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La Partnership con il Settore sanitario 



Nella Carta di Toronto la  partnership è con 
esterni al Servizio  sanitario, per agire su 
determinanti  principali di salute. 

  
Enfasi su integrazione dentro il Servizio 

sanitario, aspetto che  nella Carta di 
Toronto è affrontata in punto sul 
riorientamento dei Servizi 





Come? 

Analisi su come abbiamo lavorato nei 10 
anni che ci vedono attivi sul tema 



 
 

  Assessorato Politiche per la Salute 

e primo convegno a Bologna,  
  nel 2004, 
su promozione dell’attività fisica 



• Piani Per la Salute – profili di salute  
 e piani per la salute e benessere 
• Strumenti di pianificazione  
     territoriale  
• Politiche di promozione della  
     qualità ambientale e per la  
     gestione di aree verdi  
     nei centri urbani 

 
  
 
 

Quali interventi della Regione per la promozione 
dell’attività fisica 

• Politiche dei trasporti e  promozione 
 della mobilità sostenibile 
 
• Politiche di sostegno allo sport 
 

• Politiche con e nella scuola 



• Ampliamento LEA: tutela sanitaria delle attività 
sportive nei minorenni e disabili (aprile 2004) 

• Potenziamento del contributo della Medicina dello 
Sport alla promozione dell’attività fisica 

• Migliorare la sorveglianza 
 e diffondere i risultati 

 

• Coinvolgimento dei professionisti  
    negli interventi di prevenzione 

  
 
 

Quali interventi della Regione per la promozione 
dell’attività fisica 





 
 

 
• Assistenza clinica e sviluppo delle possibilità 

operative del Servizio Sanitario in tema di 
prevenzione  

 
• Rafforzamento delle motivazioni individuali per 

adozione di stili di vita sani 
 
• Interventi sui determinanti ambientali 

Il Piano regionale della Prevenzione 2005 - 08 
Strategie di intervento  



1. Creazione della rete dei servizi sanitari a 
sostegno alla pratica dell’attività fisica 

 Individuazione delle Strutture pubbliche di Medicina dello sport 
 Centri Pubblici Territoriali di Riferimento di Medicina dello sport in ogni 

AUSL; 
• formazione operatori sanitari;  
• assistenza MMG;  
• miglioramento relazioni con mondo sportivo, permettendo la creazione di 

alleanze e lo sviluppo di opportunità 
  

 Rafforzamento del ruolo dell’associazionismo tra MMG e Pls 
 - più efficaci nel promuovere l’attività fisica 
 - mantenere le motivazioni nel tempo 
 - favorire la conoscenza delle opportunità diffuse sul territorio.  
 
Selezionare pz con patologie che traggono beneficio da percorsi di  
     sport-terapia, per il sostegno dei quali è necessario seguire nel tempo la 
     “somministrazione” della stessa, monitorarne gli effetti sulla salute, 
      prevedere l’aiuto di personale preparato quale è il tecnico sportivo 



Primo Piano Prevenzione 2005-2008 

Grande svolta: ampliamento dell’attenzione 
a malattie croniche  

 
ma…… 
 
…..ancora interventi a canne d’organo e    

prevalente impostazione su interventi 
“sanitari” 



Ambiti di intervento indicati nel Piano 
nazionale della prevenzione 2005-2007: 
 
1.  la prevenzione della patologia cardiovascolare 
comprensiva delle complicanze del diabete 
2.  la diagnosi precoce dei tumori 
3.  le vaccinazioni 
4.  la prevenzione degli incidenti 



Regione Emilia-Romagna 
Piano Regionale Prevenzione 2005 – 2007  

Prima parte 
 Premessa 

Screening oncologici:  
         Progetti attivati e in corso 

         Progetto di attivazione di un programma di screening dei  

         tumori del colon-retto nella Regione Emilia-Romagna 

Politiche vaccinali in Emilia-Romagna nel triennio 2005 - 2007 

Progetto regionale per la diffusione della valutazione del rischio 

cardiovascolare, attraverso l’uso della carta del rischio 

cardiovascolare 

Gestione integrata del diabete per la gestione delle 

complicanze 
 



Regione Emilia-Romagna 
Piano Regionale Prevenzione 2006 – 2008- Seconda parte 

 
La prevenzione della patologia indotta dall’ambiente costruito 

 

La prevenzione delle recidive nelle persone che hanno già 

avuto patologie cardiovascolari (infarti, insufficienza 

coronarica) 

Sorveglianza e prevenzione dell’obesità 

 

Prevenzione degli incidenti stradali  

Prevenzione degli incidenti domestici 

Prevenzione degli infortuni sul lavoro  
 



 Sostegno a iniziative di promozione sportiva, 
realizzate prevalentemente da Enti locali, scuole, 
CONI, CIP, Enti di Promozione sportiva, 
associazioni sportive, destinate a:  
 stimolare i bambini e i genitori a sperimentare o 

rinforzare una mobilità più attiva;  
 educare a stili di vita attivi;  
 aumentare le opportunità socio-aggregative attraverso la 

pratica di attività fisiche di 
gruppo e l’offerta di una pluralità di attività sportive 

Nel 2008 e nel 2009 i finanziamenti a progetti di promozione motorio-sportiva sono stati definiti 
congiuntamente dall’assessorato alla cultura, sport e progetto giovani e da quello alle politiche 
per la salute (DGR 1247/2008 e 1205/2009) dando contributi di 480.000 Euro l’anno. 

2. Rafforzamento della rete delle opportunità 



 
 
 

  

1. L’introduzione dei progetti nella  programmazione ordinaria delle 
Aziende Sanitarie:  la promozione di sani stili di vita è parte 
integrante dei piani di lavoro ordinari delle Aziende 
Sanitarie (Delibere annuali “Linee di programmazione e 
finanziamento delle Aziende sanitarie”) 

1. Il miglioramento delle reti di relazioni, a livello regionale e 
a livello locale, tra enti ed istituzioni interessati alla 
promozione di stili di vita sani, capace di supportare 
l’organizzazione di interventi multisettoriali  integrati 
in coerenza al Programma Guadagnare salute  

3. Il miglioramento della qualità degli interventi e delle 
competenze degli operatori attraverso il consolidamento di 
specifiche abilità nel campo della promozione della salute 
(progettazione, comunicazione e valutazione)  

 Piano Regionale Prevenzione 
Delibera Giunta regionale n. 2071 - 27 dicembre 2010 

 
Quali strategie per il nuovo Programma ? 



• i numerosi progetti realizzati non sempre sono 
risultati sufficientemente integrati fra loro e 
convergenti in un piano generale d’insieme  

• gli interventi sono a volte risultati limitati nel 
tempo, con scarsa traduzione nelle attività 
istituzionali 

• una insufficiente valutazione di processo e di 
esito in tutte le fasi di lavoro  

 

 
Piano Regionale Prevenzione 

 
 

I programmi per promuovere stili di 
vita favorevoli alla salute  

Le aree di miglioramento 



 
Il Processo di attuazione 

 
Le Alleanze  

 
 

Assessorato alla cultura e allo sport: Cofinanziamento (sanità e sport) di 
progetti che promuovono l’attività fisica, valutati dalle Conferenze territoriali 
sociali e sanitarie – a partire dal 2008 ogni anno. 

Accordo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, CONI, Enti di 
promozione sportiva, Comitato italiano paralimpico per promuovere 
sport per la salute  e l’attività fisica nella comunità locale in applicazione 
agli obiettivi del Piano della Prevenzione (7 maggio 2012) e definizione 
programma formativo conseguente (dicembre 2012) 

Tavolo di confronto tra Regione Emilia-Romagna  
e Ufficio Scolastico Regionale (Paesaggi di prevenzione) 
e collaborazioni già in corso con gli Uffici scolastici 
provinciali. 

Assessorato all’agricoltura  e Associazioni dei Consumatori: 
condivisione consolidata dei progetti in materia di  sicurezza 
alimentare e nutrizionale e di formazione nelle scuole; distribuzione 
automatica frutta nelle scuole; progetti rivolti ai celiaci. 



 
Il Processo di attuazione 

 
Le Alleanze  

 
 

Protocollo di Collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Alcolisti 
Anonimi, al-ANON e ARCAT  per  le attività in campo alcologico  

Rapporti di collaborazione tra  Regione Emilia-Romagna e 
Associazioni di categoria (Esercenti , commercianti, gestori, organizzatori 
di eventi) per azioni di promozione della salute e divertimento sicuro. 

Condivisione con gli Uffici di Supporto alle Conferenze 
Territoriali Sociali e Sanitarie Provinciali e i relativi Uffici 
di Piano distrettuali degli obiettivi e delle azioni da 
individuare nei Piani attuativi locali  

Intesa sottoscritta tra Regione Emilia-Romagna e Prefettura di 
Bologna sull’attuazione di controlli su strada congiunti tra le forze 
dell’Ordine in materia di guida sicura (alcol e sostanze Art. 186 e 187 
del CdS)  e attivazione di un sistema di allerta rapido sulle “sostanza” 



 
Il Processo di attuazione 

La formazione: dalle sorveglianze 
  all’azione Dalle sorveglianze all’Azione  

 
 



 
Il Processo di attuazione 

 
Il coordinamento 

Costituzione del Gruppo di lavoro di Coordinamento e 
monitoraggio del Piano Regionale della Prevenzione  

2010-2012 (determinazione Direttore generale sanità e 
politiche sociali n. 7601 del 23.06.2011) 

per il perseguimento degli obiettivi del Piano,  
per i Programmi/Progetti con forte integrazione 
trasversale, tra professionalità e competenze diverse 
(Direttori sanitari, di Distretto, Cure primarie, Dip. Sanità 
Pubblica, Responsabili dei Servizi regionali coinvolti) 

Gruppi regionali multiprofessionali (professionisti di 
discipline e dipartimenti diversi) per i vari 
programmi/progetti 



1. Produttore di politiche e regolamentazioni 
2. Attivatore di Reti e di Alleanze 
 
  
3. Punto di riferimento scientifico e metodologico 
4. Starter di Azioni sul territorio  
 

 
 

5. Titolare dell'Advocacy sanitaria 
6. Titolare dei Sistemi di Sorveglianza    

 
7. “Responsabile” degli interventi sanitari di prevenzione 

e assistenza su singoli e/o su gruppi  

Ruoli e funzioni del SSN/R esercitate dai servizi di 
prevenzione e dai servizi di cura 



•  Rafforzamento delle opportunità 

• Assistenza di iniziativa 
   Programma carta del rischio cardiovascolare 
 
Case della salute 
 
3 funzioni  - presa in carico globale malato             

     complesso 
    - miglioramento e ampliamento          

    accessibilità  
  - sviluppo interventi di prevenzione su          

 gruppi omogenei (per età, fattori di rischio, 
 patologie) 



● rafforzare la medicina di iniziativa con particolare attenzione alla 
cronicità e alla promozione della salute, mettendo al centro 
l’evoluzione dei bisogni di salute delle persone 

● operare attraverso team interprofessionali con la condivisione dei 
percorsi assistenziali 

● sviluppare le reti informatiche tra professionisti: refertazione 
(anche a distanza), condivisione telematica della documentazione 
sanitaria, utilizzo crescente del Fascicolo Sanitario Elettronico 

Il modello “ Casa della Salute “ 

I principali assi di intervento su cui puntare 

  Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari 



Media
28%

Piccola
49%

Grande
23%

RER 

Case della Salute: la pianificazione 

111 Case della Salute pianificate: 
● 49 funzionanti 
● 62 programmate 

Area Vasta 

Media
26%

Piccola
59%

Grande
15%

Media
41%

Piccola
28%

Grande
31%

Emilia Nord Emilia Centro Romagna 

Grande
35% Piccola

50%
Media
15%

  Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari 



Azienda USL 
CdS Funzionanti CdS Programmate CdS pianificate 

P M G Totale P M G Totale P M G Totale 

Piacenza - - - - 6 3 - 9 6 3 - 9 

Parma 3 4 3 10 8 3 5 16 11 7 8 26 

Reggio E. 9 - - 9 7 5 1 13 16 5 1 22 

Modena 2 - - 2 2 1 - 3 4 1 - 5 

AV Emilia Nord 14 4 3 21 23 12 6 41 37 16 9 62 

Bologna - 4 3 7 6 6 3 15 6 10 6 22 

Imola 1 1 - 2 - - - - 1 1 - 2 

Ferrara 1 - 2 3 - 1 1 2 1 1 3 5 

AV Emilia Centro 2 5 5 12 6 7 4 17 8 12 9 29 

Ravenna 2 1 2 5 - - - - 2 1 2 5 

Forlì - 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 5 

Cesena 1 - 3 4 - - - - 1 - 3 4 

Rimini 5 - - 5 1 - - 1 6 - - 6 

AV Romagna 8 2 6 16 2 1 1 4 10 3 7 20 

RER 24 11 14 49 31 20 11 62 55 31 25 111 

Facciamo il punto sulla pianificazione 

Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari 



Dal rafforzamento e migliore integrazione dentro il 
Dipartimento di Sanità pubblica…………. 

…............ad azioni più incisive concordate con il 
Dipartimento delle Cure primarie, attuate con i 
gruppi organizzati dei MMG e PLS  

   - sviluppo interventi di prevenzione su  
 gruppi omogenei (per età, fattori di rischio, 
patologie) 

 
 Opportunità offerte dal territorio per praticare attività fisica 
 Interventi su invito attivo 
 Counselling 
 Accompagnamento a percorsi di prevenzione 
 Prescrizione e somministrazione attività 
   fisica - Esercizio fisico adattato 



Grazie per l’ascolto e l’attenzione!  

Riorientare i servizi in sanità 
Alba Carola Finarelli  
 
afinarelli@regione.emilia-romagna.it 
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