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La Vision della Regione Emilia 
Romagna in tema di Sanità Pubblica 

 le condizioni di vita e di lavoro giocano un 
ruolo fondamentale sullo stato di salute e 
sulle cause di malattia e di morte 

  a diverse condizioni di vita e di lavoro 
nella popolazione corrispondono livelli di 
benessere e condizioni di salute differenti 

  oltre alla Sanità anche altri soggetti 
giocano un ruolo centrale per il 
miglioramento delle condizioni di salute 
della popolazione  



La Vision della Regione Emilia 
Romagna in tema di Sanità Pubblica 

INTEGRAZIONE, PARTECIPAZIONE 
 delle diverse competenze 

professionali 
 delle comunità 
 delle diverse istituzioni  
 delle politiche 
EQUITÀ E NUOVE “POVERTÀ” 



La Vision della Regione Emilia 
Romagna in tema di Sanità Pubblica 

Principi ispiratori: 
integrazione, 
partecipazione ed equità, 
forte raccordo con 
strumenti di 
programmazione regionale 

Lettura dei determinanti della 
salute e delle interrelazioni 

con altri settori nel  
Profilo di salute 

Identificazione priorità  
di intervento  

 
Sviluppo progettualità e  

programmazione  
delle azioni 

 



LA NUOVA SANITÀ PUBBLICA 
 capacità di analisi dei problemi di salute della 

popolazione e di comprensione delle priorità 
 

 capacità di intervenire sui determinanti di 
malattia promuovendo e supportando la 
messa in atto di politiche generali e di 
programmi di sanità pubblica  
 

  superamento del modello 
prescrizione/controllo  

 
 capacità di valutare i risultati dei programmi 

attuati e di migliorare progressivamente 
l’efficacia degli stessi 



Profilo di Salute 
 Quadro socio-demografico e fasce di 

popolazione fragile 
 Stili di vita 
 Ambiente e salute 
 Casa e Salute 
 Alimenti e salute 
 Lavoro e salute 
 Sicurezza stradale 
 Principali malattie e cause di morte 
 La salute nei giovani 



 
I programmi del Piano 
Regionale della Prevenzione 

  
 Programmi multisettoriali e 

multiprofessionali  
 Relativi ai determinanti di salute 

prioritari 
 Collegamento con le istituzioni e con i 

valori sociali di riferimento della 
comunità in cui si opera 
 



I programmi del Piano 
Regionale della Prevenzione 

 La promozione di  stili di vita favorevoli alla 
salute  

 I programmi di prevenzione e controllo delle 
malattie trasmissibili 

 Le relazioni tra ambiente e salute 
 Alimentazione e salute 
 Lavoro e salute  
 La relazione tra ambiente costruito e salute 
 La vigilanza e il controllo sui rischi presenti in 

ambiente di vita e di lavoro 
 Le emergenze di sanità pubblica 
  



La funzione di vigilanza e controllo 
dei Servizi di prevenzione 

   

 Il tema non è quindi la rinuncia all'esercizio della 
"funzione", ma bensì: come renderne efficace lo 
svolgimento, affinché possa essere valido strumento 
di tutela della salute collettiva. 

 
 "spostare l'attenzione dalla fase precedente l'avvio 

dell'attività…a quella di esercizio e prestando 
attenzione a due livelli: - la verifica del rispetto dei 
requisiti quali precondizioni per la tutela della salute 
e dell'ambiente (verifica di conformità)… - il 
monitoraggio degli effettivi risultati in termini di 
protezione di salute…". 



Il Piano Regionale della Prevenzione  
Scelte di priorità e di efficacia 

 
 I sistemi informativi e le 

sorveglianze 
 La formazione 
 La valorizzazione del capitale 

umano e delle competenze 
 La comunicazione 
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Grazie per l’attenzione. 
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