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PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA  

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

E 

LA RETE ITALIANA CITTA’ SANE OMS  

 

CONSIDERATO che il Ministero della salute ritiene prioritaria la promozione della salute per la 

prevenzione di malattie croniche (malattie cardiovascolari, tumori, diabete mellito, malattie 

respiratorie croniche) che hanno in comune fattori di rischio modificabili, quali il fumo di tabacco, 

l’obesità e il sovrappeso, l’abuso di alcool e la sedentarietà; 

 

CONSIDERATO che la diffusione dei citati fattori di rischio è influenzata da comportamenti 

individuali, che spesso si instaurano fin dalla primissima infanzia, ma, anche, fortemente sostenuta 

dall’ambiente di vita e da quello sociale; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 con il quale è stato 

approvato il documento programmatico “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”, 

finalizzato a promuovere e facilitare l'assunzione di abitudini salutari, nell'ottica della prevenzione 

delle principali patologie croniche che hanno in comune fattori di rischio modificabili quali 

l’alimentazione scorretta, la sedentarietà, il fumo di tabacco e l’abuso di alcol; 

 

VISTO il WHO-Europe Action Plan for implementation of the European Strategy for prevention and 

control of non-communicable diseases 2012–2020 e il WHO Global action plan for the prevention 

and control of NCDs 2013-2020 che mettono in evidenza la necessità di ridurre i fattori di rischio 

modificabili delle malattie croniche non trasmissibili e i sottostanti determinanti sociali e ambientali 

attraverso la creazione di ambienti che promuovono la salute; 

 

VISTO il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2014-2018 approvato con Intesa Stato-Regioni 

del 13 novembre 2014che, in linea con gli obiettivi del WHO-Europe Action Plan 2012–2016 e in 

continuità con i precedenti PNP, al fine di contrastare l’epidemia di malattie cronico generative, 

nonché di limitare le disuguaglianze causate da condizioni sociali ed economiche che influiscono 

sullo stato di salute, ribadisce la necessità di  un approccio basato su strategie di popolazione (di 

comunità)  finalizzate a diffondere e facilitare la scelta di stili di vita corretti, implementando gli 

obiettivi del Programma nazionale “Guadagnare Salute”, secondo i principi di “Salute in tutte le 

politiche”; 

 

CONSIDERATO che la Rete Italiana Città Sane, Associazione senza scopo di lucro di Comuni 

Italiani riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e inserita nel circuito europeo delle 

città sane (Healthy Cities), ha lo scopo di promuovere e aumentare la consapevolezza sulla salute 

 

Ministero della Salute 
 

       SEGRETARIATO GENERALE 

Uff. II ex DCOM 

 

 



2 

 

2 

 

pubblica, supportare e sostenere politiche locali per creare comunità resilienti e ambienti favorevoli, 

investendo nella salute lungo tutto il corso della vita; 

 

CONSIDERATO che la Rete Italiana Città Sane, impegnata nella promozione della mobilità 

sostenibile, della sana alimentazione, dell’attività fisica, e, in generale, di sani stili di vita, condivide 

le finalità generali del Programma “Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari” e del Piano 

nazionale della prevenzione 2014-2018 (PNP); 

 

CONSIDERATA l’opportunità di sviluppare modalità di collaborazione volte a favorire il 

raggiungimento degli obiettivi del Programma “Guadagnare Salute” e del Piano nazionale della 

prevenzione 2014-2018 (PNP); 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

E 

LA RETE ITALIANA CITTÀ SANE OMS 

 

SI IMPEGNANO  

 

nei limiti delle rispettive competenze, a sviluppare modalità di collaborazione al fine di attivare 

politiche e strategie di promozione della salute, in particolare:  

 

a. favorendo  il raccordo con le Regioni per promuovere l’integrazione tra i progetti e i 

programmi dei Comuni aderenti alla Rete con quelli delle Aziende sanitarie e degli 

altri attori del territorio, per realizzare iniziative condivise per la promozione della 

salute e lo sviluppo di condizioni ambientali che favoriscano sani stili di vita; 

b. collaborando reciprocamente alla attivazione e diffusione di iniziative di informazione 

e sensibilizzazione inerenti i temi della prevenzione e della promozione della salute 

 

Il presente Protocollo ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e non  

comporta alcun onere a carico del bilancio del Ministero della Salute 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA 

CITTA’ SANE  - OMS 

Il Presidente 

            F.to Dott.ssa Simona Arletti  

 

 

    11 giugno 2015 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE     

F.to On. le Beatrice Lorenzin                              


