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La promozione della salute è il processo che consente alle persone di 
esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla. 
OMS 1986 

La promozione della Salute 



La promozione della salute non è responsabilità esclusiva del settore 
sanitario 

E’ e essario il oi volgi e to  dei settori che influiscono sulla salute 
stessa con un approccio definito "intersettoriale" che preveda, cioè, 
l'intervento, la collaborazione e il coordinamento di settori diversi 
dalla sanità (istruzione, cultura, trasporti, agricoltura, turismo, ecc.) 



Le reti 

 

Rete è un insieme di nodi autonomi caratterizzati da interdipendenze…  
I nodi possono essere: 

persone e le loro reti sono quelle familiari, amicali, religiose, 
culturali, sportive 

famiglie o gruppi di persone 

cluster di professionisti, che costruiscono reti professionali 

istituti, ovvero sistemi sociali organizzati, come le imprese, le 
aziende non profit, le aziende e le istituzioni pubbliche.. 



Aderire ad una rete significa passare da uno scenario di autonomia 
assoluta, in cui si subiscono le conseguenze delle interdipendenze non 
organizzate, ad uno scenario concertativo in cui si cerca collegialmente di 
organizzare le interdipendenze. (Longo 2011) 

Il modello a rete implica la presenza di attori che mantengono gradi di 

autonomia e discrezionalità nella propria azione, ma che rinunciano 

all’opportu is o – trasformandolo in opportunità – nelle loro relazioni 

coordinate grazie alla mutualità e alla fiducia reciproca (Granovetter 1985, 

Powell 1990). 



Finalità delle reti 
Sostenere lo sviluppo di politiche e di strategie per migliorare 

la salute 

 

Principi delle reti 
 Cooperare mediante lo sviluppo dello scambio delle 

informazioni  

 Sostenere e promuovere i collegamenti tra i diversi attori 

 Promuovere l’eccellenza e l’efficacia attraverso la 

condivisione delle risorse e delle “best practices”  

 Scambiare le esperienze sui processi e le competenze 

necessarie  

 Costruire nuove alleanze 



Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 
 I punti focali del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 sono: 

1) organizzare meglio e potenziare la promozione della salute e la 
prevenzione; 
2) rimodellare le cure primarie; 
3) favorire la promozione del governo clinico e della qualità nel Servizio 
sanitario nazionale; 
4) potenziare i sistemi integrati di reti sia a livello nazionale o sovraregionale 
(malattie rare, trapianti etc) sia a livello interistituzionale (integrazione 
sociosanitaria) sia tra i diversi livelli di assistenza (prevenzione, cure primarie 
etc); 
5) promuovere l'innovazione e la ricerca; 
6) favorire il ruolo partecipato del cittadino e delle associazioni nella 
gestione del Servizio sanitario nazionale; 
7) attuare una politica per la qualificazione delle risorse umane. 

 



Il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2013 

Il Piano Nazionale della Prevenzione, dai suoi esordi a oggi, ha avviato 
un inarrestabile processo culturale, innovativo per diversi aspetti: 
 

 • la pianificazione (partecipata) in tutte le Regioni  

• l’attivazio e di oordi a e ti regio ali  
• la o ti uazio e, il o solida e to e la siste atizzazio e di progetti 
o attività preesistenti  

• gli Accordi formali con altri attori (es. Scuola)  

• la costruzione di sinergie e reti territoriali organizzate  

• la trasversalità ella progra azio e e ell’azio e.  



«Il Piano garantisce la trasversalità degli interventi: essa deve 
essere fortemente perseguita anche in termini di integrazione 
(formale e operativa), ai fini del raggiungimento degli obiettivi 
del PNP, tra diversi settori, istituzioni, servizi, aree 
organizzative; pertanto, nel definire le strategie e le azioni 
tiene in considerazione sia la funzione del SSN di diretta 
erogazione degli interventi, sia il ruolo di steward del SSN nei 
confronti degli altri attori e stakeholder.» 

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 



Ruolo delle 
SdS 



Le Società della Salute 

• La costituzione delle Società della salute muove dalla volontà di 
favorire non solo il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti 
sociali, del terzo settore, nella individuazione dei bisogni di salute e 
nel processo di programmazione, ma anche dalla necessità di 
garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, il controllo e la 
certezza dei costi, l'universalismo e l'equità. 

 

• Le SdS hanno come fine istituzionale la salute e il  benessere sociale e 
non solo l'offerta di prestazioni e hanno come presupposto  quello di 
favorire la partecipazione alle scelte sui servizi socio-sanitari dei  
cittadini, attraverso le loro rappresentanze istituzionali e associative. 

 



…La progettazione relativa (rif. a Promozione della Salute) sarà 

parte ipata  e trasversale ell’i te to di favorire la qualità e l’effi a ia 

degli interventi offerti ai cittadini.  

Sarà adottato un approccio intersettoriale, integrato e ulti‐ o pete te 

al fine di dare adeguata risposta ai bisogni di salute emergenti, attivando 

reti interistituzionali in modo da rendere maggiormente sostenibili le 

azioni nel tempo addivenendo al contenimento dei costi.   L’o iettivo 

generale della programmazione delle attività  consiste nel mantenimento 

dello stato di salute dell’i dividuo e della popolazione, ovvero nel suo 

miglioramento, attraverso lo sviluppo di competenze e la scelta 

consapevole (empowerment) di stili di vita salutari in linea con le 

indicazioni della Carta di Ottawa (1986) e successivi documenti...   

Programma Operativo Annuale di Attività (POAA) 2017 -   
Azienda USL Toscana Centro 

I contenuti del POAA sono in armonia con 

il Piano di Area Vasta Centro ed in linea 

con gli indirizzi della Conferenza Aziendale 

dei Sindaci 



Il Piano Integrato di Salute (PIS) come momento 
di realizzazione delle reti (1) 

• Presenza dei partner istituzionali 
Azie da Sa itaria, Co u i…  

• Presenza di altri enti chiamati a 
condividere la propria esperienza e 
competenza  

• Presenza degli organi di 
partecipazione della SdS (Comitato di 
Partecipazione e Consulta Terzo 
Settore) 



I tavoli di lavoro tematici per la redazione del PIS: 

 

• hanno portato alla luce le istanze provenienti dagli interlocutori 
istituzionali e non istituzionali ( Associazioni, Portatori di interesse);  

• hanno permesso di identificare i bisogni e condividere strategie di 
lavoro e obiettivi comuni; 

• hanno permesso di creare una rete di dialogo e rapporti; 

• hanno gettato le asi, laddove o  ’era o già, per per orsi di 
collaborazione ed integrazione. 

 

Il Piano Integrato di Salute (PIS) come momento 
di realizzazione delle reti (2) 



PIS: Promozione salute popolazione migrante 



PIS: Stili di vita per la salute (1) 



PIS: Stili di vita per la salute (2) 



PIS: Stili di vita per la salute (3) 



PIS, reti e co-progettazione 

• Progetto ADA (Adattamento Domestico Autonomia Personale) 
finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita delle persone 
con disabilità nella propria abitazione 
• Progetto COR.A.L. (CORresponsAbilità al Lavoro), percorso di 

inclusione sociale e occupabilità delle persone non occupate in 
condizioni di disabilità 
• Co-progettazione e gestione in parternariato di interventi 

i ovativi e speri e tali ell’a ito della misura nazionale di 
contrasto alla povertà denominata SIA Sosteg o all’i lusio e 
attiva) 

 



Prospettive future (1) 





Prospettive future (2): 
«Dopo di Noi» 



In conclusione… 

È sempre maggiore la necessità di coinvolgimento delle comunità locali per 
promuovere la salute collettiva e ridurre le disuguaglianze; 

 

La coprogettazione con gli altri Enti e le Associazioni/stakeholders e la 
creazione di reti sono presupposti fondamentali per SSN e SSR per 
raggiungere gli obiettivi di salute e benessere dei cittadini; 

 

Nelle Zone Distretto/Società della Salute si identifica il luogo per eccellenza 
in cui si colloca la competenza distintiva di rilevare bisogni specifici, 
disegnare e implementare risposte attraverso processi di integrazione. 



Grazie per l’atte zio e! 


