata accolta dalle scuole coinvolte; in 5 aziende su 6 
sono state realizzate iniziative in accordo con operatori agricoli, commerciali ecc. 
 



P.4. – P.5. 
Dopo la sottoscrizione anche da parte degli Uffici Scolastici di un “Patto per prevenire l’obesità” i 
servizi dei Dipartimenti di Prevenzione si sono incontrati con loro 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. 
È stato realizzato un evento formativo specifico sulla promozione dell’attività motoria indirizzato 
ad operatori sanitari ed insegnanti, 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: l’iniziativa, oggetto di una delibera di Generalità della Giunta Regionale, è 
proseguita con un tavolo tecnico che ha prodotto dei criteri condivisi per la mobilità sostenibile in 
ambito urbano, adottati con Generalità di Giunta a fine 2009. 
Le iniziative portate avanti nel 2007 di sensibilizzazione e stimolo ad incrementare l’attività fisica 
nei dipendenti delle aziende sanitarie, anche in collaborazione con associazioni ricreative, sono 
continuate nel 2008, senza però una regia regionale orientata ad un’intesa con le associazioni 
datoriali per una politica attiva di razionalizzazione dei flussi: su questo tema la Direzione salute ha 
preferito concentrarsi sull’iniziativa già riferita dei “I determinanti ambientali della salute in ambito 
urbano” che ha suscitato l’interesse degli amministratori locali e di Federsanità ANCI con cui è 
iniziata una buona collaborazione sul tema. 
Il counselling nutrizionale è attivo in 4 aziende sanitarie su 6. 
In 5 aziende sanitarie su sei l’attività sulla ristorazione collettiva, pubblica e privata si è 
concretizzata in monitoraggio, interventi per la formulazione dei capitolati e dei menu secondo le 
Linee Guida INRAN, accordi con amministrazioni comunali, fornitura di materiale informativo. 
Inoltre nel 2009 il tavolo dei SIAN ha lavorato alla produzione di un documento di indirizzo, in 
collaborazione con l’IRCCS “Burlo Garofolo” e condividendolo con pediatri di libera scelta, 
sull’alimentazione nei nidi. 
 
 
5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi 
realizzati  
P.1.  
Tutta la regione 
P.2. - P.3. 
Tutta la regione per le attività di carattere più generale: Patto per prevenire l’obesità, Linee di 
indirizzo per la distribuzione automatica di spuntini e merende, attività formative; le attività a 
carattere locale (informazione a gruppi omogenei di popolazione, capitolati per la ristorazione 
scolastica, “Progetto merenda” e simili, iniziative in accordo con operatori agricoli, commerciali 
ecc.) sono state realizzate nella maggior parte delle aziende sanitarie in rapporto alle risorse 
disponibili ed alle collaborazioni attivate, ma con una sintonia di fondo tra i servizi interessati. 
P.4. – P.5. 
Tutta la regione per le attività di carattere più generale: progetto sui Determinanti ambientali della 
salute in ambito urbano, formazione sulla promozione dell’attività motoria; le attività a carattere 
locale (promozione dell’attività fisica nei dipendenti, counselling nutrizionale, interventi su 



capitolati  menu della ristorazione collettiva) sono state realizzate nella maggior parte delle aziende 
sanitarie in rapporto alle risorse disponibili ed alle collaborazioni attivate, ma con una sintonia di 
fondo tra i servizi interessati. 
 

  
6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  
E’ migliorata la percentuale di copertura dell’allattamento esclusivo al seno alla dimissione 
raggiungendo 77,98% ma rimane inferiore all'obiettivo quella alla seconda rilevazione (35,83); nel 
complesso il miglioramento rilevato è pertanto inferiore all'atteso. 
Sono stati prodotti e formalmente adottati documenti di indirizzo (distribuzione automatica; 
mobilità sostenibile e sicura) a valle di un complesso lavoro di condivisione tra soggetti interni ed 
esterni alla sanità: da segnalare come trasversale a più Piani (Obesità e Incidenti stradali) il lavoro 
avviato dalla regione FVG nel 2008 sui determinanti ambientali della salute con l’obiettivo di 
promuovere salute attraverso la pianificazione territoriale, che nel 2009 si è tradotto in documento 
di indirizzo formalmente adottato (e nel 2010 in un lavoro di sensibilizzazione di amministratori e 
tecnici). 
E’ stato anche realizzato un documento di indirizzo per l’alimentazione nei nidi che nel 2010 è stato 
trasmesso formalmente ai Direttori Generali per la diffusione sul territorio, e sarà pubblicato a 
breve. 
Il controllo sulla ristorazione scolastica è andato a regime; sono cresciute le iniziative locali di 
collaborazione con scuole, amministratori locali, associazioni: più in generale è cresciuta nei SIAN 
la consapevolezza di non poter prescindere da un lavoro di rete sul territorio, che vede in scuole e 
comuni dei partner irrinunciabili, e nel livello regionale un buon patrocinatore e promotore di 
alleanze. 
 
7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 
indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto  
 
Annualmente gli obiettivi individuati nel Piano Regionale di Prevenzione sono oggetto di 
indicazione programmatoria alle aziende sanitarie, che li traducono in azioni e indicatori declinati 
nella realtà operativa locale attraverso il Piano Attuativo Locale. A livello regionale viene attuata 
una verifica sulla congruità degli indicatori ed un monitoraggio sul loro raggiungimento: alcuni 
indicatori significativi sono inseriti nel “Patto” annuale tra Regione e SSR unitamente 
all’indicazione della modalità di valutazione dei risultati. 
Per azioni ed obiettivi non esplicitamente previsti nei PAL si è fatto ricorso ad un rendiconto 
prodotto annualmente dai SIAN. 
Il dato di copertura per l’allattamento è fornito da sistema informatizzato che prevede la rilevazione 
alla dimissione ed alla seconda vaccinazione. 
 
8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare  
 
La percentuale di copertura dell’allattamento esclusivo al seno rimane inferiore all'obiettivo alla 
seconda rilevazione (35,83); nel complesso il miglioramento rilevato è pertanto inferiore all'atteso. 
Alcune attività richiedono una sinergia con il livello nazionale e pertanto sono state sospese 
(pubblicità di alimenti). 
Per carenza di risorse non sono state realizzate (e non riprogrammate nella proroga) l’analisi di 
fattibilità dell’estensione dell’esperienza dei ricreatori comunali, il censimento delle palestre 
sottoultizzate, la mappatura territoriale delle strutture per attività fisica. Non realizzato e non 
riprogrammato – per gli stessi motivi – lo sportello unico distrettuale per iniziative in tema di 
attività motoria. 
 



9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti 
o da consolidare  
E’ necessario prevedere una più incisiva azione di promozione dell’allattamento al seno. 
Già nel 2010 sono continuate le collaborazioni di livello regionale (Direzione Agricoltura, ANCI-
Federsanità, Ufficio scolastico regionale) e locale (scuole, produttori, mmg e pls) per promuovere 
una corretta alimentazione ed una adeguata attività motoria: nel prossimo PRP si intende continuare 
in questa linea. 
 
10. Criticità superate  
Il coinvolgimento di soggetti esterni al SSR, indicato come criticità nella stesura del piano, è stato 
realizzato ed ha costituito il punto di forza di molte azioni. Per i sistemi di sorveglianza sono state 
utilizzate risorse aggiuntive regionali per incentivare gli operatori.  
 
11. Criticità irrisolte  
Disponibilità adeguata di risorse umane nei servizi delle aziende sanitarie interessati dalle azioni del 
Piano (la carenza di risorse ha determinato la sospensione di alcune attività come riferito al 
precedente punto 8). 
 
 
12. Punti di forza da mantenere  
L’interdisciplinarietà del progetto è stata – dopo una fase iniziale anche difficile per le diversità di 
linguaggio e di mandato -  il punto di forza del piano, con la costituzione di una rete di portatori di 
interesse a livello locale e regionale. Anche la creazione di un coordinamento dei SIAN, che ha 
favorito la condivisione di modelli operativi, è stata un buon punto di forza. Infine – con l’occasione 
di un percorso formativo comune – si è creata una buona collaborazione anche con i medici di 
medicina generale ed i cardiologi, collaborazione che andrà ulteriormente sostenuta nella prossima 
programmazione.  
I soggetti principalmente coinvolti, nell’organizzazione delle ass, sono stati i SIAN e più in generale 
i Dipartimenti di Prevenzione: un ruolo importante, specialmente per la funzione di raccordo con i 
vari soggetti della comunità locale (scuole, comuni, la rete di Città Sane) e di supporto 
metodologico alla progettazione, hanno avuto anche i referenti di promozione della salute delle 
aziende sanitarie, che nella nostra regione costituiscono un tavolo tecnico interaziendale, 
recentemente confermato con atto formale.  
 


