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                                                                 PROTOCOLLO D'INTESA TRA  
 
RETE ITALIANA CITTA’ SANE OMS, ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI 
(ANCI) E FEDERSANITÀ-ANCI  
 

PER ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E ALLA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI SULLE TEMATICHE DELLA SALUTE E DELLA 

PREVENZIONE SECONDO LE DIRETTIVE DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA 
SANITA’ 

 
 

Tra 
 
Associazione Rete Italiana Città Sane OMS, con sede a Modena  C.F. 91210000377, rappresentata 
nella presente convenzione dal Presidente Simona Arletti, domiciliato per la sua carica presso il 
Comune di Modena – Assessorato all’Ambiente in Via Santi 40, 41123 Modena 

e 

Associazione Nazionale Comuni Italiani, di seguito denominata ANCI, con sede in via dei Prefetti, 
46 a Roma  C.F. 80118510587, rappresentata nella presente convenzione dal Presidente Graziano 
Delrio, domiciliato per la sua carica presso la sede nazionale ANCI in via dei Prefetti, 46  Roma 

 
e 

 
Federsanità-ANCI con sede in via delle Carrozze, 3 a Roma C.F. 97413840584, rappresentata nella 
presente convenzione dal Presidente Angelo Lino Del Favero, domiciliato per la sua carica presso la 
sede nazionale Federsanità-ANCI in via delle Carrozze, 3  Roma. 
 

premesso che 
 
 
La Rete Italiana Città Sane OMS, la Rete italiana dei Comuni riconosciuta dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità, ha lo scopo di promuovere la concezione e la consapevolezza della salute 
pubblica, sviluppare le politiche locali per la salute ed i programmi sanitari, prevenire e superare le 
minacce ed i rischi per la salute, anticipare le sfide future per la salute e che per gli anni 2009-
2013 l’OMS sta coordinando la Fase di lavoro (la quinta  dall’inizio del progetto) “Salute ed equità 
nella salute in tutte le politiche locali”, nella quale i temi prioritari individuati sono suddivisi in tre 
aree: 

1) Ambienti capaci di cura e supporto. Una Città Sana deve essere, prima d’ogni altra 
cosa, una città per tutti i cittadini, inclusiva, pronta al sostegno, sensibile e capace di 
rispondere alle loro diverse necessità e aspettative. Quindi sono importanti temi come: 
servizi per tutti i bambini; città amiche degli anziani; immigrazione e inclusione sociale; 
cittadinanza attiva; salute e servizi sociali; alfabetizzazione della salute.  
2) Vivere sano. Una Città Sana fornisce condizioni e opportunità che facilitano gli stili di 
vita sani. Quindi sono importanti temi come: prevenzione delle malattie non 
trasmissibili / non infettive; sistemi sanitari locali; città libere da fumo, alcool e droghe; 
vita attiva; cibi e regimi alimentari sani; contrasto a violenza e traumi; contesti per la 
salute; benessere e felicità. 
3)  Ambiente e design urbano favorevoli alla salute.  Una Città Sana offre e costruisce 
ambienti fisici che contribuiscono alla salute, allo svago e al benessere, alla sicurezza, 
all’interazione sociale, alla mobilità facile, al  senso di orgoglio e appartenenza culturale, 
accessibili ai bisogni di tutti i suoi cittadini. Quindi sono importanti temi come:  
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pianificazione urbana per la salute; casa e rigenerazione urbanistica; trasporti e salute; 
cambiamento del clima ed emergenze di salute; incolumità e sicurezza, esposizione al 
rumore e all’inquinamento, design urbano per la salute; creatività e vivibilità. 

 
 
L' ANCI  tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni di fronte a Parlamento, 
Governo, Regioni, organi della Pubblica Amministrazione, organismi comunitari, Comitato delle 
Regioni e ogni altra Istituzione che eserciti funzioni pubbliche di interesse locale. Tra le sue  
funzioni vi sono quelle di:  

• promuovere lo studio e l'approfondimento di problemi che interessano i suoi associati e 
di ogni materia riguardante la pubblica amministrazione; 

• intervenire con propri rappresentanti in ogni sede istituzionale in cui si discutano o si 
amministrino interessi delle autonomie locali; 

• prestare informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante 
altri soggetti, anche partecipati; 

• promuovere iniziative per l'educazione civica dei cittadini, nonchè per diffondere la 
conoscenza delle istituzioni locali e la partecipazione dei cittadini alla vita delle 
autonomie locali; 

• promuovere e coordinare, in via esclusiva, le relazioni internazionali e le attività di 
cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi locali. 

 
 
Federsanità - ANCI è il soggetto istituzionale che organizza Aziende Sanitarie Locali e 
Ospedaliere e Conferenze dei Sindaci  e che agisce come strumento sul piano della rappresentanza 
dei Comuni per assicurare i percorsi di integrazione sociosanitaria e socioassistenziale. Ha  tra i 
suoi obiettivi di: 
- attivare i rapporti necessari con gli organi dello Stato e delle Regioni, con le Istituzioni, le forze 

politiche e le parti sociali per concorrere allo sviluppo della qualità ed efficacia dei servizi di 
integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale nazionale e locale; 

- assicurare la rappresentanza delle Aziende nei rapporti con lo Stato e le Regioni al fine di 
concorrere alle decisioni pubbliche in materia sanitaria e sociale; 

- individuare linee di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti associati; 
- promuovere iniziative di studio e di proposta e attivare organismi di assistenza tecnico – 

giuridica agli associati. 
 
 
                                                                         Rilevato che 
 
Nel 1999 era già stato approvato e firmato un primo protocollo d'intesa per la realizzazione di 
iniziative comuni tra ANCI e Rete Città Sane OMS e  che con il presente documento si intende 
rinnovare la collaborazione. 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 – Premessa 
 
Si considera che gli Enti sottoscrittori hanno finalità in comune e quindi può considerarsi 
proficua una collaborazione tra Rete Citta Sane OMS, ANCI e Federsanità - ANCI al fine di  
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favorire il coordinamento reciproco fra i Comuni aderenti e le Aziende Sanitarie del 
Territorio sulle tematiche della salute, della prevenzione e dello sviluppo sostenibile in 
ottemperanza alle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 
 
 
Articolo 2 – Impegni assunti da ciascun partecipante 
 
La Rete Italiana Città Sane OMS , si impegna a: 

 coinvolgere ANCI e Federsanità - ANCI all’interno della programmazione della Rete. 
Tra le attività della Rete si possono enumerare:  

o le giornate mondiali OMS: iniziative comuni per dare visibilità a un tema di 
interesse per la Rete; 

o il Meeting nazionale: un evento della Rete Italiana Città Sane che fa 
incontrare, una volta all’anno, tutti i Comuni soci, per condividere le migliori 
esperienze realizzate e i nuovi progetti in cantiere, e per focalizzare 
l’attenzione di amministratori pubblici e operatori della salute su un tema di 
forte interesse; 

o il Premio Città Sane/Oscar della Salute, con cui ogni anno si premiano, 
durante il Meeting, le città che hanno presentato i progetti e le buone 
pratiche più meritevoli dal punto di vista dalle rilevanza dell’innovazione, 
della partecipazione dei cittadini e della trasferibilità; 

o le giornate annuali di formazione per tutti gli amministratori e i tecnici delle 
Città della Rete; 

o i progetti su temi come la donazione di organi, sangue e tessuti, allenamento 
del cuore e della memoria, città sane dei bambini, etc.   

 condividere con ANCI e Federsanità - ANCI le direttive dell’OMS europeo sulle 
tematiche della quinta fase “salute ed equità nella salute in tutte le politiche locali”. 

 invitare gli uffici competenti di ANCI e Federsanità - ANCI a tutti gli eventi 
programmati dalla Rete. 

 partecipare alle riunioni periodiche della Commissione affari sociali e welfare 
organizzate da ANCI con la partecipazione di Federsanità - ANCI. 

 dare visibilità alle iniziative di ANCI e Federsanità - ANCI di potenziale interesse per la 
Rete Italiana Città Sane OMS. 
 

 
L'ANCI si impegna a:  
 

 dare supporto a livello di conoscenze e contenuti; 
 dare visibilità al Premio Città Sane/Oscar della Salute presso i propri soci per favorirne 

la partecipazione in accordo con la Segreteria Nazionale di Rete Italiana Città Sane 
OMS; 

 dare visibilità al Meeting Nazionale e alle iniziative nazionali di formazione per tecnici e 
amministratori ed agli altri eventi programmati ed organizzati dalla Rete Italiana Città  
Sane OMS  per favorirne la diffusione. 

 
Federsanità - ANCI si impegna a:  
 

 dare supporto a livello di conoscenze e contenuti; 
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dare supporto scientifico alle iniziative anche proponendo interventi, studi e relazioni     
da inserire nella programmazione della Rete Italiana Città Sane OMS; 

 dare visibilità al Premio Città Sane/Oscar della Salute presso i propri soci per favorirne 
la partecipazione in accordo con la Segreteria Nazionale di Rete Italiana Città Sane 
OMS; 

 dare visibilità al Meeting Nazionale e alle iniziative nazionali di formazione per tecnici e 
amministratori  ed agli altri eventi programmati e organizzati dalla Rete Italiana Città 
Sane OMS  per favorirne la diffusione. 

 
 
Articolo 3 – Modalità di realizzazione 
 

 programmare almeno un incontro annuale fra gli organi direttivi della Rete Italiana 
Città Sane OMS, ANCI e Federsanità - ANCI per rendere possibile e mantenere un buon 
livello di coordinamento. 

 avviare forme collaborative a sostegno delle attività degli Enti Locali, orientate alla 
tutela della salute delle comunità locali sulla base dei principi e dei programmi 
dell'OMS. 

 promuovere nuove strategie di confronto e partecipazione degli enti associati su temi di 
interesse comune. 

 realizzare progetti di promozione della salute e di prevenzione coordinati tra Comuni e 
Aziende Sanitarie. 

 lavorare su due livelli: 
o a livello nazionale sui macro-progetti in collaborazione con il Ministero della 

Salute e Istituto Superiore di Sanità; 
o a livello regionale e locale per favorire il coordinamento fra i Comuni e le 

Aziende Sanitarie sui progetti territoriali e di Comunità.  
 

 
Articolo 4 – Durata della Convenzione 
 
La presenza convenzione ha una validità di 3 anni dalla data di firma ( 6/10/2011) 
 
Brindisi,  6 ottobre 2011 
 
 
Per la Rete Italiana Città Sane OMS                            
F.to Presidente Simona Arletti 
 
Per ANCI 
F.to Presidente Graziano Delrio 
 
Per Federsanità/ANCI 
F.to Presidente Angelo Lino Del Favero 


