
Percorso formativo in attuazione della DGR 585/2018 e in esecuzione di quanto definito dall’Obiettivo Generale 2 - “Potenziare 

l’attività di prevenzione  e contrasto al GAP nei Setting Scuole, Luoghi di Lavoro, Comunità locali nell’ambito del Piano Locale GAP”.

BENESSERE NELLE CITTA’:
LA SALUTE NELLE POLITICHE URBANE E 
L’HEALTH CITY MANAGER”

Marco Papa, Direttore Area Salute e Servizi di Comunità – Comune di Milano



Testo Unico Enti Locali
D.Lgs. 267/2000

CAPO I - Comune

Art. 13. Funzioni

1. Spettano al comune TUTTE le funzioni amministrative che riguardano la 
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi 
alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello 
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti 
dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
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La Costituzione dell’OMS (1948 ) 

SALUTE

Uno stato di completo benessere 

fisico
sociale
mentale

e non soltanto l’assenza di malattia o di infermità. 
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Promozione della salute

Non ha finalità astratte

Ha finalità operative

Risorsa che permette alle persone di condurre una vita produttiva sul 
piano individuale, sociale ed economico; risorsa per la vita quotidiana. 

Concetto positivo che valorizza le risorse sociali e personali capacità 
fisiche. 
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Condizioni di vita

Le condizioni di vita sono l’ambiente
quotidiano in cui le persone vivono, lavorano e
si divertono. Queste condizioni di vita sono un
prodotto delle circostanze sociali ed
economiche e dell’ambiente fisico – ciascuna
delle quali può avere un impatto sulla salute –
e sono in larga misura al di fuori del controllo
diretto dell’individuo.

Stile di vita (stili di vita che 
favoriscono la salute)

Lo stile di vita è un modo di vivere basato su
modelli di comportamento identificabili, che
sono determinati dall’interazione tra le
caratteristiche personali dell’individuo, le
interazioni sociali e le condizioni di vita socio-
economiche e ambientali.



Partecipazione

Fondamentale
le azioni di promozione della salute e i 
processi decisionali che le sostengono 
devono essere centrati sulle persone 



L’alfabetizzazione alla salute comprende le
abilità cognitive e sociali che determinano la
motivazione e la capacità degli individui di
accedere alle informazioni, di comprenderle e
utilizzarle in modo da promuovere e
mantenere una buona salute

Essenziale per ottenere la 
partecipazione efficace e 
l’empowerment delle persone e 
delle comunità.

E’ un aspetto fondamentale per 
l’empowerment, migliora:
• l’accesso degli individui alle informazioni 

sulla salute 
• la loro capacità di utilizzarle in modo 

efficace 

Consente il raggiungimento di un
livello di conoscenze, abilità
personali e fiducia in se stessi tale da
poter agire nel miglioramento della
salute individuale e della comunità,
attraverso la modifica degli stili di
vita individuali e delle condizioni di
vita.
.

L’ALFABETIZZAZIONE ALLA SALUTE

Non significa la semplice capacità di leggere opuscoli e
richiedere informazioni e consigli



EMPOWERMENT DI COMUNITA’

Azioni della comunità per la salute 

sforzi collettivi compiuti dalle comunità per incrementare il 
controllo sui determinanti di salute e quindi per migliorare la 
salute. 

Gli individui e le organizzazioni utilizzano le proprie abilità e 
risorse in uno sforzo collettivo per affrontare le proprie 
priorità di salute e per soddisfare i propri bisogni. 

In una comunità “empowered” gli individui e le 
organizzazioni forniscono un supporto sociale per la salute e 
acquisiscono maggior influenza e controllo sui determinanti 
di salute della loro comunità.



Determinanti di salute
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IMPATTO DEI DETERMINANTI SOCIALI DELLA SALUTE



COSA PUO’ FARE UN COMUNE

Stili di vita

Politiche abitative……………..

Ambiente sociale comunitario…………

Condizioni delle attività lavorative…………

Sicurezza Pubblica……………….

Ambiente fisico………………….

Redditi e ricchezza………………..

Sistema dei trasporti……………….

Istruzione………………………

Cultura………………………

Genere………………………..

Sistema sanitario………………….

Sistema dei servizi………………….

Diseguaglianze sociali = diverse condizioni di salute



Sanità Pubblica
Promuovere la salute, di prevenire le malattie
e di prolungare la vita attraverso sforzi
organizzati della società.

Sanità pubblica ecologica
rischi ecologici globali impattano sulla salute e
spesso non sono affrontabili con i modelli
tradizionali di causalità e di intervento.
Focalizza l’attenzione sui determinanti di salute
economici e ambientali

Assistenza sanitaria di base
E’ l’assistenza sanitaria essenziale, accessibile
ad un costo che un paese ed una comunità
possono sostenere, con metodi pratici,
scientificamente validi e socialmente
accettabili.



Prevenzione delle malattie 
La prevenzione primaria:
prevenire l’insorgere iniziale di una malattia. 

La prevenzione secondaria e terziaria:
• arrestare o a ritardare le malattie già esistenti e i loro effetti, attraverso una 

diagnosi precoce e una terapia appropriata, 
• oppure a ritardare le recidive e il passaggio ad uno stato di cronicità, per 

esempio attraverso un’efficace riabilitazione. 



Case di Comunità e Ospedali di Comunità che promuovono 
salute 

Un ospedale o una casa di comunità che promuovono salute:
• forniscono servizi medici e infermieristici di qualità
• sviluppano un’identità organizzativa che abbraccia le finalità della 

promozione della salute
• creano un modello e una cultura orientata alla promozione della salute che 

prevede un ruolo attivo e partecipativo dei pazienti e di tutto il personale.
• Sono il contenuto dell’integrazione socio-sanitaria (servizi sociali comunali 

integrati all’interno delle CDC)

Un ospedale che promuove salute si trasforma in un ambiente fisico che 
promuove salute e collabora attivamente all’interno della propria comunità.

Ministero della Salute
Decreto 23 maggio 2022 , n. 77
Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario 
nazionale.
DGR 6760 del 25 luglio 2022

APPROVAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEI CRITERI DI ACCREDITAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DEL DECRETO 23 MAGGIO 2022, N. 77 “REGOLAMENTO RECANTE LA DEFINIZIONE DI MODELLI E STANDARD 

STANDARD PER LO SVILUPPO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”



Scuole che promuovono salute

Una scuola che promuove salute può essere rappresentata
come una scuola che rafforza continuamente la propria
capacità di essere un ambiente sano in cui vivere, imparare
e lavorare.

https://www.scuolapromuovesalute.it/
In Provincia di Brescia ce ne sono 61

https://www.scuolapromuovesalute.it/


Città sane (Healthy cities) 

Una città sana è una città che crea e migliora costantemente gli ambienti fisici e
sociali ed amplia le risorse comunitarie che permettono alle persone di aiutarsi
reciprocamente a svolgere tutte le funzioni necessarie alla vita, sviluppandole al
meglio.

Il progetto Città Sane dell’OMS è un progetto di sviluppo a lungo termine che cerca
di inserire la salute nell’agenda delle città di tutto il mondo e di costruire un gruppo
di supporto alla sanità pubblica a livello locale. Il concetto di città sane si sta
evolvendo per inglobare altre forme d’insediamento tra cui i paesi e i comuni sani.

https://www.retecittasane.it/
In Provincia di Brescia solo Alfianello il cui sindaco è nel comitato direttivo

https://www.retecittasane.it/


I Comuni da soli?

Alcuni strumenti ci sono

Bilancio di salute

Comunità
(realta informali e formali)

Codice del Terzo Settore
Coprogrammazione
Coprogettazione

Ricomposizione

Utenti e famiglie

Servizio Sanitario



Grazie per l’attenzione 

e

buona salute!


