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Guadagnare Salute Piemonte 

Governance 

• Declinazione “storica” (dal 2010) del PRP nei Piani Locali di Prevenzione 

• Formalizzazione gruppi di coordinamento PLP in ogni ASL, con referenti 
per ogni programma 

• Formazione degli operatori sul PRP e PLP 

• Avvio dell’audit sulla governance dei PLP 

• Formalizzazione Referenti regionali per ogni programma PRP  

• Livelli di responsabilità  

• Laboratorio di Prevenzione 



Guadagnare Salute Piemonte 

Setting Scuola 

Cornice: dal 2008 Protocollo Regione - Ufficio scolastico regionale per la promozione 
della salute nella scuola: “Scuole che promuovono salute” 

Strumenti:  

• Gruppo Tecnico Regionale paritetico Regione - Ufficio Scolastico Regionale 

• Linee guida: offerta di “livelli essenziali” di attività di promozione della salute 

• Catalogo dell’offerta formativa  

Temi prioritari: 

• sensibilizzazione sul gioco d’azzardo 

• cultura di una sana alimentazione e della promozione dell’attività fisica  

• sensibilizzazione al ruolo della scuola nel contrasto delle disuguaglianze 
nell’accesso alla salute  

• formazione docenti all’interno dei piani di formazione obbligatoria  



Guadagnare Salute Piemonte 

Setting Comunità 

Setting sfumato e diffuso dove si promuove la salute nelle occasioni e nelle 
opportunità che il territorio esprime spontaneamente. 

La costruzione di alleanze locali  è il motore di un cambiamento di 
approccio che orienta verso priorità di salute (e “motore” di alleanze 
regionali) 

• Promozione attività fisica (walking programs, Carta di Toronto) 

• Safe night (prevenzione incidenti stradali / alcol) con Assessorato 
Trasporti 



Guadagnare Salute Piemonte 

Setting Comunità 

Con meno sale la salute sale: accordo Regione Piemonte - Associazioni  
panificatori (2015) per la riduzione del sale nel pane. 

Monitoraggio. Comunicazione. 

Ambienti di lavoro: strumenti per l’avvio degli interventi 

Comunità di pratica 

Formazione 

Acquista bene e conserva meglio: Intesa con associazioni di produttori, del 
commercio e dei consumatori (2016) per fornire al consumatore, attraverso 
l’esercente, consigli pratici sulla sicurezza degli alimenti e sulle 
caratteristiche qualitative e nutrizionali. 



Guadagnare Salute Piemonte 

Setting sanitario 

Popolazione che, per diverse ragioni, intercetta i servizi sanitari 

Tutti i temi di Guadagnare Salute (con criticità nel coordinamento…) 

Molteplici azioni, con “velocità” diverse 

• Miglioramento dell’integrazione tra servizi: es. collaborazione con 
coordinamento DMI 

• Formazione degli operatori 

Utilizzo dello strumento del counselling, declinato in diversi contesti: 

• Alcol 

• Tabacco 

• Nutrizione  


