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PNP 2014-2018

• Esprimere la visione culturale nei valori, obiettivi e metodi della sanità
pubblica ( maturata anche verso l’esperienza dei due precedenti) di
una «prevenzione, promozione e tutela della salute» che pone al
centro interventi finalizzati a conseguire il più elevato livello di salute
raggiungibile



Macro obiettivi (MO) di salute
Obiettivi 
centrali 

(OC)

Indicatori 
centrali

MO1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e 
disabilità delle malattie non trasmissibili 15 31

MO2 Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali 2 2

MO3 Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e 
giovani 2 2

MO4 Prevenire le dipendenze da sostanze 1 1

MO5 Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti 3 5
MO6 Prevenire gli incidenti domestici 5 7
MO7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali 8 8

MO8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la 
salute 12 16

MO9 Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie 13 45

MO10 Attuare il Piano Nazionale Integrato dei Controlli per la 
prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 12 22

TOTALE 10 73 139

La struttura



MACROBIETTIVO 1

Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e 
disabilità delle malattie non trasmissibili



Strategie

Strategie di comunità

• Intersettorialità
• Approccio life-course
• Approccio per setting

Strategie basate sull’individuo 



Molti decessi precoci sono evitabili: 
le stime indicano che almeno l’80% di tutti i casi di malattie cardiache,
ictus e diabete di tipo 2 e almeno un terzo dei casi di cancro si possono
prevenire.

Le disuguaglianze nel carico di malattie non trasmissibili, poi,
all’interno dei Paesi e fra i Paesi dimostrano che il potenziale di
miglioramento in termini di salute è ancora enorme.



• All’attuale rilevante peso epidemiologico, sociale ed economico delle 
malattie croniche si deve aggiungere la previsione di aumento nei 
prossimi anni legata all’innalzamento dell’età media della 
popolazione e all’incremento della popolazione globale. 

• Si stima che nel 2050 la numerosità delle persone di età superiore ai 
60 anni sarà globalmente intorno ai 2 miliardi. 

• L’invecchiamento della popolazione sta celermente procedendo non 
solo nei Paesi ad alto reddito, ma anche in quelli a medio e basso 
reddito. 



Un effetto negativo di tale fenomeno è costituito dall’aumento della 
disabilità legata a malattie croniche non trasmissibili e del numero di 
soggetti con ridotta autonomia, scarsa inclusione sociale e minore 
partecipazione alla vita attiva. 
Inoltre, al crescere dell’età risulta crescere in modo esponenziale il 
numero delle persone affette da demenza.



L’invecchiamento progressivo della popolazione impone, quindi, ai
Governi dei Paesi industrializzati di porre in atto strategie appropriate e
innovative per mitigarne gli effetti negativi sul sistema sociale ed
economico, oltre che sul piano individuale.

La promozione dell’invecchiamento attivo è la strategia in tal senso 
condivisa a livello internazionale.



Approccio life-course

Favorire il mantenimento di un buono stato di salute lungo tutto il
corso dell’esistenza porta all’aumento dell’aspettativa di vita in buona
salute e a un bonus in termini di longevità, fattori entrambi che
possono produrre benefici importanti a livello economico, sociale e
individuale.



Poiché i comportamenti non salutari si instaurano spesso già durante
l’infanzia e l’adolescenza, è importante il forte coinvolgimento della
scuola, che va considerata come luogo privilegiato per la promozione
della salute nella popolazione giovanile.
i temi relativi ai fattori di rischio comportamentali devono essere
trattati secondo un approccio trasversale in grado di favorire lo
sviluppo di competenze oltre che di conoscenze, integrato nei percorsi
formativi esistenti, e quindi basato sui principi del coinvolgimento e
dell’empowerment che facilitano le scelte di salute e traducendosi in
benefici effettivi sulla salute



(WHO Active and Healthy Ageing) 

In questa logica si collocano anche le strategie volte a garantire un
invecchiamento attivo e in buona salute,(WHO Active and Healthy
Ageing) che interessa l’intero ciclo di vita ed è influenzato da diversi
fattori.
cessazione del fumo, aumento dell’attività fisica e miglioramento dei
livelli di educazione, insieme a individuazione precoce e trattamento
di diabete ipertensione e riduzione dei livelli di obesità, possono essere
in grado di contribuire anche alla prevenzione del decadimento delle
funzioni cognitive dell’anziano, anche in relazione alla malattia di
Alzheimer.



Guadagnare salute 
Nel nostro paese il Programma “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”, approvato 
con DPCM del 4 maggio 2007, ha avviato tale processo “intersettoriale” per interventi 
• modificare i comportamenti individuali non salutari (alimentazione non corretta, 

sedentarietà, tabagismo, uso dannoso di alcol) 
• creare condizioni ambientali atte a favorire l’adozione di corretti stili di vita (ridefinire 

l’assetto urbanistico per favorire gli spostamenti a piedi o in bicicletta, migliorare l’offerta di 
alimenti sani, migliorare la qualità dell’aria, garantire ambienti di lavoro sicuri e sani, ecc.),  
approccio di “salute in tutte le politiche”. 

• Il programma Guadagnare salute ha dato luogo alla collaborazione tra diversi settori 
mediante lo sviluppo di intese e accordi nazionali con soggetti non sanitari che hanno 
trovato ulteriore declinazione e rinforzo su scala regionale nei precedenti PRP.

• L’azione di governance per la prevenzione delle MCNT richiede lo sviluppo di tali azioni 
intersettoriali a livello centrale e regionale, anche mediante l’aggiornamento del Programma 
Nazionale Guadagnare Salute.



Approccio per setting

OMS : setting è il luogo o il contesto sociale in cui le persone si impegnano in
attività quotidiane in cui i fattori ambientali, organizzativi e personali
interagiscono tra loro per influenzare la salute e il benessere.
Un’azione volta a promuovere la salute attraverso setting differenti può
assumere forme diverse, come il cambiamento dell’ambiente fisico, della
struttura organizzativa, degli aspetti amministrativi e gestionali.

I setting possono anche essere utilizzati per promuovere la salute
raggiungendo le persone che vi lavorano o che li utilizzano per avere accesso
ai servizi e attraverso l’interazione dei diversi setting con l’intera comunità.



SETTING LUOGHI LAVORO 

contesto privilegiato per la realizzazione di iniziative di 
promozione della salute finalizzate all’equità sociale

LE AREE TEMATICHE DI INTERVENTO RIGUARDANO I QUATTRO FATTORI DI 
“GUADAGNARE SALUTE” 

Per garantire interventi efficaci e sostenibili in questo ambito è di fondamentale 
importanza la inter/multi-settorialità per:

 stringere alleanze e collaborazioni  con attori diversi 
 per raggiungere e tutelare il maggior numero di lavoratori

APPROCCIO TRASVERSALE RISPETTO AI VARI DETERMINANTI DI SALUTE 
STRETTA CONNESSIONE CON IL SETTING COMUNITÀ E CON IL SETTING SCUOLA  



Workplace Health Promotion (WHP) OMS
Concetto di Promozione della Salute nei contesti occupazionali (Workplace Health
Promotion o WHP) presuppone che:
• un’azienda attui tutte le misure per prevenire infortuni e malattie professionali

(MO 7)
• offra ai propri lavoratori opportunità per migliorare la propria salute, riducendo i 

fattori di rischio generali e in particolare quelli maggiormente implicati nella 
genesi delle malattie croniche (MO1)

• I luoghi di lavoro che promuovono la salute incentivano e promuovono l’attività 
fisica, offrono opportunità per smettere di fumare, promuovono 
un’alimentazione sana, attuano misure per migliorare il benessere sul lavoro



WHP
Il programma include 6 aree tematiche:
– promozione di un’alimentazione protettiva
– contrasto al fumo di tabacco
– promozione dell’attività fisica
– promozione della sicurezza stradale e di una 
mobilità sostenibile
– contrasto all’alcol e alle altre dipendenze
– promozione del benessere e della    
conciliazione vita-lavoro.



Macro 1+Macro 7

Guadagnare Salute
1. Fumo
2. Alcol
3. Sedentarietà
4. Abitudini alimentari scorrette

Workplace Health Promotion
1. Fumo
2. Alcol
3. Sedentarietà
4. Abitudini alimentari scorrette
5. Sicurezza stradale e mobilità 

sostenibile
6. Conciliazione vita lavoro e benessere 

lavorativo





Accordo quadro di collaborazione tra Inail, Ministero della 
Salute e Conferenza delle regioni e delle province autonome

• Con l'accordo quadro di collaborazione, Inail, Ministero della Salute e
Conferenza delle regioni e delle province autonome si impegnano a
definire piani ed interventi operativi condivisi a livello centrale,
regionale e locale volti a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.

• L'accordo ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione, avvenuta in forma digitale il 10 dicembre 2015.





GRAZIE
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