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Lunedi 16 settembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad 

Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: (- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 

alla struttura organizzati va: _______ _ 

alla P.O. di spesa: _ _ _________ 

al Presidente del Consiglio regionale 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11________ _ 

L'fNCARlCATO 

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

prot. n. _______ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: ADESIONE AL "MANIFESTO LA SALUTE NELLE CITTA': BENE COMUNE" E AL 
PROGETTO C14+. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Prevenzione e 

Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in me

rito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei Luo

ghi di Vita e di Lavoro e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impe

gno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale San itaria; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 


Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 


DELIBERA 

di aderire al "MANIFESTO LA SALUTE NELLE CITTA': BENE COMUNE" (Allegato A) e al 
"PROGETTO C14+ (Allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ILSEGRET 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
- DPCM 4 maggio 2007 - GU 22.5.2007 - Documento programmatico Guadagnare Salute - rendere facili le 

scelte salutari; 
- DGR n. 1480/2013 "Recepimento accordo n. 233/CSR del 6 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano. Piano per la malattia diabetica - Indicazioni Operative; 
- Legge regionale 24 marzo 2015, n. 9 "Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi precoce e cura del dia

bete mellito; 
- Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018, approvato con Accordo Stato-Regioni n. 156 CSR del 

13/] 1/2014; 

- DGR 540 del 15.07.2015 - Interventi regionali di attuazione del PNP 2014-2018; 

- Atto d'Intesa n. 247 del 21.12.2017, estensione al 31 dicembre 2019 della validità del Piano Nazionale della 


Prevenzione 2014-2018 e dei Piani Regionali della Prevenzi.one; 

- DPCM del 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza; 

- DGR 887 del 02.07.2018 - Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, prorogato al 2019: rimodulazione 


anno 2018 e pianificazione anno 2019; 
- DGR 847 del 15 .7.2019 Programma interventi di promozione sportiva 2019 - art. 7 I.r . 5/2012 - DGR n. 


386/2019. MISURA 8 - Attuazione di interventi sperimentali per favorire la pratica sportiva nei soggetti dia

betici 


Motivazioni ed esito dell'istruttoria 

Secondo l'OMS le Malattie Croniche non Trasmissibili (MCNT) sono responsabili dell'86% dei decessi, del 77% 

del carico di malattia e del 75% delle spese sanitarie; rappresentano un problema di salute pubblica con il guale si 

stanno confrontando i servizi sanitari e le società di tutta Europa. 

Le MCNT sono inoltre malattie a forte gradiente socio-economico e guindi responsabili di molte delle disegua

glianze sanitarie presenti anche in Paesi e/o regioni a sviluppo economico avanzato e influiscono negativamente 

sul benessere della popolazione, soprattutto over 50. 

Le principali malattie croniche sono rappresentate da patologie cardiovascolari, diabete, obesità, alcuni tipi di tu

mori e malattie osteo-articolari; i maggiori fattori di rischio derivano da abitudini e stili di vita scorretti tra i guaii 

fumo, consumo inadeguato di alcool, scorretta alimentazione, sedentarietà. 

"Guadagnare Salute - Rendere facili le scelte salutari", rappresenta il programma governativo italiano approvato 

con DPCM del4 maggio 2007 che fa propria la strategia già indicata dall'OMS e indica come il contrasto ai fatto

ri di rischio possa essere realizzato attraverso la promozione di stili di vita salutari secondo i seguenti principi: 

- Approccio globale e non per singoli detenninati; 

- Trasversalità, intersettorialità, integrazione; 

- Empowerment. 

Grazie al Programma è stato sviluppato l'impegno condiviso e collaborativo di tutti i settori della società e il (
coinvolgimento del settore sanitario per la prevenzione e cura delle MCNT, rafforzando gli interventi che tengono 
in debito conto tutti i "detenninanti della salute", attraverso l' attuazione di adeguate politiche " intersettoriali" a li
vello nazionale, regionale e locale, secondo i principi della "Health in Ali Policies" - salute in tutte le politiche. 
L'attuale guadro strategico delle politiche di prevenzione per il contrasto alle Malattie Croniche non Trasmissibili 
è rappresentato dal Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018, approvato con accordo Stato-Regioni n. 
156 CSR del 13/11 /2014 e successivamente prorogato al2019 con Atto d'intesa n. 247 deI21.12.2017. 
Il PNP ha fatto proprio l'approccio d i "Guadagnare salute", per l'attuazione d i politiche e azioni integrate, volte 
sia a modificare i comportamenti individuali non salutari, sia a creare condizioni ambientali atte a favorire il cam
biamento dello stile di vita . 
La DGR 540/ 15 concernente " Interventi regionali di attuazione del PNP 2014-2018" approva i 12 Programmi del 
Piano Regionale della Prevenzione (PRP); con successiva DGR 887/2018 il PRP viene prorogato per .l'anno 2019. 
A partire dall'avvio operativo del Piano Regionale deHa Prevenzione, si è confermato il ruolo strategico dell'Ente 
Locale per ti raggiungi mento degli obIettivi fissati dal PNP e dal PRP, nonché Il suo ruolo decisivo nel processI 

~ 
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comunicativi finalizzati alla modifica dei comportamenti a rischio e a favorire lo sviluppo del cosiddetto empo
wennent di comunità. 
Secondo questa visione, che riconduce alla strategia "Health in Ali Poljcies", la promozione della salute richiede il 

coinvolgimento e la cooperazione di tutta la società civile cosÌ da combinare metodi e approcci diversificati e sti

molare interventi che incidano nei diversi ambiti della vita attraverso un 'azione coordinata da parte di tutti i sog

getti coinvolti . 

L'ambiente, nella sua accezione più completa e complessa, comprensiva di stili di vita e condizioni sociali ed 

economiche, è un determinante fondamentale per il benessere psicofisico e quindi per la salute delle persone e del

le popolazioni. Molti processi patologici trovano una loro eziopatogenesi in fattori ambientali. 

La metà della popolazione mondiale, inoltre, vive in città e nella popolazione urbana si osserva un significativo 

aumento delle Malattie Croniche non Trasmissibili, fenomeno che l'OMS ha definito "la nuova epidemia urbana", 

tale da compromettere la qualità della vita delle generazioni future e anche lo sviluppo economico e la prosperità 

delle città. 

Recentemente, e in linea con quanto sopra descritto, il gruppo di esperti, indicati da diverse istituzioni, dell' 

Health City Institute, organizzazione indipendente, apartitica e no profit, nata come risposta civica all'urgente ne

cessità di studiare i determinanti della salute nelle città, ha presentato il Manifesto 'La Salute nelle città: bene 

comune', patrocinato da Istituto Superiore di Sanità, ANCI, Federsanità ANCI e Cities Changing Diabetes. 

Il Manifesto 'La Salute nelle città: bene comune' di cui sopra, si propone di offrire alle istituzioni e alle ammini

strazioni locali spunti di riflessione nello studio dei fattori che determinano il benessere nei propri contesti urbani, 

sui quali fare leva per mettere a punto strategie per migliorare gli stili di vita e la salute del cittadino. Obiettivo 

generale è intraprendere azioni per migliorare la salute in Italia, partendo dalle città come luoghi di aggregazione 

delle esigenze dei cittadini in tema di salute e benessere, ispirandosi a IO punti qualificanti dell'azione sulla salute 

urbana declinati nel Manifesto stesso: 

1. 	 Ogni cittadino ha diritto ad una vita sana ed integrata nel proprio contesto urbano. Bisogna rendere la salute 

dei cittadini il fulcro di tutte le politiche urbane; 
2. 	 Assicurare un alto livello di alfabetizzazione e di accessibilità all'infonnazione sanitaria per tutti i cittadini, 

aumentando il grado di autoconsapevolezza; 
3. 	 Inserire l'educazione sanitaria in tutti i programmi scolastici, con particolare riferimento ai rischi per la salute 

nel contesto urbano; 
4. 	 Incoraggiare stili di vita sani nei luoghi di lavoro, nelle grandi comunità e nelle famiglie; 
5. 	 Promuovere una cultura alimentare appropriata attraverso programmi dietetici mirati, prevenendo l'obesità; 
6. 	 Ampliare e migliorare l'accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti i cittadini, favorendo lo sviluppo psi

cofisico dei giovani e l'invecchiamento attivo; 
7. 	 Sviluppare politiche locali di trasporto urbano orientate alla sostenibilità ambientale e alla creazione di una vi

ta salutare; 
8. 	Creare iniziative locali per promuovere l'adesione dei cittadini ai programmi di prevenzione primaria, con par

ticolare riferimento alle malattie croniche, trasmissibili e non trasmissibili; 
9. 	Considerare la salute delle fasce più deboli e a rischio quale priorità per l'inclusione sociale nel contesto urba

no; 
lO. Studiare e monitorare a livello urbano i determinanti della salute dei cittadini, attraverso una forte alleanza tra 

Comuni, Università, Aziende sanitarie, Centri di ricerca, industria e professionisti. 
I lO Punti sopra descritti in cui si articola il Manifesto dell'Health City Institute, declinati con particolare attinenza 
al livello urbano, sono in linea con quanto già indicato nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014 - 2019 e rece
pito con i l Piano Regionale della Prevenzione (DGR 540/ 15 e DGR 887/8) 
Inoltre, per quanto riguarda il contrasto alle malattie croniche non trasmissibili e specificatamente al diabete di ti
po 2, in forte crescite nelle realtà urbane, il gruppo di esperti dell'Health City Institute, in sinergia con Cities 
Changing Diabetes, con il patrocinio di ANCI e in stretta collaborazione con le società scientifiche e le Università 
italiane, ha promosso il Progetto C14+. 
Il Progetto C14+ intende fornire, nei prossimi anni, alle amministrazioni cittadine e alle aziende sanitarie delle 14 
città metropolitane italiane e dei maggiori capoluoghi di provincia, informazioni e conoscenze per contrastare il 
diabete urbano e migliorare la qualità di vita delle persone con diabete . Quanto sopra descritto rientra negli obiet
tivi della legge regionale 9/2015 che all'articolo 2 comma l indica: "1. L'organizzazione dei servizi sanitari per la 

t 
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prevenzione, diagnosi precoce e cura della malattia diabetica si attua attraverso un sistema reticolare multicentri
co, che prevede una partecipazione congiunta, nell'assistenza e nel governo clinico, del medico di medicina gene
rale, del pediatra di libera scelta e dell'esperto in diabetologia, attraverso la condivisione e l'attivazione di percorsi 
diagnostico-terapeutici ed assistenziali (POTA) individualizzati e centrati sui bisogni della persona con diabete. 
Nel territorio regionale hanno già aderito a quanto sopra le città di Ancona, Pesaro, Fano, Macerata e Ascoli Pice
no. Il presente atto rappresenta altresÌ l' opportunità di incentivare l'adesione dei Comuni e la loro interazione con 
i principali Enti e Istituzioni coinvolti ed interessati quali gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, le Università 
ed altri potenziali portatori d'interesse. 
Considerato che gli obiettivi declinati nel Manifesto 'La Salute nelle città: bene comune e il conseguente Progetto 
C 14+ risultano coerenti con quanto già posto in essere dalla Regione Marche attraverso il Piano Regionale della 
Prevenzione 2014-2019 e con quanto indicato nella legge regionale 9/2015, articolo 2 comma l si ritiene opportu
no aderire al documento in oggetto e al conseguente Progetto C 14+. 

Per quanto sopra esposto, si propone di 
Aderire al "MANIFESTO LA SALUTE NELLE CITTA': BENE COMUNE" (Allegato A) e al 
"PROGETTO C I 4+ (Allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non tro
varsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241 / 1990 e degli artt. 6 e 
7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

II Responsabi del Procedimento 
Fabio li tti 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PREVENZIONE E PROMOZ DELLA SALUTE NEI 

LUOGHI DI VITA E DI LAVORO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legit

timità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi deIl'articolo 47 del D.P.R. 

445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di in

teresse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della delibera

zione della Giunta n. 64/2014. Attesta, infine, che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare impe

gno di spesa a carico della Regione Marche. 


PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL' AGENZIA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichia
ra, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di inte
resse ai sensi dell 'articolo 6 bis della legge 24111990 e degl i articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazio
ne della Giunta n. 64/2014. 

{ 
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SALUTE NELLE CITTÀ: 
BE NE CO MUN E 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMSl, nel 1948 definiva la salute come" ... uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l' assenza di malattia e di infermità" e invitava i governi 
ad adoperarsi responsabilmente, attraverso un programma di educazione alla salute, al fine di promuovere uno 
stile di vita sano e di garantire ai cittadini un alto livello di benessere. 

Questo nuovo concetto di salute, dunque, non si riferisce meramente alla sopravvivenza fisica o all'assenza di 

malattia ma si amplia, comprendendo gli aspetti ps icologici, le condizioni naturali, ambientali, climatiche e 

abitative, la vita lavorativa, economica, sociale e culturale . Nel considerare ciò non è più possibile trascurare il 

ruolo delle città come promotrici di salute. 


A tal proposito l'OMS ha coniato il termine "healthy city " , che non descrive una città che ha raggiunto un par
ticolare livello di salute pubblica, piuttosto una città che è conscia dell'importanza della salute come bene col
lettivo e che, quindi, mette in atto delle politiche chiare per tutelarla e migliorarla. 

La salute non risulta essere più solo un "bene individuale" ma un "bene comune" che chiama tutti i cittadini 

all'etica e all'osservanza delle regole di convivenza civile, a comportamenti virtuosi basati sul rispetto reciproco . 


Il bene comune è dunque un obiettivo da perseguire sia da parte dei cittadini, sia dei sindaci e degli ammini
stratori locali che devono proporsi come garanti di una sanità equa, facendo sì che la salute della collettività sia 
considerata un investimento e non solo un costo. 

L'organizzazione della città e, più in generale, dei contesti sociali e ambientali, è in grado di condizionare e 
modificare i bisogni emergenti, gli stili di vita e le aspettative dell'individuo, fattori che dovrebbero, dunque, 
essere considerati nella definizione ed orientamento delle politiche pubbliche . 

Si stima che nei prossimi decenni la popolazione urbana rappresenterà il 70% della popolazione globale. In 
Italia il 37% della popolazione risiede nelle 14 Città Metropolitane e il tema della salute sta diventando una 
priorità di azione amministrativa da parte dei Sindaci . 
L'urbanizzazione e la configurazione attuale delle città offrono per la salute pubblica e individuale tanti rischi 
quante opportunità. Se le città sono pianificate, ben organizzate e amministrate coscientemente, le opportunità 
possono superare i rischi. 

Già la 1° Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute, riunita a Ottawa il 21 novembre 1986, invi
tava i vari livelli di governo (sovranazionale, nazionale, territoriale) ad intervenire a supporto di strategie e pro
grammi di promozione della salute nei diversi paesi, nella consapevolezza che la promozione della salute 
richiede un'azione coordinata da parte di tutti i soggetti coinvolti e non solo dei sistemi sanitari. 

Attualmente i problemi più critici possono essere compresi e risolti solo se si effettua un'analisi dei determinanti 
sociali, economici e ambientali e dei fattori di rischio che hanno un impatto sulla salute . /I rapporto tra salute, 
qualità della vita e ambiente è ormai un tema di centrale interesse per le scienze sociali, ambientali e mediche. 
L'aumento a livello globale dell'incidenza di malattie non trasmissibili quali il diabete è infatti da attribuire ai 
maggiori livelli di urbanizzazione, all'invecchiamento della popolazione, agli stili di vita più sedentari e alle f 
diete non salutari. 


Gli obiettivi di sviluppo sostenibile legati alla salute sono una priorità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 

che li ha inserti nell'Agenda 2014-2019. 


Oggi, bisogna chiedersi: nei prossimi decenni che aspetto avrà il Pianeta Terra? Sarà in grado di sostenere un 

incremento di oltre due miliardi di abitanti? Le nostre città come si evolveranno? I governi saranno in grado di 

rispondere alla crescente domanda di salute? 


Partendo da l presupposto che i margini di azione esistono e che il futuro non è già stato stabilito, occorre avere 

un approccio integrato per affrontare i problemi di salute pubblica. 


La città può offrire grandi opportunità di integrazione tra servizi sanitari, servizi sociali , servizi culturali e ri 


creativi . /I futuro della sostenibilità dei sistemi sanitari nel mondo non può, però, prescindere dallo studio dei 

determinati della salute nelle grandi città. 
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Ogni cittadino ha diritto ad una vita sana ed integrata nel proprio 
contesto urbano. Bisogna rendere la salute dei cittadini il fulcro1 I di tutte le politiche urbane 

Migliorare la qualità dell'ambiente urbano è uno dei principali obiettivi delle Istituzioni Internazionali 
(come l'Unione Europea), che stabiliscono misure di cooperazione e linee direttive, rivolte agli Stati 
membri e alle autorità locali, per rendere le città luoghi di vita, lavoro e investimento più attraenti e più 
sani. In Italia alcuni standard normativi per la protezione della salute umana non sono ancora rispettati 
in un largo numero di aree urbane, 

Il miglioramento del contesto urbano deve essere l'obiettivo prioritario delle amministrazioni locali ed 
i cittadini devono essere coinvolti attivamente nelle scelte politiche; 

Le amministrazioni devono impegnarsi nella promozione della salute dei cittadini studiando e 
monitorando i determinanti della salute specifici del proprio con testo urbano, facendo leva sui punti 
di forza delle città e riducendo drasticamente i rischi per la salute; 

Prevedere modalità di partenariato pubblico - privato per la realizzazione delle politiche. 

21 Assicurare un alto livello di alfabetizzazione e di accessibilità all'informazione 
sanitaria per tutti i cittadini, aumentando il grado di autoconsapevolezza 

L'alfabetizzazione sanitaria (Health Literacy) è "la capacità di ottenere, elaborare e capire informazioni 

san itarie di base e accedere a servizi necessari per effettuare scelte consapevoli". Non tutti i cittadini però 
hanno lo stesso livello di alfabetizzazione sanitaria e ciò crea disuguaglianze. 

Promuovere percorsi formativi a livello regionale o locale indirizzati agli operatori sanitari e alle 
associazioni dei pazienti per permettere loro di valutare il grado di comprensione del cittadino ed 
esprimersi di conseguenza con linguaggio compatibile ed efficace; 

Permettere ai cittadini, ai pazienti e alle loro associazioni di comunicare agevolmente e tempestivamente 
con il sistema sanitario, potendo trovare, comprendere e valutare le informazioni di volta in volta 
più appropriate per soddisfare i propri bisogni assistenziali, anche attraverso lo sfruttamento delle 
poten zialità offerte dalle tecnologie digitali. 

3 Inserire l'educazione sanitaria in tutti i programmi scolastici, 

con particolare riferimento ai rischi per la salute nel contesto urbano 
 (
L'educazione sanitaria è uno strumento fondamentale nella promozione alla salute ed è fattore 
cruciale per il miglioramento dello stato di salute della popolazione . Tuttavia, ancora non riceve la 
giusta attenzione. Numerosi studi evidenziano come un'educazione alla salute svolta nelle scuole 
risulti efficace nel ridurre la prevalenza di comportamenti rischiosi per la salute dei giovani. La scuola, 
più di qualsiasi altra is titu zione, può aiutare a vivere in modo sano, contribuendo a far acquisire le 
conoscenze e le abilità necessarie ad evitare comportamenti rischiosi (alimentazione non salutare, 
attività fisica inadeguata, ecc.). 

Promuovere e consolidare la collaborazione tra il mondo sanitario, quello dell'istruzione e delle 
comunità locali; 

Realizzare una rete di operatori della salute di ASL e AO e docenti delle scuole al fine di definire precise 
linee di indirizzo per una corretta informazione sanitaria . 
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Incoraggiare stili di vita sani nei luoghi di lavoro, nelle grandi comunità 
e nelle famiglie 

La promozione della salute nei luoghi di lavoro rappresenta oggi una strategia di frontiera che tiene 

conto degli effetti sinergici, sulla salute umana, dei rischi legati agli stili di vita e dei rischi professionali. 

Essa è fortemente raccomandata rispetto a diverse problematiche della sfera individuale e collettiva, 

quali fumo, attività motoria, corretta alimentazione. 

Diffondere in modo capillare buone pratiche per la promozione della salute nei luoghi di lavoro e 

rafforzare il sistema di incentivi r ivolto alle imprese socialmente responsabili che investono in 

sicurezza e prevenzione; 

Introdurre strumenti atti al controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza all'interno dei luoghi 

di lavoro, soprattutto relativamente alle caratteristiche degli ambienti: ergonomia delle postazioni, 

illuminazione, areazione. 

Promuovere una cultura alimentare appropriata attraverso programmi 
dietetici mirati, prevenendo l'obesità 

Una sana alimentazione, assieme all'attività nSica, ha un ruolo fondamentale nella prevenzione 

dell'obesità . Secondo l'OMS l'obesità colpisce nel mondo quasi mezzo miliardo di persone e rappresenta 

uno dei principali fattori di rischio per l'insorgenza delle malattie cardiovascolari, del diabete di tipo 2, di 

alcuni tumori, dell'artrosi, dell'osteoporosi. 

Delineare linee guida precise che tengano conto dei d iversi contesti e dei d iversi target della 

popolazione (es. menu scola stici e/o aziendali appropriati); 

Organizzare eventi divulgativi e progetti di educazion e alimentare sul territorio; 

Ampliare e migliorare l'accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti 
i cittadini, favorendo lo sviluppo psicofisico dei giovani e l'invecchiamento 
attivo 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato la sedentarietà come una delle maggiori cau se di 

malattie cardiovascolari , di d iabete e di obesità. Inoltre, l'UE e più in generale i paesi avanzati, si trovano 

ad affrontare un rapido cambiamento della struttura demografica e devono affrontare le conseguenze 

dell 'invecchiamento della popolazione sulle finanze pubbliche e sulle politiche di protezione sociale. Il 

prolungamento della vita attiva in vecchiaia deve contr ibuire ad affrontare tali sfide. 

Garantire a tutt i i cittadini il libero accesso alle infrastrutture e agli spazi verdi, con particolare 
attenzione alle persone in difficoltà socio-economica secondo il principio dello "Sport di Cittadinanza"; 

Ipotizzare nuove modalità di impiego e migliorare le condizioni lavorative dei lavoratori anzi ani per 

tutelare la solidarietà tra le generazioni, migliorando l'inclusione nelle città delle persone anziane e 

favorendo un invecchiamento attivo come previ sto già nel 2012, anno europeo dell'invecchiamento 

attivo; 

Incentivare l'attività sportiva e motoria per i bambini e per i giovani anche tramite il coinvolgimento 

attivo delle famiglie. 

tf 

I 
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Sviluppare politiche locali di trasporto urbano orientate alla sostenibilità 
ambientale e alla creazione di una vita salutare 

Gli scarsi investimenti nei trasporti pubblici urbani e nelle infrastrutture che consentano modalità attive 
di trasporto (consentire di muoversi in sicurezza in bicicletta o a piedi) costituiscono una delle principali 
barriere nel promuovere efficacemente uno stile di vita sano e attivo. Il trasporto attivo comporta 
riduzione delle malattie respiratorie e cardiovascolari e incrementando l'attività fisica riduce il rischio di 
obesità, diabete, cancro e Infarto. 

Incoraggiare l'utilizzo delle modalità attive di trasporto tramite l'apposita creazione di strade, piste 
ciclabili sicure e ben collegate, nonché un efficiente sistema di trasporto pubblico locale; 

Prevedere attività di sensibilizzazione dei cittadini verso scelte più efficienti (da un punto di vista 
economico, ambientale e di impatto sulla propria salute) di mobilità urbana. 

Creare iniziative locali per promuovere l'adesione dei cittadini ai programmi 
di prevenzione primaria, con particolare riferimento alle malattie croniche, 
trasmissibili e non trasmissibili 

le malattie non trasmissibili, soprattutto quelle cardiovascolari, il cancro, il diabete e i disturbi respiratori 
cronici, rappresentano oggi il principale rischio per la salute e lo sviluppo umano. Il piano d'azione 
dell'OMS evidenzia come sia indispensabile per lo sviluppo sociale ed economico di tutti i paesi, investire 
nella prevenzione di queste malattie, e come questa sia una responsabilità di tutti i governi. Inoltre, 
il contesto urbano deve dare un contributo importante a ridurre l'impatto delle malattie trasmissibili, 
promuovendo e incentivando i piani di vaccinazioni, le profilassi e I corretti stili di vita. 

le amministrazioni comunali, in collaborazione con l'autorità sanitaria locale, possono promuovere 
programmi di informazione sulla prevenzione ad integrazione dei percorsi diagnostico-terapeutico
assistenziali per le malattie croniche trasmissibili e non trasmissibili; 

le amministrazioni comunali possono studiare i contesti urbani più idonei ad avvicinare il cittadino 
nello svolgimento delle sue attività quotidiane (luoghi di cura, luoghi di lavoro, luoghi ricreativi, 
strutture sportive, luoghi virtuali come si ti internet di riferimento delle amministrazioni stesse) in cui 
veicolare - attraverso materiale cartaceo o virtuale  messaggi chiave per la prevenzione. 

Considerare la salute delle fasce più deboli e a rischio quale priorità 
per l'inclusione sociale nel contesto urbano 

Il diritto all'istruzione e alla salute sono diritti fondamentali dell'individuo, costituzionalmente garantiti 
e devono essere assicurati indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche o di 
qualunque altra natura. Il persistere di condizioni peggiori dello stato di salute in aree svantaggiate 
delle città o l'emarginazione sociale delle fasce di popolazione più debole o disagiata, se da un lato è la 
manifestazione dell'effetto della povertà e del disagio sociale, dall'altro mina la coesione sociale dell'intera 

popolazione. 

Adottare politiche tese a migliorare le condizioni sociali, economiche ed ambientali dei quartieri 
disagiati, sia con interventi "mean-tested", che con interventi volti a migliorare il contesto urbano di 
riferimento; 

Ogni città deve allinearsi agli standard più elevati di accessibilità e fruibilità dei servizi urbani per 
persone disabili, adeguando le infrastrutture sanitarie, la viabilità. l'accesso ai servizi pubblici di 
qualsiasi tipo; 

( 
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Promuovere misure economiche e sociali mirate a migliorare l'inclusione sociale di tutte le categorie 
di popolazione considerate svantaggiate per condizioni economico-sociali, o per condizioni di salute 
come malattia e disabilità, promuovendo la loro partecipazione anche nelle attività sportive e ricreative; 

Promuovere politiche di prevenzione e inserimento socio-sanitario per le popolazioni di migranti 
anche ricorrendo a figure di mediatori culturali. 

Studiare e monitorare a livello urbano i determinanti della salute

10 dei cittadini, attraverso una forte alleanza tra Comuni, Università, 
Aziende sanitarie, Centri di ricerca, industria e professionisti 

I determinanti della salute sono elementi di rischio, che interagiscono nell'impostare, mantenere e 
alterare le condizioni di salute dei cittadini nel corso della loro vita . Tali determinanti possono riguardare 
l'ambiente, gli stili di vita, le condizioni socio-economiche, la genetica o la possibilità di accedere ai servizi. 

Creare cabine di regia per lo studio e il monitoraggio dell'impatto dei determinanti della salute nel 
contesto urbano, prevedendo il coinvolgimento congiunto delle Amministrazioni Comunali, delle 
Autorità Sanitarie, delle Università e dei Ceneri di Ricerca; 

Promuovere partnership multistakeholders per dare vita a politiche urbane che, sulla base degli studi 
sull'impatto dei determinanti della salute nelle città, possano dare vita a interventi "intelligenti" volti a 
ridurre I rischi per la salute e a promuovere un ambiente urbano sano e inclusivo; 

Creare una conferenza permanente delle Aziende Ospedaliere delle Aree Metropolitane delegandole 
significative competenze e poteri decisionali in tema di pianificazione (piani obiettivo) e di erogazione di 
servizi sanitari ospedalieri. 
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ALLEGATOB 
PROGETTO C 14+ 

PREMESSA 

Per la prima volta nella storia, dal 2010 più della metà della popolazione mondiale, circa il 55%, risiede nelle città. 
Questo trend è destinato ad aumentare e le stime contenute nel "World Urbanization Prospects 2o~8" delle Na
zioni Unite prevedono che, entro il 2050, il 66% della popolazione vivrà in agglomerati urbani. 

Le città continueranno ad attrarre popolazione e per gli amministratori delle città metropolitane questo incremento 
rappresenterà un'impresa non facile da gestire. Si tratta, infatti, di un fenomeno che riguarda anche il nostro 
Paese dove oggi, su quasi 8000 comuni, le l4 Città Metropolitane inglobano 2l milioni di abitanti e, unitamente 
alle prime 75 Città per dimensione, raggiungono il 50% della popolazione . 

Le città, e in particolare le aree metropolitane, rappresentano il centro dello sviluppo umano moderno e il motore 
della crescita e dell'innovazione e rivestono un ruolo sempre più rilevante negli scenari economici, sociali e isti
tuzionali globali . L'attrazione, e la conseguente concentrazione, della popolazione nei contesti urbani ha effetti 
positivi in termini di creazione di valore, ma comporta anche dei rischi derivanti dalla modalità con cui le città 
stesse si sviluppano. Anche l'Italia da tempo discute sul ruolo che le stesse, al di là delle previsioni della cosid
detta Legge Del Rio, debbano assumere per le prospettive di sviluppo del sistema industriale e per la competiti
vità del Paese nel suo complesso. 

Le città oggi, infatti, producono il 70% del PIL globale, consumano 1'80% dell'energia e producono il 70% delle emis
sioni di C02 e della produzione di rifiuti. Le Nazioni Unite hanno, alla luce di questi dati, adottato l'Agenda 
2030, all'interno della quale l'Obiettivo 3 - "Ensure healthy Iives and promote well-being for ali at ali ages" e 
l'Obiettivo H - "Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable" delineano i traguardi 
che le città si devono porre in riferimento allivello di salute, benessere e qualità della vita dei propri cittadini. 

Queste affermazioni sono fondate sulla constatazione che le l4 Città Metropolitane italiane sono i territori più di
namici del nostro Paese, tali da poter svolgere una funzione di traino nella crescita dell'economia nazionale. In 
termini demografici queste aree mostrano un incremento dell2% di famiglie residenti in lO anni, dato superio
re a quello nazionale del 2,2%. In termini economici le Città Metropolitane, al momento della loro costituzione, 
producevano oltre un terzo del PIL nazionale e presentavano un tasso d'incremento delle imprese positivo, a 
fronte di un dato nazionale negativo. Un potenziale d'innovazione confermato sulla concentrazione 
d'infrastrutture per l'istruzione e la ricerca scientifica, per la connessione in banda ultra larga, per la logistica di 
molto superiore al resto del Paese. Si tratta di dati che evidenziano la potenziale attrattività di queste aree per il 
rilancio degli investimenti internazionali, e il ruolo di hub che si candidano ad assolvere in favore dell'intera eco
nomia nazionale. Si tratta anche dei territori in cui più acute sono le sfide relative all'inclusione sociale, alla so- V 
stenibllità ambientale, alla rigenerazione urbana e alla salute dei cittadini e rileggere oggi, a due anni di distan 1 
za, questi dati spinge a interrogarsi su quanto queste affermazioni siano da considerarsi ancora un auspicio, 
piuttosto che una concreta realtà in costruzione. 

L'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) sta realizzando, nell'ambito del PON Governance e Capacità 
amministrativa, le azioni previste dal progetto "Metropoli Strategiche" che, nel suo primo anno di attività, ha 
portato all'evidenziazione di tre questioni-chiave che andranno affrontate prioritariamente per dare alle Città 
Metropolitane il ruolo che la Riforma attribuiva loro: 

l. 	 il corretto (e ambizioso) svolgimento della funzione di pianificazione strategica a livello metropolitano, finalizza
ta in primo luogo alla rigenerazione urbana e allo sviluppo economico. Se da tempo la rigenerazione urbana è al 
centro dell'agenda politica di tutte le città, attraverso una corretta interpretazione dello "strumento" Piano Stra
tegico Metropolitano, alcune Città Metropolitane stanno incamminandosi in una direzione innovativa: non più 
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quella del mero intervento fisico su spazi ed edifici, ma un'azione complessa di ri-costruzione di comunità attra
verso strumenti di innovazione sociale, incubazione d'impresa e sostegno all'occupazione basati sulla relazione 
con le comunità di quartiere, con le associazioni civiche e con gli imprenditori locali che sono chiamati a essere 
parte attiva dei processi di cambiamento urbano; 

2. 	 la costruzione reciprocamente vantaggiosa del rapporto tra i centri urbani maggiori, tipicamente i capoluoghi, e 
le aree interne comprese nel territorio della Città Metropolitana; 

3. 	 il ruolo centrale nel governo del territorio per affrontare e risolvere la "questione ambientale" e il contrasto agli 
effetti del cambiamento climatico. 

Le Città Metropolitane sono state investite della responsabilità di pianificare le strategie di sviluppo dei propri terri
tori e hanno assunto gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile proposti dall'Agenda Onu 2030, con particolare riferi
mento alla dimensione ambientale e territoriale, traducendoli in impegni concreti nella "Carta di Bologna per 
l'Ambiente", sottoscritta 1'8 giugno 2017. Gli obiettivi riguardano il consumo di suolo, l'economia circolare, la 
transizione energetica, la qualità delle acque, la qualità dell'aria, il verde urbano, la mobilità sostenibile, 
l'adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione dei rischi . In questo quadro, ANCI ha attivato nel marzo 
del 2018 il progetto Agenda Urbana delle Città Metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile che, sotto il coordi
namento del Sindaco Metropolitano di Bologna Virginio Merola, ha lo scopo di rafforzare il ruolo delle città nel 
perseguimento di obiettivi di sostenibilità tramite lo scambio di pratiche e soluzioni, il monitoraggio delle azioni 
e la valutazione degli impatti. 

Con queste premesse sarà presentato ad Arezzo, nel corso dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI ospitata dalla città 
toscana dal 20 al 22 novembre 2019, il Progetto C14+, promosso dall'Health City Institute e da Cities Changing 
Diabetes, con il patrocinio di ANCI e in sinergia e stretta collaborazione con le società scientifiche e le Università 
italiane. 

Il progetto vuole fornire alle amministrazioni cittadine e alle aziende sanitarie delle 14 città metropolitane e dei prin
cipali capoluoghi di provincia informazioni e conoscenze per contrastare la lotta all'URBAN DIABETES. Le 14 
città metropolitane rappresentano, con 21 milioni di cittadini, circa un terzo della popolazione italiana e più di 
1,5 milioni di persone con diabete, quasi il 50% del totale nazionale. 

Parlare di diabete urbano non significa parlare di una nuova forma di diabete ma fare riferimento al drastico aumen
to della prevalenza del diabete tipo 2 che si osserva nelle città. Contrastare l'aumento del numero di persone 
con diabete tipo 2 e con obesità in ambito urbano è possibile creando una rete di alleanza fra competenze di
verse e mettendo in prima linea le autorità cittadine, i responsabili della sanità, gli accademici e la comunità 
stessa. 

Il diabete è uno tsunami che minaccia le città e si sta rivelando la malattia del nostro secolo per la crescita continua 
ed esponenziale della sua prevalenza. In Italia, le persone che dichiarano di avere il diabete sono 3.27 milioni, il 
5.4% della popolazione . Per ogni persona con diabete esiste poi una persona che non sa di avere il diabete . Si 
stima che nel 2030 le persone con diabete in Italia saranno 4.28 milioni . 

A livello internazionale, é comprovato che esiste un link fra diabete e urbanizzazione. Oggi a livello globale 2/3 delle 
persone con diabete vive nelle città ed entro il 2030 questo numero aumenterà passando dal 66% al 75%. I fe
nomeni legati all'urbanizzazione impattano enormemente sulla dimensione sociale e sulla salute dei cittadini 
oltre che per i suddetti fattori di rischio per le malattie endocrino-metaboliche con specifico riferimento a diabe
te e obesità, anche rispetto a: malattie respiratorie e cardiovascolari, cancro; fattori di rischio per la malattie in
fettive e per la sanità pubblica legate alla sovrappopolazione; fattori di rischio per le malattie mentali, lo stress e 
l'isolamento sociale; esposizione a fattori ambientali inquinanti; livello di sicurezza stradale; numerosità 
d'incidenti domestici; fenomeni di discriminazione ed esclusione, violenza e disuguaglianza; tasso di mortalità 
infantile . 

( 
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In sostanza, le città influenzano lo stile di vita delle persone e hanno un forte impatto sul rischio di sviluppare il dia
bete e sulla vulnerabilità delle popolazioni urbane in generale: errata alimentazione, sedentarietà e stili di vita 
poco salutari stanno minando la salute di chi vive nelle grandi aree urbane. 

Equesta è una tra le principali sfide che investono il mandato dei decisori pubblici, in particolare Sindaci e Ammini
stratori locali, nell'affrontare il governo di una città . Per essere davvero motore di sviluppo del Paese le Città 
dovranno quindi definire insieme dei macra-obiettivi di sistema che, alla luce dello stato attuale del Paese e del
le dinamiche globali, rappresenteranno dei cantieri d'azione particolarmente urgenti nell'agenda nazionale: la 
rigenerazione e riqualificazione urbana a partire dalle periferie e dalle aree più degradate; lo sviluppo del siste
ma della logistica e della mobilità; la promozione e l'internazionalizzazione del territorio; la valorizzazione degli 
asset della cultura e del turismo; la tutela ambientale; non da ultimo, il sistema della salute e della qualità di vita 
dei cittadini, in sostanza un nuovo modello di welfare urbano intergenerazionale e partecipativo. 

OBIETTIVI GENERALI 

Il programma C1.4+, promosso da Health City Institute e da Cities Changing Diabetes, con il patrocinio di ANCI, na
sce con l'obiettivo primario e prioritario di studiare e monitorare i fattori determinanti della salute nelle città. In 
secondo luogo, nell'ottica di fornire alle amministrazioni cittadine e alle aziende sanitarie informazioni e cono
scenze da elaborare, per individuare, attraverso un approccio multisettoriale, le criticità e i punti di forza dei ter
ritori per favorire le buone pratiche e renderne omogenei gli esiti al fine di contrastare e prevenire l'acuirsi delle 
disuguaglianze . 

Il programma C1.4+ si rivolge alle 1.4 Città Metropolitane, alle città capoluogo e ai centri urbani più popolati del Pae
se, unita mente a un nucleo di comuni di minore dimensione demografica. L'assetto amministrativo disegnato 
dalla L.56/201.4, cosiddetta Legge Del Rio, individua, infatti, i confini ex provinciali coincidenti con quelli delle 
Città Metropolitane, affidando loro il governo di territori di grande complessità, in cui alla città consolidata e al
le ampie aree di sprawl periurbano si affiancano vasti territori classificati come aree interne, piccoli comuni e 
aree montane. Basti pensare che, su 1.335, sono 274 i comuni metropolitani classificati come periferici o ultrape
riferici, ossia il 20,5%, con tutto il loro portato di squilibrio demografico, rischio idrogeologico e potenziale eco
nomico da valorizzare in sinergia con il centro urbano. 

Il coordinamento dell'azione svolta da C1.4+ dovrà avvenire attraverso il coinvolgimento di diversi livelli di governo
locale, regionale e nazionale - ed essere supportato da azioni di dialogo e di sviluppo di reti a livello europeo e 
globale, quale fattore dinamico distintivo per lo studio e il confronto dei determinanti della salute nelle città. 

Attraverso il programma C1.4+, la promozione di stili di vita salutari che abbiano la possibilità di essere adottati 
all'interno dei centri urbani deve diventare una priorità di azione per i decisori a livello locale. Alle Amministra
zioni locali e regionali spetta, in misura crescente, il compito d'individuare un nuovo modello di governance col
laborativa nel quale istituzioni, imprese, organizzazioni della società civile e cittadini possano contribuire alla 
progettazione di un nuovo assetto urbano, all'interno del quale la salute, in tutte le proprie sfaccettature, sia un 
elemento determinante . 

L'Italia potrà così essere in prima linea nello studio e nell'implementazione di tali dinamiche nel momento in cui Go
verno, Regioni, Sindaci, Università, Aziende Sanitarie, Società Scientifiche, Associazioni pazienti ed Esperti sa
pranno interagire attraverso forme virtuose e multidisciplinari di collaborazione, superando la cosiddetta logica 
a silos che si rivela oggi del tutto insufficiente nel rispondere alle domande di salute e benessere dei cittadini e 
allo scenario complesso in cui s'inseriscono. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

• 	 Avviare lo studio e l'elaborazione dei dati disponibili, in collaborazione con i Comuni e le città metropolitane, le 
Regioni, le Aziende sanitaria locale, e Università e le Società Scientifiche; 

• 	 Monitorare il flusso delle informazioni disponibili, implementando efficaci schemi di divulgazione; 
• 	 Definire una piattaforma ove condividere le conoscenze e implementare piani di azioni concrete; 
• 	 Creare e sviluppare una rete di alleanze attraverso strumenti d'innovazione sociale; 
• 	 Coinvolgere il settore privato su nuovi modelli di partenariato; 
• 	 Promuovere strategie governative riguardo ai rischi per la salute conseguenti all'urbanizzazione; 

DOCUMENTI 

• 	 Manifesto "Salute nelle città: bene comune", luglio 2016 

• 	 Parere d'iniziativa della Delegazione italiana adottato dal Comitato delle Regioni del'UE, maggio 2017 

• 	 Rome Urban Health Declaration, adottata nel semestre di presidenza italiana del G7, dicembre 201.7 

-


