
REGIONE PIEMONTE                       PROVINCIA DI CUNEO

COMITATO SINDACI DI DISTRETTO
ASL CN 2 - DISTRETTO 1 di ALBA

CONSORZIO ALBA-LANGHE-ROERO
COMUNITA’ MONTANA ALTA LANGA

“P.e.P.S”
Profili e Piani di Salute

La salute oltre la Sanità
Anno 2010

Immagini di Salute
Azioni per la Salute





Comitato dei Sindaci Distretto 1 di Alba
Bonino Carla (Presidente)

Direzione ASL CN 2
Dott. Giovanni MONCHIERO (Direttore Generale)
Dott. Francesco MORABITO (Direttore Sanitario)
Dott. Gregorio BARBIERI (Direttore Amministrativo)

Distretto Sanitario 1 di Alba ASL CN 2
Dott. Luca MONCHIERO (Direttore di Distretto)

Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero
Dott. Roberto Giachino (Presidente)
Dott. Enrico Lusso (Direttore)

Consorzio Socio Assistenziale Comunità Montana Alta Langa
Geom. Flavio Gonella (Presidente)
Dott. Cristiano Panero (Direttore)

Elenco di chi ha contribuito alla stesura del documento

Associazioni, Agenzie o Settori di Enti Pubblici:
- Agenzia di ricerca Eclectica
- CONI provinciale
- Università degli Studi di Torino Dipartimento Sanità Pubblica
- Comune di Alba
- Comune di Canale

Collaboratori 
Luca Monchiero (Direttore Distretto di Alba)
Elio Laudani(Direttore Distretto di Bra) 
Patrizia Corradini (Direttore Dipartimento Territoriale)
Attilio Clerico (Direttore Dipartimento di Prevenzione)
Daniele Saglietti (Direttore SOC Psicologia)
Giuseppina Intravaia (Psicologa)
Loredana Ferraris (Psicologa
Andrea Saglietti (Controllo di Gestione)
Santina Bruno (Direttore SPRESAL)
Carla Geuna (Dipartimento Prevenzione)
Laura Marinaro (Dipartimento Prevenzione)
Davide Bogetti (Tecnico SPRESAL)
Pietro Corino (Tecnico SPRESAL)
Gianpiero Devalle (Tecnico SPRESAL)
Alfredo Ruata (Tecnico SISP)
Marisa Saltetti (Tecnico SPRESAL)
Franca Beccaria (Agenzia di ricerca (Eclectica)
Sara Rolando(Agenzia di ricerca (Eclectica)
Attilio Bravi (CONI Provinciale Cuneo)
Davide Tibaldi (CONI Provinciale Cuneo)

Redazione 
Lara Bolla (Distretto di Alba)
Luigina Gazzera (Distretto di Bra)
Giuseppina Zorgniotti (Dipartimento di Prevenzione) 

1



Il Comitato dei Sindaci del Distretto, composto dai
Sindaci dei 65 Comuni del Distretto 1 di Alba, dal
Presidente della Provincia, dal Presidente e dal Direttore
dei due Enti Gestori delle funzioni Socio Assistenziali
(Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero e
Comunità Montana Alta Langa), ha tra i suoi compiti
istituzionali, quello di definire i Profili e Piani di Salute
(Peps) così come previsto dall’art.14 della Legge
Regionale 18/2007.

Si tratta di un testo che, in primo luogo, deve descrivere
c ome s t a nno i c i t t a d i n i d i u n d i s t r e t t o e ,
successivamente, deve individuare alcuni principi che,
tradotti in azioni, possano incrementare il benessere
collettivo.

Questi principi di natura non sanitaria, sono tali da poter
avere un forte impatto sulla salute.

Le Amministrazioni pubbliche locali, attraverso decisioni
e deliberazioni ispirate a questi principi, definiti nel
documento PePS, possono fare molto per migliorare,
proteggere e promuovere la salute dei cittadini.

Il Documento che segue vuole quindi essere un primo
tentativo di dichiarare i concetti ispiratori per una buona
pratica della politica e programmazione sanitaria.

Il Presidente del Comitato
dei Sindaci del Distretto 1 di Alba

Carla Bonino
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L’Azienda Sanitaria Locale CN2 è lieta di presentare il primo
“P.e.P.S” adottato dal Comitato dei Sindaci del Distretto di Alba.

Il documento è il frutto del lavoro dei Sindaci dei 65 Comuni del
distretto, con il concorso di numerosi Enti pubblici e Associazioni
private, a vario titolo coinvolti in specifici settori di competenza, e
con il supporto tecnico delle strutture dell’Azienda coordinate dagli
uffici del Distretto di Alba, diretto dal dott. Luca Monchiero.

Della metodologia seguita nel definire i bisogni di salute della
popolazione e nell’individuare le azioni proponibili al fine di
concorrere a migliorarla, si riferisce ampiamente nel documento.
Vorrei limitarmi a sottolineare che alla base dei PePS sta la certezza
che la salute, la lunghezza e la qualità della vita, non dipendono
solo dalla disponibilità di servizi sanitari efficienti ed accessibili, ma
anche da innumerevoli altri fattori (condizioni economiche, qualità
dell’aria, dell’acqua, dei cibi, stili di vita individuali, sicurezza sul
lavoro, per non citare che i più noti) tanto decisivi quanto
sottovalutati. 
Comportamenti privati e politiche pubbliche concorrono, quindi,
prima e accanto alle attività sanitarie, a tutelare e promuovere la
salute dei singoli e della comunità. 

I PePS sono lo strumento per definire le politiche di intervento e
programmare le azioni conseguenti da parte degli Enti Pubblici
coinvolti.
L’obiettivo è duplice: attuare interventi incisivi ed ottenere
l’indispensabile adesione dei cittadini, anche a quelle iniziative che
possano arrecare loro qualche disagio.

Garantire al documento la massima diffusione  per offrirgli ampia
visibilità, risponde al bisogno di costruire nei cittadini la piena
consapevolezza che la salute è un bene prezioso. Tutelare la
propria e concorrere a quella altrui non va vissuto come l’esercizio
di un diritto ma come l’adesione ad un preciso dovere.

Il Commissario ASL CN 2
Dr. Giovanni Monchiero
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PROFILI E PIANI DI SALUTEPROFILI E PIANI DI SALUTE

DISTRETTO 1 ALBA

PROLOGO:

PROGRAMMAZIONE E SALUTE

LA SALUTE, LA SANITA’ E LA MEDICINA

INDAGINE CON I SINDACI

SEZIONE 1:PROFILO

INDICATORI E DESCRITTORI:

1.1) - DEMOGRAFIA
1.2) - MORTALITA’
1.3) - MALATTIE CRONICHE
1.4) - RICOVERI OSPEDALIERI
1.5) - STILI DI VITA
1.6) - LAVORO

SEZIONE 2: PIANO

2.1) - MOBILITA’ SOSTENIBILE 
2.2) - PISTE CICLABILI 
2.3) - ALFABETIZZAZIONE MOTORIA
2.4) – PREVENZIONE MALTRATTAMENTO ANIMALI
2.5) – PROGETTO “IO COLTIVO IN SICUREZZA”
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PROLOGO

PROGRAMMAZIONE E SALUTE

Il percorso di costruzione dei PePS: attori e fasi del

processo 

Le istituzioni pubbliche, con a capo l’Amministrazione  Regionale
(che ha un ruolo di coordinamento sugli Enti Locali, le Province, i
Comuni, etc.), partecipano alla realizzazione degli obiettivi di
salute. I Comuni, in particolare, in quanto più vicini alle esigenze
dei cittadini, hanno la titolarità primaria del processo di costruzione
sociale dei PePS (Legge Regionale n°18/2007). Dal momento che il
Sindaco rappresenta l'autorità sanitaria locale, diventa
responsabilità principale degli organi della sua amministrazione il
compito sociale di stabilire le modalità di tutela e  promozione della
salute nella propria comunità. I Sindaci sono chiamati ad esercitare
questa responsabilità in modo collegiale nella dimensione del
Distretto, interagendo con tutti quei soggetti, politici e locali, che
possono svolgere o proporre azioni di diversa valenza. II Distretto è
identificato come scala territoriale appropriata per effettuare una
verifica funzionale partecipata degli elementi distintivi di salute
nell'ambito della complessiva programmazione locale ed anche di
giudicare la pertinenza e l'efficacia del contributo dato dal sistema
socio-sanitario I soggetti coinvolti alla realizzazione dei PePS
utilizzano diverse strategie, per interagire in modo sinergico come:
focus group, pianificazione di interviste rivolte a gruppi
rappresentativi, esecuzione di indagini epidemiologiche, fino a
modelli più complessi. I PePS costituiscono, pertanto, uno
strumento partecipato di progettazione e programmazione locale
specifico con cui la comunità locale, a livello distrettuale, elabora e
definisce il proprio profilo di salute, produce analisi e indicazioni
volte a coordinare ed orientare tutte le politiche del territorio in
direzione della tutela e della promozione della salute. Pertanto
risulta prioritario allora l'orientamento volto ad esplorare gli spazi
complessivi di salute all'interno di tutte le politiche territoriali,
individuando ed eliminando gli eventuali determinanti negativi
(patogenetici) e promovendo, per contro, i determinanti positivi
(salutogenetici). É infatti compito dei PePS deliberati dal Comitato
dei Sindaci di Distretto:
a)  definire politiche locali capaci di promuovere la salute e il

benessere dei cittadini; 
b)   identificare e mobilitare tutti i soggetti da coinvolgere nei

rispettivi ruoli e secondo 1e rispettive capacità di assicurare
contributi specifici; 
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c)  attivare gli strumenti per monitorare l’attuazione delle azioni
per la salute.

Il processo di costruzione del PePS è articolato in diverse fasi con
propri obiettivi specifici:
-  Descrizione della salute di una collettività attraverso, per quanto

possibile, metodologie quali-quantitative e sensati discorsi
descrittivi della realtà locale;

-   Selezione e scelta delle priorità, tenendo conto delle possibilità e
dei limiti del governo locale;

individuazione delle linee di indirizzo e degli ambiti di intervento
prioritari, in base a criteri condivisi con la comunità che ha
espresso i problemi. In questa fase, soggetti istituzionali saranno
affiancati da tecnici epidemiologi, ma anche da comitati
consultivi, giurie di cittadini, e quanti possono contribuire
efficacemente al lavoro di selezione delle priorità, anche con
l’utilizzo di moderni strumenti di comunicazioni come i siti web.

-   Elaborazione del Piano:   
la programmazione degli interventi avviene attraverso la
definizione di programmi locali rivolti alla salute;

-   Attuazione del Piano: 
il Piano è una realtà da costruire. Tutti i soggetti coinvolti sono
chiamati a fare la loro parte per rendere concrete le azioni nei
diversi ambiti

-   Monitoraggio e valutazione: 
il Piano viene verificato, nel suo svolgimento e nei suoi risultati,
per valutare il divenire delle azioni previste e apportare gli
eventuali correttivi che dovessero rendersi opportuni. Importanti
momenti di questa fase sono l’analisi degli scostamenti dagli
obiettivi prefissati e la rilevazione della soddisfazione della
comunità.

Premesse storiche e riferimenti normativi 1

Le premesse che hanno dato vita alla nascita dei PePS sono
rintracciabili all’interno di un lungo percorso storico che ha avuto
per protagoniste una serie di norme e dichiarazioni sulla
promozione della salute, emanate dalle Conferenze Internazionali
dell’OMS, dalla Comunità Europea, nonché dalle esigenze territoriali
delle singole Regioni Italiane. Le principali dichiarazioni
internazionali sono di seguito riportate: 
-   International Conference on Primary Health Care, Alma Ata

(1978): 

1    Dichiarazioni Internazionali emanate dalle Organizzazioni Mondali della salute (O.M.S), Alma Ata 1978,
Ottawa 1986, Adelaide 1988, Sundsvall 1991, Jakarta 1997, Città del Messico 2000, Bangkok 2005 e
Ministero della Salute Italiano “ Piano Sanitario Nazionale 2006/ 2008”
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     la Dichiarazione ribadisce che la salute è un diritto
fondamentale e riafferma che il maggior livello di salute
possibile è un risultato sociale estremamente importante in
tutto il mondo, la cui realizzazione richiede il contributo di
settori diversi: economici e sociali e  sanitari.

-   Ottawa Charter for Health Promotion, Ottawa (1986): 
Emanata durante la 1° Conferenza Internazionale sulla
Promozione della Salute, questa Carta vuole stimolare l'azione a
favore della Salute per Tutti per l'anno 2000 e oltre, a partire
dal progresso ottenuto dalla Dichiarazione sull'Assistenza
Sanitaria Primaria di Alma Ata.

-   Adelaide Recommendations on Healthy Public Policy, Adelaide
(1988): 

Emanate in occasione della 2° Conferenza Internazionale sulla
Promozione per la Salute, le raccomandazioni individuano come
prioritarie quattro aree chiave di intervento immediato per una
politica pubblica a favore della salute.

- Sundsvall Statement on Supportìve Environments for Health,
Sundsvall (1991): emanato in occasione della 3° Conferenza
Internazionale sulla promozione della salute, questo documento
identifica molti esempi e approcci per creare ambienti
favorevoli, che possono essere sperimentati da chi definisce le
politiche, da chi assume le decisioni operative e da chi opera
nella comunità nei settori della salute e dell'ambiente.

-  New Players for a New Era: Leading Health Promotion into the
21st Century ]akarta (1997): 
la Dichiarazione emanata durante la 4° Conferenza
Internazionale sulla promozione della salute riflette su quanto è
stato appreso circa l'efficacia della promozione della salute, ne
riesamina i determinanti e identifica le direzioni e le strategie
necessarie per orientare le sfide della promozione della salute
nel 21° secolo.

-    Health Promotion: Bridging the Equity Gap, Città del Messico
(2000): 
nella 5° Conferenza Globale sulla promozione della salute, sono
state identificate le azioni per colmare le differenze di equità in
promozione della salute, attraverso più forti meccanismi di
collaborazione in tutti i settori e i livelli della società. È
disponibile nella versione italiana il documento sintetico
(Statment). Il rapporto finale dettagliato della Conferenza è
disponibile in inglese e spagnolo sul sito OMS.

-   Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World,
Bangkok (2005): 
nella 6° Conferenza Globale sulla promozione della salute, sono
stati delineati i quattro impegni fondamentali per far diventare
la promozione della salute un punto fondamentale nell'agenda
dello sviluppo globale e locale; una responsabilità centrale per
tutti i governi nazionali, regionali e locali; un punto chiave per
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le comunità e la società civile e un'esigenza di buone pratiche
nel settore dell'impresa privata. I partecipanti della Conferenza
inoltre chiedono fermamente a tutti gli interessati l'impegno dì
realizzare a livello locale anche le raccomandazioni delle
precedenti Dichiarazioni, che sono ancora in gran parte da
attuare, per incidere sui determinanti che producono le
crescenti disuguaglianze di salute.

-  Conferenza Europea delle delegazioni ministeriali dei Ministeri
della salute dei Stati Membri della U.E., Roma (2007)
Risoluzione "Salute in Tutte le Politiche”: 
è essenziale rendere possibile che, coloro che sono responsabili
dei processi decisionali in tutti i settori, siano pienamente
consapevoli dell’impatto delle politiche e delle decisioni al fine di
facilitare l’integrazione di considerazioni attinenti alla salute
nell’ambito dei loro processi decisionali e di attuazione delle
politiche. Si ribadisce che molti benefici possono essere ottenuti
attraverso una effettiva collaborazione degli Stati Membri
dell'U.E. tra loro e con la Commissione Europea e con l'Ufficio
Regionale per l'Europa dell'OMS e con numerosi altri soggetti
interessati inclusi i Paesi terzi. 

Le dichiarazioni sono state assorbite dalla normativa nazionale e
regionale e tradotte nel Piano Sanitario Nazionale 2006-2008. La
dimensione della tutela della salute e sanità pubblica trascende il
livello nazionale per radicarsi nell'Unione Europea (U.E.) e nelle
altre Organizzazioni intergovernative (quali l’Organizzazione per lo
Sviluppo e la Cooperazione Economica - OCSE e il Consiglio
d’Europa) oppure internazionali (quali l’Organizzazione Mondiale
della Sanità - OMS) e, in minor misura, nella co-operazione
bilaterale con altri Stati. Infatti, a parte alcune eccezioni, è proprio
in tali ambiti che prevalentemente si definiscono e si aggiornano in
modo sistematico gli obiettivi di salute e le relative strategie
ottimali, successivamente posti in essere dai Governi nazionali.
 Alla base di questa scelta vi è il “principio di sussidiarietà”
costituzionale, che vede la necessità di porre le decisioni il più
possibile vicino al luogo in cui nasce il bisogno e quindi al cittadino
e alla comunità locale. Il Piano Sanitario Nazionale, in un quadro di
federalismo sanitario, assume quindi la necessità di definire un
nuovo “grande sistema sanitario” nel quale non esiste più un solo
attore istituzionale, ma numerosi soggetti di governo, posti in un
sistema sussidiario sia in termini verticali che orizzontali, che
esprimono diverse e differenti matrici di responsabilità. Il Piano
sviluppa, inoltre, il tema delle modalità di attuazione delle relazioni
tra i soggetti istituzionalmente legittimati nella definizioni di
politiche sanitarie in relazione agli obiettivi generali del Piano
stesso e a quelli individuati nelle politiche regionali per la salute. In
questo quadro istituzionale il Piano Sanitario Nazionale, strumento
di governo e di indirizzo del Servizio Sanitario Nazionale, sceglie di
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porre, al centro dell’attenzione il cittadino, in quanto attore
principale del sistema per la garanzia del suo stato di salute. Il
Piano tiene conto oggi di una necessaria impostazione
intersettoriale delle politiche per la tutela della salute. Infatti non si
può più parlare di Sanità in un contesto che non contempli anche le
politiche sociali, ambientali ed energetiche, quelle del lavoro, della
scuola e dell’istruzione, delle politiche agricole e di quelle
produttive. Il Piano Sanitario Nazionale rappresenta un modello
organico di programmazione che, nel contesto dell’attuale assetto
normativo del Sistema Sanitario Nazionale, assume il ruolo di
concreto strumento di governo. Nell’attuale contesto caratterizzato
da una vasta autonomia e responsabilizzazione dei vari livelli del
sistema, la coesione operativa e funzionale delle varie componenti
del sistema stesso viene generata non più mediante la definizione
di rigidi modelli organizzativi ma mediante la definizione di obiettivi
da conseguire e sui quali occorre convogliare l'attenzione degli
operatori. Si realizza, quindi, una articolazione del S.S.N. che non
si basa su un modello rigidamente predeterminato, ma che tende a
coagulare l'insieme delle strutture e delle competenze, in possesso
ormai di autonomia e idonei strumenti operativi, ad una interazione
funzionale nella gestione del servizio stesso. Il pluralismo di
responsabilità, di modelli organizzativi e la valorizzazione dei poteri
intermedi portano così ad avere una serie di attori direttamente
responsabili della gestione della Sanità: Stato, Regioni, Aziende
sanitarie e Aziende Ospedaliere, Dipartimenti/Distretti e ad ognuno
di essi competono, dunque, autonomia e responsabilità gestionali.
In assenza di modelli organizzativi e autorizzativi centrali, il livello
si sposta alla periferia del sistema che rimane operativamente unito
nella necessità di raggiungere gli obiettivi che occorre conseguire. 

La Legge Regionale del Piemonte n. 1 del 8 gennaio 2004,
nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge n. 328 del
8 novembre 2000, detta norme per la realizzazione del sistema
regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro
esercizio. L'art.5 di detta Legge prevede che le province concorrono
alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione
decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del
territorio. La Legge Regionale n. 18 del 6 agosto 2007 recante
"Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del
servizio sanitario regionale", all'articolo 14, riconosce i Profili e
Piani di Salute (PePS) come strumento con cui la comunità locale, a
livello distrettuale, definisce il proprio profilo di salute attraverso
l'individuazione degli obiettivi prioritari di salute e benessere,
l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti, dei rispettivi ruoli e
contributi specifici nonché l'attivazione degli strumenti di
valutazione del raggiungimento degli obiettivi stessi, e produce
linee di indirizzo volte ad orientare le politiche del territorio. Ai
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sensi del comma 7 dell'art.14 della citata Legge Regionale del
2007, la Giunta Regionale Piemonte, di concerto con le province, ha
elaborato apposite linee-guida per la predisposizione dei PePS volte
ad agevolare un concreto percorso istituzionale e sociale di
costruzione dei profili connotato dalla massima efficacia e
produttività sociale in un contesto di solidarietà e sobrietà. Le linee
guida su citate sono state elaborate in adempimento degli indirizzi
del Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2010 approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 137-40212 del 24.10.2007
e nel rispetto dell'autonomia del ruolo di programmazione
territoriale riconosciuto agli enti locali. Hanno costituito importante
contributo in sede di predisposizione delle Linee Guida il D.P.C.M. 4
maggio 2007 contenente i l documento programmatico
"Guadagnare salute", la Risoluzione 18.12.2007 delle delegazioni
ministeriali dei Ministeri della Salute dei 27 Stati Membri della U.E.
"La Salute in Tutte le Politiche" e le risoluzioni formulate da varie
Agenzie Internazionali con particolare e specifico riguardo
all'O.M.S. (Salute 21, Agenda 21, Città Sane). Le Linee Guida sono
specificamente finalizzate a sostenere ed indirizzare la fase
sperimentale di consolidamento del processo di costruzione dei
PePS. Recentemente per il Progetto “Guadagnare Salute” ha avuto
supporto normativo e documentale da parte del Ministero della
salute (DPCM 4.5.2007).

LA “SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE” COME

MODELLO PER LA COSTRUZIONE DEI PEPS     2  

Alcune persone si ammalano, perdono capacità di funzionamento e
qualità del vivere quotidiano, soffrono e muoiono prima di altre
perché sono esposte a fattori di rischio per la salute e perché
utilizzano meno le risorse utili per promuovere la salute.
L'esposizione ai fattori di rischio e l'incapacità di valorizzare le
risorse di salute dipendono in piccola parte dalla medicina curativa
e dai sistemi sanitari; mentre sono maggiormente influenzate dal
contesto sociale e dalle scelte delle persone e, dunque, dalle
politiche e dagli interventi delle istituzioni pubbliche e sociali.
Secondo accreditati studi internazionali i servizi sanitari pesano
solo per il 10-15% sulla longevità delle comunità, mentre i fattori
socio-economici e gli stili di vita contribuiscono per il 40-50%, lo
stato e le condizioni dell'ambiente per i1 20-30%, l'eredità genetica
per il 20-30%. Attualmente la medicina e il sistema sanitario
intervengono soprattutto quando il problema di salute ha iniziato a
manifestarsi per interromperne il corso o alleviarne le conseguenze
2   “Il profilo e il piano per la salute nei distretti della provincia di Torino.Linee di indirizzo tecnico per

l’elaborazione (Bozza 31.07.2008)” Servizio di Epidemiologia ASL TO3
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con le cure mediche. Questo fatto ha delle ricadute non solo sul
singolo individuo ma anche sul sistema sanitario. A livello di
popolazione, ad esempio, perdere o guadagnare salute significa
limitare o promuovere il benessere e le capacità di sviluppo di una
società, facilitando la sostenibilità economica dei costi
dell'assistenza sanitaria. Specularmente gli obiettivi della
programmazione strategica regionale da un lato e i vincoli di
sostenibilità della spesa sanitaria dall'altro richiedono che vengano
valorizzate tutte le opportunità di sviluppo disponibili nella regione,
compresa quella della promozione della salute come bene comune
e interesse della collettività.
Tutto ciò consente di comprimere la pressione sul sistema sanitario
della morbosità e delle sue conseguenze e, quindi di liberare risorse
per migliorarne la qualità. Queste sono le ragioni per cui la
programmazione sanitaria regionale ha stabilito che la
responsabilità degli obiettivi di programmazione  dovesse  essere
condivisa  con  i  soggetti  che sono responsabili delle politiche non
sanitarie che hanno comunque un impatto sulla salute. Fino ad
oggi, la valutazione di impatto delle politiche non sanitarie sulla
salute è stata modesta e prevalentemente confinata al campo delle
politiche ambientali. Con il Decreto del 22 maggio 2007 su
“Guadagnare Salute”  il Ministro Italiano della Salute ha integrato il
Piano Nazionale di  Prevenzione Attiva, chiamando in causa la
responsabilità di altri 12 dicasteri e di 27 partner sociali economici
e istituzionali, sulla base del principio che gli stessi soggetti,
manovrando le politiche e gli interventi di propria competenza,
potrebbero promuovere salute o far in modo di  non danneggiarla,
almeno nel campo della promozione di stili di vita salubri. Questa
stessa strategia intersettoriale di promozione della salute potrebbe
applicarsi non solo alle azioni che facilitano l’adozione di stili di vita
salubri, ma a tutte le azioni che, sotto la responsabilità  di attori
istituzionali e sociali diversi da quelli della sanità, possono
influenzare la salute della popolazione o di suoi sottogruppi.
Sviluppi in questa direzione sono fortemente sollecitati dal
documento dell’OMS Regione Europea “Gaining Health” (WHO
2006), da cui ha tratto spunto l’iniziativa Italiana e rispondono agli
orientamenti espressi nella conferenza europea su “Health in All
Policies” organizzata dalla Presidenza Finlandese dell’Unione
Europea nell’autunno 2006 (Sthal, 2007). Lo stesso Ministero della
Salute ha ospitato in Italia il 18 dicembre 2007 una conferenza
intergovernativa congiunta EU-WHO dedicata al tema “Health in all
Policies: achievements and challanges”. In ognuno di questi
documenti internazionali di orientamento  viene anche enfatizzato il
compito che la strategia ha di confrontarsi soprattutto con il
problema dei determinanti sociali della salute e, quindi, di dare
priorità alle politiche ed interventi che sono in grado di ridurre le
differenze sociali nella salute. Su questa base il Ministero della
Salute ha richiesto al Centro Controllo Malattie (CCM) di concorrere
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all’elaborazione di una nuova strategia per la Salute in Tutte le
Politiche, attraverso la redazione di un documento di valutazione
del peso che ogni singola politica non sanitaria potrebbe avere sulla
salute, in modo da giustificare scelte di priorità e procedere al
coinvolgimento della responsabilità dei rispettivi dicasteri a livello
nazionale e dei relativi assessorati a livello regionale. A livello
locale, l’obiettivo diviene quindi quello di condividere con tutti i
possibili decisori un'analisi di ogni situazione in cui una loro scelta
può influenzare la salute. Per decisione si intende sia la scelta
dell'amministratore riguardo la regolazione di un aspetto della vita
collettiva, (come la scelta del sito di un nuovo insediamento
produttivo a potenziale impatto sulla salute) sia la scelta di un
funzionario per lo svolgimento di un'attività pubblica (come la data
del taglio dell'erba dei giardini che, se non adeguata al calendario
dei pollini; può influenzare il rischio di episodi di asma) sia la scelta
dei singoli di adottare o meno comportamenti salubri. In questi
termini, il percorso di costruzione dei PePS può trarre vantaggio
dalla strategia Salute in tutte le Politiche perché entrambe
convergono al raggiungimento dello stesso obiettivo di salute. 

LA SALUTE, LA SANITA’, LA MEDICINA

Medicina, sanità e salute non sono termini equivalenti.
La medicina è arte terapeutica, la sanità è in massima parte
tecnologia e scienza dell’organizzazione, la salute è un diritto
universale e fondamentale dell’essere umano.
Definire con precisione questo diritto non è cosa semplice.
Comunemente si dice che la salute è uno stato di benessere
individuale e non semplicemente l’assenza di malattia. Questo
assunto non fa che rimarcare la disgiunzione che esiste tra i
concetti di sanità e di salute. Dire che cos’è la salute attiene forse
più all’arte narrativa che al metodo epidemiologico, utile
quest’ultimo piuttosto a quantificare la frequenza delle malattie e
dei loro determinanti.
Provando a parafrasare un filosofo del ‘600 (Blaise Pascal), si
potrebbe dire che la descrizione della salute appartiene allo spirito
di finezza, che riguarda quelle faccende umane che più che vedersi
si sentono. Mentre, al contrario, lo spirito di geometria, fatto, in
questo caso, di frequenze, tassi e misure statistiche, può servire
soltanto alla descrizione delle malattie e delle loro cause non alla
descrizione dell’ indefinibile “stato di benessere individuale”.
Quindi occorre essere molto circospetti nel  trasferire il metodo di
misurazione delle malattie a quello di misurazione della salute. La
scienza epidemiologica della descrizione della salute è ancora tutta
da sviluppare. L’utilizzo dei consueti dati di mortalità e morbosità
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per descrivere lo stato di salute di una popolazione va quantomeno
ritenuto parziale e per certi versi scolastico anche se a volte, come
anche qui accadrà, necessario.
In maniera altrettanto scolastica si pretende, a volte, che gli
indicatori  delle condizioni  di salute possano essere così potenti e
così sensibili da poter essere usati per giudicare le azioni codificate
in un piano, quasi si trattasse di una meccanica operazione  di
ingegneria sociale.
Nella realtà delle cose non esiste questa semplificata dinamica: la
corrispondenza automatica tra profilo, piano di salute,  azioni e
valutazioni non è altro che una riduzione semplicistica. È’ quindi
necessario adottare un approccio più critico ma non per questo
meno creativo. La realtà è complessa, non è sempre riconducibile a
modelli elementari.
Nessuno mette in dubbio che la conoscenza quantitativa della
realtà sia alla base di una razionale deliberazione delle azioni
collettive, delle norme e dei decreti di uno Stato o di una
amministrazione locale. Ma è pur vero che non tutto ciò che si può
contare conta e per converso non tutto ciò che conta si può
contare.
La salute appartiene in gran parte all’universo di ciò che conta e
non si può contare. La salute è, per sua natura, come fino a qui
abbiamo brevemente argomentato, indefinibile operativamente.
La progettazione umana in questo campo è dunque molto delicata
e per di più le azioni intenzionali hanno spesso conseguenze  non
intenzionali, di segno opposto rispetto ai nobili progetti.
Ne consegue che, sia sul versante conoscitivo che su quello
deliberativo, sono raccomandabili parsimonia e prudenza.
È allora auspicabile, in aderenza alla realtà, che vengano
progettate poche azioni con la speranza di  rendere migliori le
condizioni di salute di una comunità senza pretendere di poter fare
cose  di enorme portata, e nei fatti inconsistenti, come la
pianificazione deliberata della salute.
Dunque la cautela, la saggezza e la prudenza vanno coniugate
quando si parla di salute. La regola generale da trarre sembra
essere: i programmi siano pochi ma facilmente realizzabili . Eccone
alcuni esempi: aumentare le aree urbane a traffico veicolare
limitato, creare spazi verdi, costruire piste ciclabili sicure, favorire
l’utilizzo di attrezzature sportive.
In conclusione , siccome quando trattiamo di salute si pensa spesso
di sapere più di quanto in realtà si conosca, anche in questo campo
può valere la regola che il meno è meglio, perché la piena
padronanza degli eventi non è possibile averla (Archivio. Int. Med.
Vol. 170 n. 9, 10 maggio 2010).
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INDAGINE CON I SINDACI

PROFILI E PIANI DI SALUTE: LA SALUTE OLTRE LA
SANITA’

INTRODUZIONE
La salute è una condizione dell’individuo che è difficile da definire e
che potrebbe corrispondere allo stato di felicità individuale. È
evidente che la felicità ancor più della salute è un concetto vago.
Ne deriva che ancor più vaghi e imprecisi saranno i tentativi di
descrizione formale,  di misurazione,  di produzione pianificata e
promozione della salute.
Tuttavia i  fattori che determinano la salute  sono abbastanza noti e
sono legati più  a condizioni ambientali e di organizzazione sociale
che non a condizioni create dai servizi sanitari o da attività della
medicina.
In linea teorica si può sostenere  che un operazione collettiva di
costruzione intelligente di buone condizioni ambientali e sociali
potrebbe fare  salute, forse  più di quanto possa farlo il solo
sviluppo  dei servizi sanitari.
Questo assunto teorico, tradotto in pratica a livello periferico,
dovrebbe incitare gli amministratori degli enti locali  a fare in modo
che le decisioni decentrate possano favorire positivamente  le
condizioni di salute, leggi benessere,dei cittadini.
Possono essere un esempio di politiche locali di questo tipo la
creazione di spazi verdi nelle città, di zone a traffico veicolare
limitato, di condizioni atte a ridurre l’inquinamento acustico o
atmosferico. In una parola, le azioni nobili della buona pratica del
governo  locale.
I PEPS ( Piani e Profili di Salute), compito dei Comitati di Sindaci di
Distretto, sono iscritti in queste nobili e intelligenti azioni di
amministrazione pubblica .
In altri termini, il bene pubblico salute dovrebbe essere argomento
e predicato delle politiche pubbliche locali.
Un’ indagine descrittiva, condotta con un’intervista semi -
strutturata somministrata via web, è stata condotta presso i sindaci
dei 65 Comuni che compongono il Distretto Sanitario di Alba della
ASL CN2.
Lo scopo di tale indagine era di conoscere che cosa già si faceva e
che cosa si pensava di fare in futuro per favorire , più o meno
consapevolmente, il benessere dei cittadini di una comunità.

MATERIALI E METODI
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Le domande, poste, attraverso un questionario somministrato a
voce,  ai sindaci dei 65 comuni del distretto da parte degli autori di
questo testo, sono illustrate nella pagine seguenti.

SALUTE OLTRE LA SANITA’ 
(Peps e Piano di Zona)

Comune di                                                       

Caratteristiche socio – economiche                         _______  

1) Conosce i PEPS?

2) Conosce i Piani di Zona?

3) Ritiene la polit ica
locale debba porre attenzione a queste tematiche? 

3.1) Perché?

4) Quali sono le iniziative che, a Suo avviso, già sono state avviate e che Lei ritiene
essere strettamente correlate alla promozione della salute nella Comunità da Lei
amministrata?

5) Quali sono quelle che invece ritiene non essere ancora state avviate, ma
considera importanti per garantire una condizione di maggior benessere ai
cittadini di questa Comunità?

6) Il territorio afferente all’ CN2, comprende 65 Comuni ed operano due Consorzi
Socio Assistenziali e già con il Piano di Zona, si è cercato di considerare lo
stesso come un SISTEMA che può rappresentare una forza e una sicurezza
maggiore. Quali sono le Sue considerazioni in merito?

7) E’ disponibile a collaborare all’interno di questo sistema per il bene della sua
Comunità, ma anche delle altre realtà che ne fanno parte?

8) Ritiene
importante che fra ASL CN2 (ed in particolare il Distretto n. 1 di Alba) e il
Consorzio Socio Assistenziale attivo sul territorio del suo Comune ci sia uno
stretto collegamento sulle  materie  riguardanti l’integrazione socio sanitaria?

8.1) Perché?

9) Indichi 3 ambiti riguardanti le politiche per la salute del Suo territorio che
considera particolarmente critici e quindi prioritari per la programmazione futura
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10) Indichi quale è/quali sono, a Suo avviso, la/e risorsa/e presenti nella sua
Comunità che è importante considerare e coinvolgere
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REPORT PEPS ALBA
TOT 65 paesi: 25 interviste - 27 questionari
per un totale di 52 risposte  13 non risposte (assenti/non rispondono)

39%

11%18%

9%

3%

20%
interviste

questionari dopo 1°
sollecito
questionari dopo 2°
sollecito
questionari dopo 3°
sollecito
questionari dopo 4°
sollecito
assenti/non rispondono

Conosce i PEPS?

Si 
45%

No 
33%

Non risp
22%

Conosce i Piani di Zona?

Si 
48%

No 
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26%

Ritiene che la Politica Locale debba porre
attenzione a queste tematiche?

Si 
81%

Non so
4%

Non risp
15%

Iniziative attuate (177 citate):
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Iniziative future ( 94 citate):
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Collaborazione con i PEPS: 
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Sì n. 24 88%          -     No n.3 12%

Integrazione ASL CN2 e Consorzio: 

Sì n.18 66% 
Non risponde n.9 34%
3 Ambiti Critici ( 53 citati):

3 Risorse (30 citate):

Frequenza
Anziani 14
Giovani 6
Stranieri 3
Salute 11
Disoccupazione 2
Assistenza 3
Scuola 2
Viabilità 5
Urbanistica - strutture 6
Ambiente 1

Frequenza
Volontariato 13
Chiesa 2
Strutture 5
Comune 3
Anziani 5
Assemblee 1
SSA 1
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DISCUSSIONE e CONCLUSIONI

Lo stimolo offerto dai PEPS ci ha permesso un primo confronto con
i Sindaci del territorio, coloro a cui spetta la definizione del Profilo e
del Piano di Salute  del distretto albese: era infatti necessaria una
prima riflessione condivisa che mettesse in luce sia l’esistente che
le esigenze ritenute prioritarie per il futuro.
Si evidenzia come, ad oggi, i temi della viabilità e delle politiche
giovanili siano da considerarsi prevalenti. Anche altre tematiche
richiedono attenzione (stili di vita, ambiente).
Di qui occorre partire per definire concretamente alcuni progetti e
piani di intervento.
E’ intenzione ed interesse di tutti coinvolgere anche altri testimoni
ed esperti - che operano e lavorano all’interno della nostra
comunità - al fine di raccogliere ulteriori suggerimenti e di
promuovere la loro attiva partecipazione in questo percorso di
promozione della salute di tutti i cittadini che abitano e che sono
interessati al benessere del nostro territorio.
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SEZIONE 1

IL QUADRO EPIDEMIOLOGICO

1.1 DEMOGRAFIA

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2009 FONTE BANCA
DEMOGRAFICA REGIONALE (BDDE)

I l Distretto 1 di Alba , costituito da 65 Comuni e con una
popolazione, al 31.12.2009, di 105.199. 
 

La tabella seguenti illustrano distribuzione della popolazione nei 65
comuni che compongono il Distretto 1 di Alba.

COMUNE POPOLAZIONE COMUNE POPOLAZIONE
ALBA 31.272 MAGLIANO ALFIERI 1.933

ALBARETTO TORRE 253 MANGO 1.338

ARGUELLO 192 MONCHIERO 588

BALDISSERO 1.071 MONFORTE 2.075

BARBARESCO 688 MONTA’ 4.641

BAROLO 743 MONTALDO ROERO 877

BENEVELLO 472 MONTELUPO ALBESE 520

BERGOLO 71 MONTEU ROERO 1.671

BORGOMALE 397 MONTICELLO 2.201

BOSIA 189 NEIVE 3.357

BOSSOLASCO 704 NEVIGLIE 428

CAMO 212 NIELLA BELBO 409

CANALE 5.745 NOVELLO 1.044

CASTAGNITO 2.128 PERLETTO 303

CASTELLETTO UZZ. 375 PEZZOLO VALLE UZZONE 356

CASTELLINALDO 913 PIOBESI 1.279

CASTIGLIONE FALLETTO. 709 PRIOCCA 1.960

CASTIGLIONE TINELLA 870 ROCCHETTA BELBO 180

CASTINO 520 RODDI 1.544

CERRETTO LANGHE 460 RODDINO 392

CISSONE 82 RODELLO 1.002

CORNELIANO 2.070 S. STEFANO BELBO 4.114

CORTEMILIA 2.488 S. STEFANO ROERO 126

COSSANO BELBO 1.044 S.BENEDETTO BELBO 194

CRAVANZANA 394 S.GIORGIO SCARAMPI 1.425

DIANO D’ALBA 3.368 SERRALUNGA 527

FEISOGLIO 352 SERRAVALLE LANGHE 338

GORZEGNO 341 SINIO 519

GOVONE 2.110 TORRE BORMIDA 222

GRINZANE CAVOUR 1.873 TREISO 804

GUARENE 3.409 TREZZO TINELLA 348

LEQUIO BERRIA 515 VEZZA D’ALBA 2.213

LEVICE 241

TOTALE 105.199
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La popolazione è in costante aumento grazie ad un saldo migratorio
consistente determinato da una forte migrazione dall’esterno. 
La popolazione straniera nel 2008 rappresentava il 9,63% del totale
della popolazione, mentre nel 2001 8,41% nel 2007.

Nella tabelle che seguono è riportata la distribuzione della
popolazione dell’ASL CN2, distinta per i due Distretti di Alba e di
Bra,  con indici di natalità, mortalità e vecchiaia.

Indice di natalità nel territorio dell’ASL CN2 – Anno 2008
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8,810



Indice di mortalità nel territorio dell’ASL CN2 – Anno 2008

Indici di vecchiaia A.S.L. CN2 Alba – Bra - Anno 2008
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10,3 10,9



1.2 INDICATORI DI MORTALITA’
Le tabelle seguenti illustrano i consueti indicatori utilizzati per
descrivere il fenomeno della moratalità in una popolazione.
Il rapporto standardizzato di mortalità (S.M.R) è una misura che
permette il confronto con un valore atteso regionale (fatto pari a
100) purificato dalla variabile età.

SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA

DISTRETTO MASCHI FEMMINE
BRA 77,5 82,8
ALBA 77,8 83,1
REGIONE PIEMONTE 77,0 82,7

MORTALITA’ PER TUTTE LE CAUSE

MASCHI FEMMINE
DISTRETTO NUMERO

MEDIO
ANNUALE

SMR NUMERO
MEDIO
ANNUALE

SMR

BRA 304 97,5 322 100,1
ALBA 602 95,4 584 97,4

TUMORI MALIGNI

MASCHI FEMMINE
DISTRETTO NUMERO

MEDIO
ANNUALE

SMR NUMERO
MEDIO
ANNUALE

SMR

BRA 99 85,0 67 88,2
ALBA 170 96,9 124 90,5

TUMORI MALIGNI POLMONE

MASCHI FEMMINE
DISTRETTO NUMERO

MEDIO
ANNUALE

SMR NUMERO
MEDIO
ANNUALE

SMR

BRA 25 82,2 7 95,2
ALBA 42 72,9 10 78,6
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TUMORI MALIGNI MAMMELLA (FEMMINE)

FEMMINE
DISTRETTO NUMERO MEDIO

ANNUALE
SMR

BRA 10 74,3
ALBA 18 76,5

TUMORI MALIGNI VESCICA

MASCHI FEMMINE
DISTRETTO NUMERO

MEDIO
ANNUALE

SMR NUMERO
MEDIO
ANNUALE

SMR

BRA 6 126,7 1 95,7
ALBA 9 93,7 3 104,3

MALATTIE ISCHEMICHE CUORE

MASCHI FEMMINE
DISTRETTO NUMERO

MEDIO
ANNUALE

SMR NUMERO
MEDIO
ANNUALE

SMR

BRA 25 69,8 29 97,2
ALBA 62 85,0 48 84,4

CIRROSI EPATICA

MASCHI FEMMINE
DISTRETTO NUMERO

MEDIO
ANNUALE

SMR NUMERO
MEDIO
ANNUALE

SMR

BRA 3 43,3 3 66,7
ALBA 10 90,9 5 75,0

AIDS

MASCHI FEMMINE
DISTRETTO NUMERO

MEDIO
ANNUALE

SMR NUMERO
MEDIO
ANNUALE

SMR

BRA 0 0 0 0
ALBA 1 92,6 0 174,0

Fonte dati “La Mortalità in Piemonte negli anni 2001-2003” SEPI Grugliasco.
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1.3. MALATTIE CRONICHE

Un indagine della distribuzione di alcune malattie croniche può
essere tratta da fonti diverse e da diversi modi di calcolo dei valori
attesi.

Le tabelle seguenti illustrano frequenze attese ed osservate di
questo fenomeno.

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

FREQUENZE ATTESE SULLA BASE DELLE FREQUENZE
OSSERVATE DALL’INDAGINE ISTAT

DATI STRATIFICATI IN FASCE DI ETA’
0-13 14-64 65-74 >75 TOTALE

DISTRETTO ALBA 52 331 396 1363 2141
DISTRETTO BRA 31 202 241 832 1307
ASL CN 2 83 533 637 2195 3448

STIMA DELLA PREVALENZA DI ALCUNE MALATTIE CRONICHE
DAI DATI DELL’ARCHIVIO ESENZIONI TICKET (D.M.329/99)

SOC CPD ASL CN2

MALATTIA ICD IX QUANTITA PREVALENZA PER 1000
ARTRITE REUMATOIDE 714 304 1,9
ASMA 493 757 4,6
CIRROSI 571 121 0,7
GLAUCOMA 365 1329 8,1
INSUFFICIENZA .RENALE 518 514 3,1
IPOTIROIDISMO 244 1554 9,5
BASEDOW 242 343 2,1
PSICOSI 295-299 236 1,4
SCLEROSI MULTIPLA 340 128 0,8

Una stima di alcune malattie o condizioni patologiche croniche può
anche essere tentata dallo studio di un campione di popolazione
assistita da un MMG che abbia un registro informatizzato dei propri
pazienti. Cosi facendo si sono ottenuti i risultati della  tabella di
seguito riportata:
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PRINCIPALI MALATTIE CRONICHE FREQUENZE
ATTESE SULLA BASE DELLE FREQUENZE OSSERVATE

DALL’INDAGINE ISTAT 
 DISTRETTO DI ALBA
MALATTIA FREQUENZA

RELATIVA
FREQUENZA ASSOLUTA
(ATTESA)

ARTROSI 0,184 19.360
IPERTENSIONE ART. 0,119 12.520
ALLERGIE 0,099 10.410
CEFALEA 0,09 9.470
LOMBALGIA 0,078 8.210
VARICI 0,069 7.260
BRONCOPNEUMOPATIE 0,044 4.630
DIABETE 0,037 3.890
CATARATTA 0,033 3.470
ASMA 0,031 3.260
ULCERA PEPTICA 0,03 3.160
DISTURBI TIROIDEI 0,027 2.840
CALCOLOSI BILIARE 0,022 2.310
IPERTROFIA PROST. 0,016 1.680
CALCOLOSI RENALE 0,015 1.580
CARDIOPATIA ISCH.CA 0,011 1.160
TUMORI 0,009 950
VASCULOPATIE EREBRALI 0,009 950
CIRROSI EPATICA 0,002 210

Una stima di alcune malattie o condizioni patologiche croniche può
anche essere tentata dallo studio di un campione di popolazione
assistita da un MMG che abbia un registro informatizzato dei propri
pazienti. Cosi facendo si sono ottenuti i risultati della seguente
tabella.

PREVALENZA PATOLOGIE O CONDIZIONI MORBOSE
(CAMPIONE 1592 ASSISTITI MMG).

PATOLOGIA N PREVALENZA IC 95%INF IC95%SUP
IPERTENSIONE 474 30% 27% 33%
DISTURBI RACHIDE 414 26% 24% 29%
ARTROSI 225 14% 12% 16%
MALATTIE VENE 217 14% 12% 16%
DEPRESSIONE 171 11% 9% 13%
MALATTIE TIROIDE 162 10% 9% 12%
CARDIOPATIE 137 9% 7% 10%
CEFALEA 111 7% 6% 8%
DIABETE 102 6% 5% 8%
TUMORI 69 4% 3% 5%
BPCO  e ASMA 60 4% 3% 5%
IPERTROFIA PROSTATICA 68 4% 3% 5%
INSUFF.RENALE 41 3% 2% 3%
CALCOLOSI VIE URINARIE 52 3% 2% 4%
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Gli intervalli di confidenza delle prevalenze sono stati calcolati dalla
distribuzione di Poisson approssimata alla Normale per una
frequenza assoluta di casi superiore a 100.

STIMA DEL CARICO ASSISTENZIALE PER
PATOLOGIE CRONICHE CON L’UTILIZZO

 DEI DATI DEL PROGETTO
 “GOVERNO CLINICO DEL TERRITORIO”.

Una stima del carico assistenziale per  alcune condizioni
patologiche croniche può esser tratta dagli archivi informatizzati
dell’ASL CN2 utilizzati per la gestione delle attività dette di
“Governo clinico del Territorio”, parte essenziale del Piano di Attività
Territoriale  in fase di attuazione.
Per la definizione di alcune condizioni patologiche croniche si sono
utilizzate le Schede di dimissione ospedaliera nel campo della
diagnosi principale e l’archivio esenzione ticket. 
I dati riportati nella tabella che segue sono relativi agli assistiti
affetti da alcune patologie croniche.

STIMA FREQUENZA MALATTIE CRONICHE -Distretto di Alba - 2009

MALATTIA CODICE ICD IX SDO
diagnosi principale 

NUMERO ASSISTITI
PER PATOLOGIA

MALATTIE
CARDIOVASCOLARI

401-405 
390-429.9;518.4
430-438
440-448

32.317

ULCERA E MALATTIE DA
REFLUSSO
GASTROESOFAGEO

 530-535 19.310

DISTURBI PSICHICI 295-297
290-294, 310, 317, 318,
319,
303, 304, 305
300.3, 300.4, 300.7, 300.8,
307.1, 307.5
301

11.694

DIABETE 250.0-250.9 5.898
MALATTIE APPARATO
RESPIRATORIO

 490-519(escluso 518.4 e
518.5) 
 493 

18.324

MALATTIE NEUROLOGICHE  345; 332; 333.0-
333.5;340;341.0; 290.0-
290.4;291.1;294.0

4.711

MALATTIE PROSTATA 600-602 4.457
MALATTIE TIROIDE 240-246 5.130
TUMORI 140-239 5.007
ARTROSI e DISTURBI
RACHIDE

715.0-715.9; 720-724 13.499

INSUFF.RENALE CRONICA 585 603
MALATTIE FEGATO E VIE
BILIARI

 574
 571-574 + 0.70.2-0.70.9;
275.0

1.921
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1.4 - RICOVERI OSPEDALIERI

Nella tabella che segue vengono riportati i dati relativi ai ricoveri
ospedalieri effettuati dalla popolazione dell’ASL CN 2, suddivisa per
sesso e per Distretto.

Sesso Distretto Casi Anno
2009

Pop. Residente
al 31.12.2008

Tasso osp. X
1.000 abit.

Maschi Alba            8.130                51.159              158,92

Maschi Bra            5.288                31.757              166,51

Femmine Alba            8.606                53.277              161,53

Femmine Bra            5.948                32.846              181,09

Totale           27.972               169.039              165,48

Fonte: controllo gestione ASL CN2
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1.5 - STILI DI VITA

I dati relativi alla descrizione degli stili di vita della popolazione dei
Distretti sono tratto dal Sistema di Sorveglianza Passi”Rapporto
Aziendale Giugno 2007 marzo 2008”.

Non essendo disponibili disaggregazioni per distretto dunque si
utilizzano dati di ASL.

Il campione della popolazione aziendale era costituito da 225
persone selezionate con campionamento proporzionale stratificato
per sesso e classi di età dall’anagrafe sanitaria per rappresentare la
popolazione di età compresa tra 18 e 69 anni.

Stato di salute percepito positivamente*
ASL CN2 - PASSI giugno 2007-marzo 2008 (n=225)

Caratteristiche %

Totale 69,2(IC95%: 62,7-75,2)

Età

18 - 34 84,6

35 - 49 73,1

50 - 69 53,1

Sesso

uomini 75,7

donne 62,8

Istruzione**

bassa 56,1

alta 82,7

Difficoltà econom.
sì 56,6

no 77,1

Patologia severa***

presente 54,1

assente 72,2
* persone che hanno risposto bene o molto bene alla domanda sul proprio stato di salute
** istruzione bassa: nessuna/elementare/media inferiore; istruzione alta: media superiore/laurea
*** almeno una delle seguenti patologie: ictus, infarto, altre malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie 
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Situazione nutrizionale della popolazione 
ASL CN2 - PASSI giugno 2007-marzo 2008  (n=225)

Misurazione della pressione arteriosa negli ultimi 2 anni
ASL CN2 – PASSI giugno 2007-marzo 2008  (n= 225)

Caratteristiche (%)

Totale
87,6

(IC95%: 82,5 - 91,6)

Classi di età
18 - 34 86,2
35 - 49 79,7
50 - 69 96,3

Sesso
M 85,7
F 89,4

Istruzione*
bassa 90,4
alta 84,5

Reddito**
sì 86,9
no 88,6

*istruzione bassa: nessuna/elementare/media inferiore; istruzione alta: media
superiore/laurea
*“con le risorse finanziarie a sua disposizione (da reddito proprio o familiare) come arriva a
fine mese?”
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 Nel la ASL CN2 i l 30% degl i
intervistati r i ferisce di essere
fumatore, il 24% ex-fumatore, e il
44% non fumatore. A questi si
aggiungono 4 persone (1,8%), che,
al momento della rilevazione, hanno
dichiarato di aver sospeso di fumare
da meno di sei mesi (fumatori in
astensione, considerati ancora
fumatori, secondo la definizione
OMS).

 L’abitudine al fumo continua a
risultare  più alta tra gli uomini
rispetto alle donne (31% versus
28%) così come tra le persone che
non hanno mai fumato prevalgono
invece le donne (54% versus 35%).

Abitudine al fumo di sigaretta
ASL CN2 – PASSI giugno 2007-marzo 2008 (n=225)

31,3 31,3

2,7

34,8

16,8

0,9

54

28,3

0

10

20

30

40

50

60

Fumatori * Ex Fumatore ** Fumatore in
astensione***

Non
Fumatore****

%

Uomini

Donne

*Fumatore: soggetto che dichiara di aver fumato più di
100 sigarette nella sua vita e attualmente fuma tutti i
giorni o qualche giorno
**Ex fumatore: soggetto che dichiara di aver fumato più
di 100 sigarette nella sua vita e che non fuma da oltre 6
mesi 
***Fumatore in astensione: soggetto che attualmente
non fuma e riferisce di non fumare da meno  di 6 mesi   
****Non fumatore: soggetto che dichiara di aver fumato
meno di 100 sigarette nella sua vita e attualmente non
fuma
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Persone con sintomi di depressione* 
ASL CN2 - PASSI giugno 2007-marzo 2008 (n=225)

Caratteristiche  %

Totale 4,4 (IC95%: 2,2-8,0)

Classi di età
18-34 3,1
35 – 49 5,1
50 – 69 4,9

Sesso
Uomini 1,8
Donne 7,1

Istruzione
Bassa 3,5
Alta 5,5

Difficoltà economiche
sì 7,1
No 2,9

Stato lavorativo
Lavora 4,5
Non lavora 4,3

Malattie croniche
Almeno una 8,1
Nessuna 3,7

*score PHQ-2 ≥ 3



CONSUMO DI ALCOL  (ULTIMO MESE)

 Nella ASL CN2 la percentuale di persone intervistate che, nell’ultimo mese, riferisce di aver bevuto
almeno una unità di bevanda alcolica (pari ad una lattina di birra o un bicchiere di vino o un bicchierino
di liquore) risulta del 68%.

 Il consumo di alcol appare più diffuso nelle classi di età più giovani (18-34 anni), tra gli uomini, in
coloro che hanno un titolo di studio elevato e che dichiarano di non avere difficoltà economiche. Si
osservano differenze statisticamente significative per le variabili sesso ed istruzione.

 Il 59% delle persone che consuma alcol lo fa durante tutta la settimana, mentre il 41%
prevalentemente durante il fine settimana.

Consumo di alcol (ultimo mese)
ASL CN2 - PASSI giugno 2007-marzo 2008  (n=225)

Caratteristiche 
% persone che hanno

bevuto almeno
un’unità di bevanda

alcolica* 

Totale
67,6

(IC95%:61,0-73,6)
Classi di età

18 - 34 70,8
35 - 49 64,6
50 - 69 67,9

Sesso
uomini 83,0
donne 52,2

Istruzione**
bassa 59,1
alta 76,4

Difficoltà economiche
sì 65,5
no 69,3

* una unità di bevanda alcolica equivale a una lattina di birra o un bicchiere
di vino o un bicchierino di liquore.
**istruzione bassa: nessuna/elementare/media inferiore; istruzione alta:
media superiore/laurea
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1.6 AMBIENTE

Il problema della tutela dell’ambiente, almeno nei paesi occidentali
e del Nord America, sta diventando una delle sfide cruciali del
nostro tempo: in ognuno di noi cresce il desiderio di poter bere
acqua pura e mangiare alimenti privi di elementi tossici, di poter
far crescere i nostri figli in un ambiente sano e pulito. Ed è per
affrontare questa sfida che aumenta nei cittadini il senso di
responsabilità per i propri comportamenti e delle conseguenze
verso l’ambiente; i governi e le comunità, hanno negli ultimi anni
creato misure, disposizioni, regole, normative volte alla tutela
dell’ambiente in cui viviamo. Si sviluppano le politiche ambientali.
Numerose e diverse sono le definizioni di politiche ambientali che
sono state formulate: per alcuni queste politiche hanno dei confini
certi e ben definiti per cui “la politica ambientale ricomprende
l'insieme degli interventi posti in essere da autorità pubbliche e da
soggetti privati al fine di disciplinare quelle attività umane che
riducono le disponibilità di risorse naturali o ne peggiorano la
qualità e la fruibilità. In concreto, oggetto della politica sono quei
comportamenti che producono il degrado dell'ambiente, quali gli
inquinamenti - ovvero l'emissione nell'ambiente di sostanze che
alterino la qualità dei vari media (aria, acqua, suolo) - , oppure la
sostanziale modificazione dell'assetto caratterizzante l'ambiente
(ad esempio la realizzazione di una diga provoca l'allargamento di
una vallata), o infine il prelievo di risorse naturali scarse (l'attività
venatoria comporta una riduzione di specie animali rare)”.
[Lewanski r. (1990)].3 
Sostanzialmente due sono le tipologie di politica ambientale :

- La difesa tecnologica, ovvero la riduzione al minimo
dell’incidenza negativa su singole componenti ambientali, le quali
vengono difese dall'inquinamento, dall'esaurimento o dalla
distruzione connesse con gli usi antropici, per mezzo di metodi e
processi tecnici con conseguente sviluppo di normative e strutture
tecnico-amministrative autonome fortemente specializzate nei vari
settori per la difesa dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento, la
difesa dai rumori, lo smaltimento dei rifiuti, il risparmio energetico. 

- La difesa ecologica, ovvero la riduzione al minimo
dell’incidenza negativa sugli ecosistemi e i complessi di ecosistemi,
(ovvero i paesaggi) attraverso la difesa della natura e del
paesaggio, come ad esempio la creazione di aree protette.
L’Unione Europea ha individuato i principali settori d’intervento
delle politiche ambientali: cambiamenti climatici, natura e
biodiversità, ambiente e salute e qualità della vita, risorse naturali
e rifiuti. Il programma d'azione prevede l'adozione di numerose
strategie tematiche relative principalmente all'inquinamento
atmosferico, all'uso sostenibile delle risorse, alla prevenzione e al

3 http://www.parks.it/tesi.laurea/tl-PNforcas/cap1-1.html
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riciclaggio dei rifiuti, all'uso sostenibile dei pesticidi, alla protezione
del suolo e all' ambiente urbano.4 
Secondo le indicazioni dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA)
ormai da decenni le politiche rivestono un ruolo fondamentale nel
determinare lo stato del nostro ambiente. L'Unione Europea vanta
35 anni di esperienza nell'elaborazione di politiche ambientali,
durante i quali ha attuato ben più di 200 atti giuridici e definito
percorsi strategici. Inizialmente la politica si è concentrata sulla
regolamentazione degli standard tecnici. La gamma degli strumenti
politici è stata però gradualmente ampliata, nella consapevolezza
che non esiste un unico strumento politico universale in grado di
offrire soluzioni a tutti i problemi. Il Sesto programma d'azione per
l'ambiente dell'Unione europea promuove un mix di strumenti:
requisiti giuridici (misure di "comando e controllo"), trasferimento
di tecnologie, strumenti di mercato, ricerca, disposizioni sulla
responsabilità ambientale, appalti pubblici eco-compatibili, piani e
accordi volontari. Gli studi sull'efficacia delle politiche dell'AEA
mostrano che il quadro istituzionale può essere tanto importante
quanto la formulazione della politica stessa.
Oggi la strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile fornisce il
quadro generale a lungo termine per realizzare sinergie tra gli
obiettivi economici, sociali e ambientali. Il trattato dell'Unione
Europea prevede l'integrazione della protezione ambientale nella
definizione e attuazione di tutte le politiche comunitarie, per
esempio quelle sull'energia, sull'agricoltura e sui trasporti. Questa
"integrazione ambientale" aiuta a prevenire i problemi alla fonte,
invece di ricorrere soltanto a soluzioni a posteriori.
La complessità e la trasversalità delle problematiche ambientali
richiede il coinvolgimento nell’elaborazione e attuazione delle
politiche di tutti i soggetti interessati: non soltanto le istituzioni
pubbliche, ma anche i diversi attori economici e sociali (imprese,
associazioni, cittadini). Soltanto in questo modo, infatti, è possibile
rendere realmente efficaci gli interventi di politica ambientale, che
richiedono uno sforzo al cambiamento da parte di tutti gli attori
coinvolti, e che presuppongono la condivisione degli obiettivi da
raggiungere e degli strumenti da mettere in campo.
Per l’attuazione di tali macrobiettivi risulta fondamentale il ruolo
della governance, ovvero di un nuovo modo di governare, basato
su un approccio condiviso e allargato, alternativo al tradizionale
intervento politico dall’alto. Risultano così prioritari nell’attuazione
delle politiche i comportamenti di attori pubblici e privati, di
interessi economici e di singoli cittadini, assieme agli investimenti e
all’innovazione tecnologica. Condivisione degli obiettivi e della
lettura dello stato dell’ambiente sono condizioni imprescindibili per
interventi in settori come quelli di ambiente e salute.

1.6 LAVORO
4 Decisione n. 1600/2002/ce del parlamento europeo e del consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il
sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente
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Infortuni sul lavoro 

Nell’anno 2006 sono stati denunciati 3.403 infortuni sul lavoro
avvenuti sul territorio di competenza dell’ASL CN2 e, di tutti questi,
solo 2.422 sono stati definiti positivamente dall’ente assicuratore
INAIL. La distribuzione degli accadimenti si ripartisce tra i vari
settori produttivi con una prevalenza del settore dell’agricoltura,
seguito dal settore metalmeccanico, delle costruzioni, dei servizi e
dell’industria alimentare; particolarmente interessante è il dato
degli infortuni avvenuti nel comparto agricolo che rappresentano
circa il 23% degli infortuni totali, a fronte di una popolazione
lavorativa stimata nel 15% rispetto al numero totale di addetti dei
vari comparti. Questo pone subito in evidenza come il settore
dell’agricoltura, costituito da aziende di pochissimi addetti per lo
più a conduzione famigliare, rappresenti sul territorio dell’ASL CN2
una vera priorità dal punto di vista degli interventi di promozione
della salute. Ma il puro e semplice dato numerico non può e non
deve essere utilizzato come fotografia di un particolare comparto, è
necessario raffrontarlo con altri elementi, come ad esempio il
numero di addetti, ed allora si nota come il settore dei servizi
presenta un numero di accadimenti sostanzialmente sovrapponibile
a quello dei comparti metalmeccanico e delle costruzioni, ma con
un numero di addetti quattro volte superiore. Le costruzioni e la
metalmeccanica rappresentano all’interno del macro settore
industria e artigianato i comparti a più alto indice infortunistico,
rispettivamente con il 28,6% e il 31,5% del totale. Altro dato molto
interessante è quello relativo al numero degli infortuni in ambito
stradale od in itinere che, nell’anno 2006, si attesta sui 210 eventi
e rappresenta quasi un decimo di tutti gli infortuni definiti
positivamente (9,9%) confermando anche in questo caso la
problematica della viabilità del territorio.

Attività produttive

Il tessuto produttivo dell’ASL CN2 risente molto della morfologia del
territorio all’interno del quale si colloca. La preponderanza di rilievi
collinari rispetto alla pianura facilita un tipo di attività soprattutto
agricola ed artigianale rispetto a quella industriale che tende ad
aggregarsi intorno ai centri principali come Alba e Bra, grazie alla
presenza di infrastrutture idonee e da una viabilità sicuramente
meno complessa. La struttura produttiva dell’ASL CN2 ha una
prevalenza di aziende di piccole dimensioni: il 98,3% delle aziende
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agricole è a gestione e conduzione famigliare mentre l’86,7% delle
ditte artigiane occupano meno di due addetti. 
La maggioranza delle aziende presenti sul territorio è, in numero
assoluto, nel comparto agricolo dove registriamo 12.377 unità
attive nell’anno 2000; la coltivazione della vite, peculiarità del
territorio, è presente nel 56,5% delle aziende mentre l’allevamento
di animali, bovini e suini in modo particolare, interessa il 19,7%
delle realtà. 
Il settore dell’artigianato è rappresentato da 6.161 attività divise
rispettivamente in 3.670 nel Distretto 1 di Alba e 2.491 nel
Distretto 2 di Bra. Come precisato precedentemente la stragrande
maggioranza delle ditte artigiane è composta da pochi addetti e
solo l’1% impiega più di 10 unità. All’interno della categoria è il
settore edile quello che si colloca al primo posto come numerosità,
infatti 1.761 (28,6%) aziende operano in questo settore, nel
Distretto 2 di Bra rappresentano addirittura quasi il 40%. Al
secondo posto c’è l’attività di installazione impianti (8,5%) seguita
dalla meccanica (7%) e dal settore del trasporto che conta 410
aziende (6,7%).
Per quanto riguarda le attività industriali i dati riportati
dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale parlano di 5.392
imprese suddivise in 3.567 nel Distretto 1 di Alba e 1.825 nel
Distretto 2 di Bra. È un dato interessante ma che molto
probabilmente va letto in un contesto più ampio, infatti di queste
solo 93 (1,7%) ha più di 50 addetti e addirittura scendiamo a 17
(0,3%) per quelle con oltre 250 addetti. Il comparto maggiormente
rappresentato è quello sanitario con 225 aziende, seguito
dall’edilizia con 56 imprese.   
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SEZIONE 2: PIANO DI SALUTE

2.1 - MOBILITA’ SOSTENIBILE

Le iniziative che si possono intraprendere sul teme della
mobilità sostenibile, nei comuni del Distretto 1 di Alba, dovrebbero
usare come paradigma le azioni già in essere nel Comune di Alba
ed illustrate nel documento che segue.

CITTA ʼ DI ALBA
PROVINCIA DI CUNEO



                                     Medaglia d’Oro al V.M.

MOBILITÀ SOSTENIBILE -INQUINAMENTO ATMOSFERICO -
ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

MONITORAGGIO QUALITA’ ARIA
ANNO 2002   Attivazione centralina fissa per il monitoraggio

dell’inquinamento atmosferico a seguito di
convenzione con l’A.R.P.A. Piemonte;

CARBURANTI A BASSO IMPATTO
Il Comune di Alba, nel 2003 ha aderito alle iniziative: progetto
Iniziative Carburanti a Basso Impatto (ICBI), e “progetto metano” con
Torino come Comune capofila, permettendo ai cittadini di usufruire
degli incentivi pubblici per l’acquisto e la trasformazione degli
automezzi privati a carburanti ecologici.
Dal 2004 è inoltre attiva una convenzione con le officine autorizzate
che permette a tutt’oggi in assenza di contributi statali o di altri Enti
pubblici, di erogare contributi comunali fino a 250 € a favore della
conversione a GPL e metano delle auto private dei cittadini albesi .
Inoltre grazie ad un finanziamento regionale dal 2006 è attivo in città il
primo distributore di metano per autotrazione della Provincia di
cuneo.
Il Comune ha in questi ultimi anni rinnovato il suo parco auto, in parte
grazie anche ai bandi curati dal Settore che ha permesso di
accedere a contributi statali, regionali, provinciali e dello stesso
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Comune acquistando 4 automezzi a metano, 4 a GPL ed 2 elettrici e
rottamando nel contempo tutti i veicoli più vecchi ed inquinanti. 

SENSIBILIZZAZIONE AI CITTADINI
Sono state promosse diverse campagne di sensibilizzazione sulla
mobilità sostenibile rivolte alla popolazione, dal 2003 ad oggi, come la
campagna “L’aria è nostra: difendiamola”. Tali azioni hanno permesso
di favorire gli spostamenti con i mezzi pubblici mentre le campagne
informative “Eppure i bambini si muovono” e “La strada è di tutti”, in
collaborazione con tutte le scuole elementari cittadine, sono state
promosse in questi ultimi anni con l’intento di favorire lo spostamento
pedonale, con biciclette o con bus degli alunni delle scuole albesi, in
alternativa al trasporto con l’automobile privata.
Nel 2005 il settore Ambiente e Protezione civile ha curato la
realizzazione del convegno “ Qualità dell'aria e mobilità sostenibile”
nell’ambito del progetto E.A. l’Europa per L’Ambiente, al quale hanno
partecipato rappresentanti della Regione, Provincia, Arpa, e Società
Polinomia. 

Con Deliberazione Giunta Comunale albese n. 77 del 9 marzo 2007 è
stato approvato un Progetto finalizzato al miglioramento della qualità
della vita, del l’ambiente e al la promozione dei percorsi
ecocompatibili.  

Il progetto si proponeva, con una programmazione temporale, di
incentivare l’utilizzo dei percorsi ecocompatibili: percorsi ciclabili,
pedonali, mezzi pubblici, attraverso interventi:

 Strutturali: messa in sicurezza piste ciclabili, segnaletica,
creazione percorsi continuativi ; 

 di servizio: creazione del sistema bike sharing (utilizzo bici
pubbliche a tessera magnetica), incentivazioni all’acquisto di
bici elettriche, introduzione di navette ecologiche per
spostamenti medio-brevi;

 di sensibilizzazione e informazione.

BIKE SHARING
La prima fase del progetto è stata volta ad incentivare l’utilizzo della
bicicletta, infatti sono stati allestiti nell’anno 2007 4 punti per noleggio
gratuito delle biciclette con tessera magnetica (bike sharing). Il
sistema di noleggio automatico, ovvero tramite card elettronica è
stato preferito in quanto in grado di assicurare una sicurezza superiore
ai sistemi meccanici.
Le postazioni presenti in città erano inizialmente 4: per un totale di 40
posti bici. 
Il 16 settembre 2007 è stata promossa una manifestazione pubblica
preceduta da una campagna di sensibilizzazione che ha visto
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coinvolte le scuola albesi, durante la quale sono state inaugurate le
postazioni del bike sharing.
Nella primavera 2009 attraverso analoga manifestazione pubblica
sono state inaugurate altre due postazioni, anche grazie al positivo
riscontro dell’iniziativa da parte di cittadini e turisti, in C.so Langhe e in
C.so Piave.
Nel 2010 è sorta una nuova postazione in via S. Barbara.
Anche le aziende albesi hanno dimostrato sensibilità al problema
della mobilità ciclabile. Infatti la Ferrero Spa e la ditta Miroglio
Vestebene Spa, hanno installato presso i loro cicloposteggi colonnine
di ricarica elettrica destinate alle biciclette elettriche dei propri
dipendenti.

CONVENZIONE CON LE BANCHE
Nel 2007 il Comune di Alba ha firmato due convenzioni con la Banca
popolare di Bergamo e la Banca d’Alba per intende consentire ai
cittadini ad accedere a fonti di finanziamento agevolato, oltre ai
finanziamenti statali e locali, per attuare miglioramenti ambientali con
azioni pratiche.

Le iniziative promosse tra le altre cose riguardano L’abbattimento di
emissioni inquinanti da traffico veicolare attraverso conversioni a GPL
e metano, installazioni filtri antiparticolato etc.

LE ZTL
Con delibera di Giunta Comunale n. 447 del 24/10/2003 è stata
istituita  su proposta del Settore una Zona a Traffico Limitato nel Centro
Storico nei confronti dei veicoli immatricolati prima del 1993 e 1994 se
alimentati rispettivamente a benzina o diesel con limitazione valida
dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00. 

La suddetta limitazione è stata aumentata con delibera di Giunta
Comunale n. 16 del 15/01/2005, estendendo il divieto di circolazione
oltre ai veicoli a benzina pre EURO I, anche ai veicoli diesel non
rispondenti alla norma Euro 2 (immatricolati prima del 01/01/1997) per
tutto l’arco del giorno.

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 569 del 29/12/2006 si è
provveduto a recepire il nuovo piano regionale per il risanamento e la
tutela della qualità dell’aria, il quale imponeva ai Comuni sopra i
20.000 abitanti di adottare entro il 15 gennaio 2007 limitazioni alla
circolazione dei veicoli definiti “non ecologici” nel centro abitato per
cinque ore al giorno: “ZTL ambientale”.
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2.2 -PISTE CICLABILI

“PROPOSTA PROGRAMMA PISTE CICLABILI
PER IL ROERO”

La motivazione primaria che induce alla realizzazione di una rete di
piste ciclabili è la vulnerabilità del ciclista che, utilizzando un’arteria
interessata da un notevole traffico di autoveicoli e di mezzi pesanti,
si trova nella difficoltà di impiego della bicicletta nei brevi
spostamenti. 

Molti tratti delle Strade Provinciali e di alcune Comunali del Roero,
hanno assunto negli ultimi anni una notevole importanza
determinando dei forti flussi di traffico (da una rilevazione
effettuata recentemente sulla Provinciale Canale – S.Damiano
d’Asti risultano questi dati: circa 500 – 600 veicoli/ora con una
percentuale di autoveicoli e furgoni pari a circa l’85%, di autocarri
pari a circa il 10%  e di motocicli pari a circa il 5%). 

La larghezza delle arterie varia in molti casi da 5,00 ad 8,00 mt. ed
è appunto in queste zone che si riscontrano  le maggiori
problematiche nell’utilizzazione quotidiana della bicicletta quale
mezzo di trasporto, stante proprio la ristrettezza del manto
stradale. 
Vi è quindi da superare un aspetto che ha profonde radici
psicologiche riguardanti la sicurezza e la salvaguarda sociale di
coloro che adottano tale tipologia di spostamento, in quanto
maggiore sarà il grado di sicurezza personale proposto, maggiore
sarà l’incremento di utilizzo del mezzo bicicletta quale veicolo
alternativo all’auto.
Le arterie suddette, stando a dei rilevamenti negli ultimi anni,
hanno inoltre evidenziato notevoli conflitti con gli utenti della
bicicletta determinando spesso incidenti stradali anche con
conseguenze molto gravi.
Tutte queste ipotesi rendono appetibile e soprattutto sicura anche
da un punto di vista della salvaguardia sociale la realizzazione di
tali infrastrutture.
La gradevolezza e l’inserimento delle piste ciclabili può ancora
essere avvalorata da idonei elementi di arredo urbano quali la
realizzazione di siepi che, oltre a fungere da abbattimento delle
polveri, tendono a separare le due viabilità. 
A ciò va assommata anche la realizzazione di efficienti impianti di
illuminazione che coprendo l’intero percorso rendono fattibile
l’utilizzo, nei periodi idonei, anche nelle prime ore del mattino o
nelle ore serali determinando di fatto un utilizzo anche di
passeggio.
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Inquadramento territoriale:

L’ipotesi progettuale prevede la realizzazione di una rete di lotti
funzionali di piste ciclabili a servizio di tutta l’area del Roero.

Una prima fase presume il collegamento tra i ventidue comuni del
Roero (ed in alcuni casi anche con la prosecuzione verso alcuni
centri limitrofi che gravitano comunque sul Roero) con una rete di
piste ciclabili che segue principalmente le maggiorii arterie
comunali e provinciali. Questa rete ipotizza un percorso di circa 123
chilometri.

Una seconda fase prevede percorsi alternativi a quelli sopra
richiamati, utilizzando ancora tratte stradali provinciali o comunali,
e toccando località e frazioni dei vari comuni. Questa fase prevede
una lunghezza di circa 52 chilometri.

Infine la terza fase ipotizza il collegamento con alcune delle frazioni
geografiche più panoramiche, situate in genere sui crinali delle
colline del Roero con particolare visuale sul paesaggio circostante.
La lunghezza di queste tratte misura circa 40 chilometri.

Normativa:

La Regione Piemonte con la propria legge 17/04/1990, n. 33 -
anche in aderenza ad una risoluzione del Parlamento Europeo del
13/03/1987 - detta norme per l’adeguamento del sistema viabile di
interesse regionale favorendo la realizzazione di una rete di piste
ciclabili e di percorsi atti ad agevolare il traffico ciclistico e
promuovere, in tal senso, l’uso della “bicicletta” come mezzo di
trasporto. 
Con deliberazione in data 26/05/1997, n. 85-19500, la Giunta
Regionale ha stabilito le norme tecniche e le caratteristiche
costruttive per la realizzazione delle piste ciclabili, ai sensi dell’art.
2 – comma 2 – della legge sopra richiamata.
Con l’ultima recente deliberazione n. 18-12814 in data 21/06/2004,
la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato l’aggiornamento
delle procedure di finanziamento ed erogazione dei contributi di cui
all’art. 8 della legge regionale 17/04/1990, n. 33 in materia di piste
ciclabili e di percorsi che agevolino il traffico ciclistico.
Per la realizzazione delle iniziative progettuali suddette, la Regione
Piemonte prevede la concessione di contributi in conto capitale
nella misura massima del 50% del costo globale dell’opera e ne
finanzia lotti unici funzionali.
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2.3 –ALFABETIZZAZIONE MOTORIA 
PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON IL

CONI PROVINCIALE

Premessa

Il Coni è consapevole della crescente sedentarietà e delle abitudini
alimentari a rischio diffuse soprattutto tra i più giovani e dei
negativi riflessi che queste comportano in termini di benessere e
salute. A tal fine il Comitato Provinciale Coni di Cuneo intende
affiancare le Istituzioni locali e della Provincia nella diffusione di
cultura motoria e sportiva e di stili di vita attivi, offrendo proposte
di ampia diffusione e potenziamento dell’attività motoria non
specifica a partire dai più giovani per arrivare alle fasce di età più
avanzate. 

 
Descrizione del Progetto

Il Progetto concerne proposte di attività motoria  generale,
differenziate per le varie fasce di età e coerenti con gli stadi di
sviluppo psico-fisico delle persone. Le varie attività vengono
pianificate e sviluppate da Consulenti Esperti di Attività Motoria,
diplomati ISEF o laureati in Scienze Motorie, ed appartenenti allo
Staff Tecnico del Coni di Cuneo, opportunamente preparati a cura
del Coni affinchè ottengano esperienze e competenze specifiche in
ordine alla progettazione, programmazione ed insegnamento
nell’ambito delle fasce di età di cui trattasi. Essi metteranno a
disposizione dei partecipanti approcci metodologico-didattici,
conoscenze e proposte di attività motorie generali atte ad
“alfabetizzare” al movimento e ad “educare” all’importanza della
cura del corpo attraverso il quotidiano esercizio fisico.

Obiettivi

Il Coni Provinciale di Cuneo, attraverso il Progetto, intende:

 Diffondere cultura motoria e sportiva ad ogni età;
 Prevenire le malattie attraverso la pratica di attività motoria;
 Favorire la socializzazione e l’incontro di persone;
 Far comprendere l’importanza della cura del corpo attraverso

l’esercizio fisico.
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Destinatari

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini che intendono aderire al
Progetto. Le lezioni prenderanno il via a seguito del raggiungimento
di un numero minimo di partecipanti per le differenti fasce di età.

Modalità di svolgimento

Le lezioni di alfabetizzazione motoria della durata di 1 ora e 15
minuti avranno  cadenza settimanale nel periodo dell’anno
compreso tra i mesi di ottobre e aprile e si svolgeranno nelle
Strutture (palestre ed impianti sportivi) messe a disposizione dal
Comune richiedente. Ad ogni partecipante verranno rilasciati piccoli
opuscoli informativi e compendi didattici per poter proseguire a
casa le attività svolte in sede di lezione.
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2.4 MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Di seguito viene riportato l’accordo di collaborazione (approvato
con determinazione ASL CN 2 N. 1761 del 1/12/2010) siglato tra la
provincia, le ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali,
finalizzato alla segnalazione di casi di maltrattamento agli animali
che possono verificarsi nei contesti di grave disagio sociale e
familiare.

                        

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

tra 
la Provincia di Cuneo

il Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Cuneo

le  ASL Cn1    e     ASL Cn2

gli Enti Gestori delle Funzioni Socio-Assistenziali

per

“ la segnalazione di casi di maltrattamento agli animali 
che possono verificarsi nei contesti di grave disagio sociale e familiare 
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e per la prevenzione dei reati connessi”
Premesso che

Il Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Cuneo, ha segnalato
alla Provincia di Cuneo che, nell’ambito delle sue attività istituzionali sul
territorio, con frequenza è chiamato ad accertare casi di abbandono e
maltrattamento nei confronti di animali e che i fenomeni di cui sopra si
verificano principalmente in zone montane o rurali e da parte di persone che
vivono in condizioni di isolamento e disagio sociale;

gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, svolgono sul territorio,
attraverso il Servizio Sociale e gli Operatori della domiciliarità, azioni ed
interventi per la presa in carico delle persone che vivono in condizioni di
solitudine, isolamento e disagio sociale e che, nell’ambito di tali progetti
assistenziali, effettuano, integrandosi con le figure professionali afferenti
alle AA.SS.LL. per le competenze sanitarie, accessi al domicilio e
sopralluoghi presso le abitazioni degli assistiti;

l’incuria nei confronti degli animali, l’abbandono o il maltrattamento, possono
essere  correlati  alle condizioni di salute  e di ridotta  autonomia del
proprietario ed ad un contesto di disagio ed isolamento in cui lo stesso e gli
eventuali familiari, vivono anche da lungo tempo . 

tra

La Provincia di Cuneo, con sede in C.so Nizza n. 21,

Il Corpo Forestale dello Stato, Comando provinciale di Cuneo, con sede in
Via Gobetti n. 18;

L’Azienda Sanitaria Locale ASL Cn 1 di Cuneo, Mondovì’, Ceva,
Savigliano,  Fossano e Saluzzo, con sede legale in Cuneo, Via Carlo Boggio
12;

L’ Azienda Sanitaria Locale ASL Cn 2 , Alba e Bra, con sede legale in Alba,
Via Vida    n. 10;

G l i Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per il territorio della
Provincia di Cuneo, di seguito richiamati:

- Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, con sede in Cuneo,
Via Rocca Dè Baldi;

- Consorzio per i Servizi socio-assistenziali delle Valli Grana e
Maira;

- Comunità Montana delle Alpi del Mare, con sede legale in
Robilante, P.zza Regina Margherita n.27;

- Consorzio Monviso Solidale, con sede legale in Fossano, C.so
Trento n. 4;
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- Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale IN.TE.SA , con sede
legale in Bra, P.zza Vaduti della Libertà 14;

- Consorzio Socio - assistenziale Alba, Langhe e Roero, con sede
legale in Alba, Via Diaz n. 8;

- Consorzio per i Servizi socio-assistenziali del Monregalese, con
sede legale in Mondovì, Via San Pio 6/8;

- Comunità Montana Alto Tanaro, Cebano e Monregalese, con sede
legale in Ceva, Via Case Rosse, Loc. San Bernardino;

- Comunità Montana Alta Langa, con sede legale in Bossolasco,
P.zza Oberto n.1;

si conviene quanto segue:

1. Gli Enti Gestori dei Servizi socio-assistenziali e gli Operatori delle
AA.SS.LL. che, nell’espletamento delle proprie competenze
istituzionali di assistenza domiciliare e presa in carico di soggetti in
situazioni di disagio, dovessero verificare situazioni di  maltrattamento,
incuria o abbandono nei confronti di animali di proprietà degli assistiti
o comunque loro affidati:

- si impegnano a segnalare con urgenza  la situazione al Comando
Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, utilizzando il numero
telefonico 0171.697.367 oppure contattando, in caso di urgenza, il
numero di emergenza ambientale del C.F.S.     1515, ovvero
i n o l t r a n d o s e g n a l a z i o n e v i a m a i l a l l ' i n d i r i z z o
cp.cuneo@corpofoerstale.it.

- La segnalazione potrà essere effettuata anche a scopo di
prevenzione, quando i Servizi socio-assistenziali, preso atto della
situazione personale e familiare dell’assistito, le difficoltà di intervento
e di conseguenza, un possibile ulteriore deterioramento del contesto,
ravvisino la necessità di  interventi precoci a tutela anche degli animali
presenti. 

2. I l Corpo Forestale dello Stato, Comando provinciale di Cuneo, si
impegna a:

- segnalare ai Servizi Sociali dell’Ente Gestore ed ai Servizi delle
AA.SS.LL. competenti per territorio, le situazioni di grave disagio
sociale, isolamento e-o malattia di persone o nuclei in difficoltà dei
quali venisse a conoscenza nell’espletamento delle  proprie
competenze istituzionali;

- ricevuta segnalazione dai Servizi Sociali e Sanitari territoriali di
situazioni di incuria, presunto maltrattamento o abbandono di animali,
fatte salve le obbligatorie attività connesse alla segnalazione di
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eventuali reati o all'accertamento di violazioni amministrative, il C.F.S.
provvede ad adottare i provvedimenti necessari ad attenuare la
situazione di disagio e malessere per gli animali attivando i Servizi
Veterinari dell’ASL competente o il Sindaco del luogo;

- fornire, anche tramite i Comandi Stazione dislocati sul territorio
provinciale, agli Enti Gestori competenti per territorio, ogni utile
forma di collaborazione anche attraverso l’espletamento di visite e
sopralluoghi congiunti, in particolare quando necessario monitorare
l'evoluzione di situazioni di potenziale rischio e consentire l’instaurarsi
di “relazioni” educanti  ed il rapporto di fiducia con i soggetti
interessati.

3. L a Provincia di Cuneo nell’ambito del presente Accordo  di
collaborazione:

- svolge funzioni di coordinamento tra le istituzioni coinvolte,
 
- provvede al monitoraggio ed alla raccolta dei dati in relazione alle

segnalazioni effettuate ed ai risultati conseguiti, ai fini della
valutazione e della implementazione del progetto.

4. Il presente Accordo di Collaborazione interistituzionale,  si intende
valido per il periodo di un anno a decorrere dalla data di approvazione,
a conclusione del quale  congiuntamente tutti gli attori coinvolti,
valutata la fase di sperimentazione, potranno procedere al rinnovo,
anche appartando  se necessario modifiche e -o integrazioni.

5. Copia del presente Accordo di Collaborazione, verrà trasmesso alla
Conferenza dei Sindaci competente per ciascun ambito territoriale,
anche ai fini dell’inserimento nei Profili e Piani di Salute. 
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2.5 PREVENZIONE INFORTUNIIN
AGRICOLTURA

“IO COLTIVO IN SICUREZZA”

PREMESSA

L’indicazione agli SPreSAL di farsi parte attiva, negli ambiti di
specifica competenza,  nel promuovere la realizzazione dei PePS.,
contenuta nel Documento di Indirizzo per la programmazione
e la realizzazione dei piani di Vigilanza degli SPRESAL per gli
anni 2009 – 2010 e nel Piano regionale di Prevenzione 2010 e
2012,   ha portato il nostro Servizio a  domandarsi quale  sia il
ruolo dello SPreSAL  nella costruzione dei PePS.
 
Le politiche,  volte al miglioramento della salute dei cittadini fatte
dagli amministratori locali, debbono necessariamente derivare
dall’impatto che queste hanno o possono avere sui determinanti
distali  tra cui  anche  alcuni  fattori di rischio  in ambito
professionale e, di conseguenza,  sulla salute di alcune categorie di
lavoratori. 

E’ proprio in questo ambito che lo SPreSAL  può fornire un supporto
importante, secondo le proprie competenze, derivanti dalla
conoscenza del territorio e delle realtà locali, dall’unione di
competenze sanitarie con quelle tecniche e giuridiche. 

Se i Piani e Profili di Salute sono, prima ancora che uno strumento
di programmazione politica, un fondamentale momento di
promozione della salute, gli elementi propositivi di cambiamento
debbono tenere conto delle ricadute sulla salute del cittadino.

Qui il compito dello SPreSAL  si fa importante, in quanto permette
agli elaboratori dei PePS, ai facilitatori dei Laboratori di Salute, ai
Politici, di avere a disposizione gli elementi basilari, i mattoni
primari su cui costruire una nuova prevenzione.

Nei propri ambiti di competenza, per la verità alquanto ampi, lo
SPreSAL  ha conoscenza, non tanto dei bisogni di salute percepiti,
quanto delle carenze e mancanze oggettive di salute derivanti da
diversi fattori legati al mondo del lavoro, attraverso lo studio e
l’analisi degli infortuni e delle malattie professionali e alla
conoscenza delle condizioni di sicurezza delle realtà produttive.
In conclusione il rapporto che lega lo SPreSAL  ai PEPS è
ambivalente: se, come sopra, il Servizio può essere parte attiva
nella elaborazione dei profili di salute, e altresì vero che i Piani
possono rappresentare l’occasione per lo SPreSAL  di uscire da
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rigidi schematismi e vincoli, aprendosi verso i nuovi scenari di
prevenzione e promozione dalla salute.

CONTRIBUTO A LIVELLO LOCALE

A livello locale il nostro Servizio si è interrogato su quali strade
intraprendere al fine di dare concreta attuazione a tali indicazioni e
la risposta è stata suggerita da una  richiesta nata spontaneamente
dal territorio che si coniuga con i risultati dell’analisi dei bisogni di
prevenzione in ambito professionale delle nostre zone,  che ha
individuato, come uno dei principali  problemi di salute gli
infortuni in agricoltura.

Quando analizziamo questi infortuni, ed in particolare quelli mortali
frequentemente collegati al ribaltamento dei trattori,  causati anche
dalla conformazione collinare delle nostre campagne, ci rendiamo
conto che questi si verificano spesso in contesti familiari o
domestici molto lontani, anche culturalmente,  dall’apparato di
supporto informativo, formativo e  assistenziale in materia di tutela
dei lavoratori  previsto dal Testo Unico sulla sicurezza. Per il mondo
delle imprese familiari e dei coltivatori diretti, il Sindaco e
l’Assessore all’Agricoltura del comune possono farsi promotori   di
azioni preventive che risulteranno tanto più efficaci  in quanto  nate
nel contesto sociale di riferimento. Allo SPreSAL competerebbe   il
ruolo di  “facilitatore” e di fornitore del necessario  supporto
tecnico.
  
Proprio alla luce di queste considerazioni,  lo scorso anno  il
Sindaco di  uno dei nostri Comuni agricoli si era fatto
spontaneamente promotore attivo di prevenzione, richiedendo al
nostro Servizio supporto di tipo formativo per contrastare gli
infortuni sul lavoro in agricoltura e dall’esperienza maturata   nel
corso degli incontri organizzati, presso il  municipio,   con gli
agricoltori di quel comune,  nasce la proposta di contributo ai Piani
di Salute che questo Servizio offre ai  Direttori di Distretto di
questa ASL, mirato   alla promozione dei comportamenti corretti ed
alle priorità di sicurezza individuate dal Piano Nazionale Agricoltura.

Tale proposta comprende: 

- La promozione di incontri locali con le aziende agricole e
rivolti anche, e soprattutto, ai coltivatori diretti e ai  soggetti
rientranti nel campo di applicazione dell’art. 21 del D.Lgs
81/08, sulle seguenti tematiche:

 Sicurezza nell’utilizzo delle attrezzature e delle
macchine agricole

 Dispositivi di Protezione Individuale in Agricoltura.
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 Obblighi di legge in caso di concessione in uso e
commercializzazione di attrezzature e macchine
agricole.  

- La collaborazione con le associazioni imprenditoriali agricole
di categoria e con il Comitato Paritetico per l’Agricoltura
finalizzati all’aggiornamento sulle varie problematiche inerenti
la sicurezza del settore.

- La promozione di momenti di informazione nei confronti della
rete di commercializzazione delle macchine nuove ed usate
(costruttori, venditori e officine di riparazione macchine
agricole) da attuarsi attraverso la costruzione di un’anagrafe
delle aziende interessate e la  promozione di incontri
informativi, al fine di evitare la messa in commercio di
macchine usate non in regola con la normativa attuale.
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La pubblicazione di questo Documento è stata realizzata grazie al
contributo erogato della Regione Piemonte 

con D.D. 816 del 30/11/2009
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