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INTRODUZIONE 

Così come sono molteplici i determinanti che possono influenzare negativamente lo stato 

di salute di un individuo e della popolazione, le strategie di promozione della salute e i 

programmi di prevenzione puntano a individuare e rafforzare (approccio salutogenico) i 

fattori che permettono di ridurre l’insorgenza e l’aggravamento delle malattie croniche, 

che contrastano le dipendenze patologiche, che garantiscono il mantenimento di un buon 

stato di salute mentale. Per ottenere risultati apprezzabili in questa prospettiva è 

indispensabile la definizione e l’attuazione di una strategia locale, animata dal SSR, che 

veda coinvolti attivamente tutti gli stakeholder del territorio, le comunità locali e, ultimi ma 

non ultimi, tutti gli individui, raggiunti e coinvolti nei luoghi in cui quotidianamente – come 

indicato dall’OMS – “vivono, lavorano, amano”. 

Il PIL – Piano Integrato Locale per la Promozione della Salute di ATS della Città Metropolitana 

di Milano descrive e sintetizza la vision e i programmi che compongono la strategia 

dell’Agenzia Tutela della Salute di Milano in questa direzione, fondata su una forte 

integrazione fra settore sanitario, sociosanitario e sociale. 

Il Piano è frutto di un percorso di elaborazione congiunto che vede ormai da diversi anni la 

fattiva collaborazione fra i diversi Dipartimenti dell’Agenzia, i suoi Distretti, e fra l’ATS stessa, 

le ASST del territorio e gli Uffici Scolastici di Milano e Lodi.  

Nella cornice del PIL, ATS garantisce la governance di un processo molto ampio che vede 

il coinvolgimento intersettoriale di numerosissimi attori impegnati nel sociale: enti locali, 

associazionismo, mondo del volontariato. 

La promozione della salute, infatti, rappresenta un processo sociale e politico globale, che 

comprende azioni volte a rafforzare le abilità e le capacità dei singoli individui, accanto 

ad azioni finalizzate a modificare le condizioni sociali, ambientali ed economiche, in modo 

da attenuare il loro impatto sulla salute del singolo e della collettività.  

É quindi definibile come un processo che consente alle persone di esercitare un maggiore 

controllo sui determinanti di salute e, quindi, di migliorare la propria salute. Fondamentale 

per supportare le azioni di promozione della salute è poi la partecipazione.  

Attraverso il rilancio (dopo che la pandemia ne ha costretto il ridimensionamento) e 

l’implementazione (proprio alla luce di quanto appreso nelle fasi di emergenza sanitaria) 

dei programmi e delle attività già in essere nel territorio di ATS e con il consolidamento delle 

reti di prevenzione attivate sul territorio, nel 2022 il rafforzamento della partecipazione dei 

diversi attori è ancora più centrale al fine di promuovere salute. 

Il PIL si ispira ai principi e fondamenti del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 

e al PRP recentissimamente approvato da Regione Lombardia.  

In questa cornice, il PIL propone un’analisi puntuale rispetto al contesto di riferimento, e 

quindi al territorio, ai determinanti di salute, ai sistemi di sorveglianza della popolazione, ma 

anche rispetto ai processi locali e alle diverse competenze professionali, strutturati nella 

logica di promuovere in ognuno dei principali filoni di attività, specifiche reti. In particolare: 

• la Rete per la Promozione della Salute negli ambienti di lavoro (Rete WHP Lombardia);   

• la Rete delle Scuole che Promuovono Salute (Rete SPS - SHE Lombardia);   

• la Promozione di stili di vita favorevoli alla salute nelle comunità;   
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• la Promozione di stili di vita favorevoli alla salute nei primi 1000 giorni di vita grazie alla 

rete fra i diversi attori coinvolti nel “percorso nascita”;   

• la Promozione di stili di vita favorevoli alla salute nel setting sanitario in rete e sinergia 

con le ASST e più in generale con tutti gli erogatori del SSR.  

Come previsto dalle Regole SSR, all’interno della cornice programmatoria e metodologica 

del PIL anche nel 2022 proseguirà l’implementazione del Piano Operativo Locale GAP per 

il territorio di competenza, in attuazione della DGR XI/585 del 01.10.18 “Approvazione 

Programma di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico – attuazione DGR 159 

del 25.05.18 e dcr 1497 del 11.04.17”.   

Sul versante dell’impatto delle azioni messe in campo e degli esiti in termini di guadagni di 

salute, il raggiungimento degli obiettivi di performance sarà costantemente monitorato 

attraverso la raccolta dei dati, da parte della UOC Promozione della Salute, relativi allo 

stato degli indicatori di performance definiti dalla Regione Lombardia. 
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CAPITOLO 1 

ANALISI DI CONTESTO 

  

Premessa 

La descrizione del contesto in cui si attuerà il PIL non può prescindere dal richiamo ai 

principali atti di programmazione nazionale che indirizzano in generale lo sviluppo di tutte 

le politiche nazionali, e fra queste di quelle in campo sanitario e sociale, e – seppur 

sommariamente – alla loro declinazione a livello regionale. 

 

ATTUAZIONE DEL PNRR - PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA - IN LOMBARDIA 

La sindemia da Covid 19 da un lato ha ricordato a tutti il valore universale della salute, la 

sua natura di bene pubblico fondamentale, dall'altro ha reso evidenti alcuni aspetti critici 

di natura strutturale del sistema sanitario.  
 

Alla salute è dedicata la Missione 6 del PNRR approvato nell’estate 2021 da Commissione 

Europea e dall’Ecofin; la Missione è suddivisa in due componenti:   

• reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;   

• innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale;    

In particolare, il PNRR enfatizza l’approccio One Health come riferimento per una riforma 

che definisca un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, 

ambientale e climatico.  Adottare il paradigma One Health significa riconoscere il 

legame fra la salute delle persone e dell'ecosistema, indicando come necessari approcci e 

sforzi globali per "progettare e implementare programmi, politiche, norme e ricerche in cui 

diversi settori cooperino per raggiungere migliori risultati per la salute pubblica" (WHO).   

One Health diventa il paradigma che deve orientare la collaborazione e l'integrazione tra 

diverse discipline e professionisti, per affrontare in modo sistemico i bisogni delle persone 

sulla base della relazione tra la loro salute e l'ambiente in cui vivono.   

Da ciò devono discendere interventi coerenti, che consentano il passaggio verso un 

sistema integrato e digitalizzato incentrato sulla persona, flessibile al cambiamento della 

domanda di salute, nel quale processi clinici, prevenzione, stili di vita e sostenibilità 

ambientale siano connessi.  
 

L’obiettivo strategico è di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al 

potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali, alla telemedicina e al 

potenziamento con tutti i sevizi sociosanitari, in un contesto strategico e organizzativo che 

veda la concretizzazione dell’approccio "One Health" negli altri 5 assi previsti dal PNRR:   

• digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;    

• rivoluzione verde e transizione ecologica; 

• infrastrutture per una mobilità sostenibile; 

• istruzione e ricerca; 

• coesione ed inclusione.  
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Regione Lombardia in armonia con quanto sopra descritto ha 

approvato la Dgr n.XI /5373 del 11 ottobre 2021 “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa 

E Resilienza - Missione 6c1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria 

territoriale – definizione del quadro programmatorio e approvazione della fase n. 1: 

identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio sociosanitario regionale. 

Il cronoprogramma prevede che entro la primavera 2022 il concreto avvio, in sintonia con 

le amministrazioni locali, della realizzazione delle strutture delle CdC (Casa della 

Comunità) e dei CoT (Centrali operativi Territoriali) e degli OdC (Ospedali della Comunità). 

La realizzazione delle CdC consente di potenziare e organizzare i servizi offerti sul 

territorio migliorandone la qualità; rappresenta il luogo dell’offerta sociosanitaria e sociale 

al cittadino. L’investimento, inoltre, mira al potenziamento dell'offerta di assistenza 

intermedia a livello territoriale attraverso l'attivazione dell'Ospedale di comunità, ovvero 

una struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve e destinata a pazienti che 

necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve 

durata.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Geolocalizzazione CDC-ODC 
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ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA L.R. 33/09  

Il 15 dicembre scorso il Consiglio Regionale ha approvato la “Legge Regionale 14 dicembre 

2021 - n. 22 - Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n.  

33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità), prevedendo la riforma e la 

riorganizzazione del SSR. La norma prevede una forte azione di “territorializzazione” dei 

Servizi e il rafforzamento dei programmi di prevenzione e promozione della salute. Distretti, 

Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Dipartimenti Funzionali della prevenzione in 

ognuna delle ASST, coordinati con il Dipartimento Gestionale di Igiene e Prevenzione, 

dovrebbero permettere un maggiore e migliore impatto di tutte le strategie e i programmi 

preventivi regionali, che le ATS avranno il compito di promuovere e realizzare. 

Le imminenti linee guida per la riorganizzazione di ATS e ASST forniranno elementi utili a 

comprendere modalità e tempistiche della riorganizzazione, che sicuramente 

influenzeranno la definizione delle responsabilità programmatorie ed erogative nel campo 

della promozione della salute.  
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1.1 Popolazione e contesto lombardo alla luce della sindemia 

L’attività di indirizzo e di governance dei programmi di promozione della salute e 

prevenzione dei fattori di rischio comportamentali di ATS della Città Metropolitana di Milano 

parte dalla conoscenza delle caratteristiche sociodemografiche, economico-sociali e 

dello stato di salute della popolazione.   

Questi dati sono ricavati dall’analisi dei flussi informativi, dai dati ISTAT, dai dati raccolti 

attraverso i Registri specializzati a supporto delle reti di patologia, oltre che dalle 

informazioni provenienti dai Sistemi di sorveglianza nazionali e internazionali.   

L’ATS della Città Metropolitana di Milano è composta da 193 comuni e organizzata in 8 

Aziende Socio-Sanitarie Locali (ASST), con una popolazione residente complessiva di 3.5 

milioni di abitanti. Il territorio risulta estremamente eterogeneo; una maggior 

concentrazione della popolazione si trova nella città di Milano (1.396.059), ma esistono 

anche realtà molto piccole.  

Per approfondimenti sulle caratteristiche sociodemografiche della popolazione di ATS della 

Città Metropolitana di Milano si rimanda alla Sezione Epidemiologia – Portale “Stato di 

Salute”1 redatto a cura della UOC Unità di Epidemiologia dell’Agenzia.   

Come già evidenziato nel PIL del 2021, all’interno di un territorio estremamente popoloso 

come quello di ATS della Città Metropolitana di Milano, si registra un costante aumento 

dell’invecchiamento e una costante diminuzione dell’indice di natalità con una tendenza 

che sembra essere confermata anche nell’intera regione per il prossimo decennio. Ne 

consegue che la prevenzione della cronicità, oltre che il mantenimento di un buono stato 

di salute della popolazione, è prioritaria, considerando anche la prevalenza delle malattie 

croniche nel territorio residente, che rappresentano tutt’oggi la principale causa di morte 

in Italia e nel mondo. In particolare, per alcune patologie è riconosciuto il forte legame tra 

stili di vita (alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol e fumo di tabacco) e 

insorgenza della malattia. Per modificare i fattori di rischio delle patologie croniche non 

trasmissibili è fondamentale attivare processi di empowerment individuale, che rendano 

ogni cittadino soggetto attivo delle proprie scelte in fatto di salute.    

I dati di contesto, che confermano sostanziali tendenze già in atto da alcuni anni, devono 

tuttavia essere integrati alla luce delle conseguenze della pandemia da Covid-19 che da 

marzo 2020 continua a impattare sulla popolazione.   

La pandemia da Covid-19 e le conseguenti decisioni per contrastarla, hanno infatti 

continuato a influenzare significativamente le determinanti sociali, economiche e politiche 

anche nel corso del 2021.   

La gestione dell’emergenza ha impattato anche sull’attuazione dei programmi e degli 

interventi di promozione della salute, che si sono dovuti orientare, in prevalenza, verso la 

popolazione più fragile e vulnerabile, maggiormente esposta alle conseguenze severe del 

COVID-19.  

Nel 2021 si sono confermate le ricadute consistenti sulle dinamiche economiche provocate 

dalla pandemia, che hanno messo in risalto le diseguaglianze di salute già esistenti nelle 

nostre società (Dors, 2020).  L’emergenza sanitaria ha reso ancora più evidente la centralità 

della prevenzione, della presa in carico globale della persona e della medicina territoriale, 

anche in prospettiva di contrasto alle diseguaglianze sociali e di salute. 

 

 
1 https://portale.ats-milano.it/salute/ 

https://portale.ats-milano.it/salute/
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Coerentemente con il Piano Regionale di Prevenzione (PRP), risulta, quindi, fondamentale 

riorientare ulteriormente le azioni in un’ottica di equità, con l’obiettivo di rispondere alle 

esigenze di salute sulla base dei bisogni specifici della popolazione. La prevenzione 

equitativa delle malattie croniche non trasmissibili, quindi, risulta essere l’elemento cardine 

per tutelare la salute della collettività ed evitare l’ulteriore inasprirsi delle diseguaglianze di 

salute e dell’isolamento sociale dei soggetti già più a rischio.   

L’impatto maggiore del Covid-19 si è verificato nel momento in cui l’emergenza sanitaria 

ha incontrato le profonde disuguaglianze della nostra società. Combattere il Covid-19 

significa affrontare anche l’ipertensione, l’obesità, il diabete, le malattie cardiovascolari e 

respiratorie croniche e, le patologie connessa all’immunodepressione.  

Proprio alla luce di queste valutazioni più che di pandemia si dovrebbe parlare di sindemia. 

Con questo termine si intende l’insieme di problemi di salute, ambientali, sociali ed 

economici prodotti dall’interazione sinergica di due o più malattie trasmissibili e non 

trasmissibili, caratterizzata da pesanti ripercussioni, in particolare sulle fasce di popolazione 

svantaggiate. Un insieme cioè di patologie pandemiche non solo sanitarie, ma anche 

sociali, economiche, psicologiche, dei modelli di vita, di fruizione della cultura e delle 

relazioni umane. Emerge dunque la priorità di presidiare il territorio, controllandone i 

microfenomeni localmente. Trattare il Covid-19 come una sindemia significa occuparsi non 

solo di vaccini, ma anche di programmi per colmare le disparità.  

L’ultimo monitoraggio di Caritas2 conferma il generale impoverimento della popolazione, 

anche a seguito della crisi provocata dal persistere dell’emergenza sanitaria. Nel 2020, si 

sono rivolte ai centri di ascolto e ai servizi di Caritas Ambrosiana 12.461 persone, dato in 

enorme crescita rispetto agli anni precedenti e, comunque, sottostimato perché non 

considera un sommerso di bisogni non registrato dai canali ufficiali (soggetti che si sono 

rivolti a forme di assistenza e supporto alternative nate durante la pandemia) e il mancato 

accesso nei mesi di chiusura forzata dei centri Caritas.  Un dato significativo è 

rappresentato dai 1.625 nuovi utenti che non si erano mai presentati prima del 2020 ai centri 

Caritas, il 41% dei quali ha rinnovato la richiesta d’aiuto anche nel 2021. Si tratta di individui 

che, quindi, sono entrati nel circuito di assistenza per effetto della pandemia e che vi sono 

rimasti per diversi mesi. Questi numeri vanno a incrementare i cosiddetti “impoveriti da 

Covid”, che si sono aggiunti alle persone già gravemente emarginate e ai poveri cosiddetti 

cronici. La motivazione principale del bisogno di questa “nuova categoria” di utenti deriva, 

in primis, dai problemi connessi al lavoro, sui quali la pandemia ha inciso pesantemente. Le 

categorie maggiormente colpite da questa situazione sono i lavoratori che hanno dovuto 

far ricorso alla cassa integrazione, spesso insufficiente o percepita in ritardo, chi aveva 

contratti a termine o precari, coloro che ricoprivano mansioni poco qualificate e i lavoratori 

dello spettacolo e della cura del corpo, in gran parte giovani professionisti autonomi.  Per 

tutte le ragioni sopraindicate, l’identikit dei bisognosi di assistenza è stato ridisegnato e, se 

fino al 2018 le persone con bisogni di occupazione che si rivolgevano alla Caritas erano la 

maggioranza, oggi la prevalenza è rappresentata da soggetti con problemi di reddito, 

confermando il generale impoverimento della popolazione che ha assunto dimensioni tali 

da interessare oltre i 2/3 dell’utenza, con una predominanza nel genere femminile.   

Dopo il periodo più duro, che ha coinciso con la chiusura di gran parte delle attività, molte 

persone hanno ricominciato a lavorare.  Se per molti la ripresa ha coinciso con una 

 
2 Rapporto Caritas Povertà 2021: 

http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Rapporto_Caritas_2021/Rapporto_Caritas_poverta_2021_oltre_ostacolo.

pdf 

 

http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Rapporto_Caritas_2021/Rapporto_Caritas_poverta_2021_oltre_ostacolo.pdf
http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Rapporto_Caritas_2021/Rapporto_Caritas_poverta_2021_oltre_ostacolo.pdf
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riduzione dell’orario di lavoro, il protrarsi delle difficoltà economiche e la necessità di 

ricorrere ancora al sostegno, per altri, i cambiamenti subiti in fase emergenziale sono 

diventati sempre più integrati e strutturati, consolidando anche a lungo termine nuove 

modalità miste e lo smart working.  

Le restrizioni dovute alle misure di prevenzione dell’epidemia hanno avuto forti ricadute sul 

quadro economico della Lombardia. Nel 2020 il prodotto interno lordo regionale (PIL) è 

diminuito del 9,4 %, gran parte del calo avvenuto nel secondo trimestre dell’anno a causa 

degli effetti delle misure adottate. La forte diminuzione dell’attività economica è stata 

contrastata da un’ampia gamma di politiche varate dal Governo e dalle Autorità locali, 

con misure volte a mitigare l’impatto della pandemia sulle imprese, sulle famiglie e 

sull’occupazione.  

In Lombardia le competenze digitali di base, le connessioni veloci e le tecnologie avanzate 

adottate dalle imprese hanno consentito, in misura più ampia che nel resto del Paese, il 

proseguimento in parte delle attività lavorative e produttive, di quelle legate all’istruzione, 

e la fruizione dei servizi finanziari da parte dei cittadini, ricorrendo molto al lavoro da remoto 

e al lavoro agile.  

Secondo le stime dell’Istat la situazione del mercato del lavoro lombardo nel primo trimestre 

2021 si conferma critica, con ben 193 mila occupati in meno rispetto a un anno prima. A 

partire dall’allentamento delle restrizioni e alla riapertura, seppur lenta, di tutte le attività 

economiche, si è iniziato ad intravedere dei segnali di ripresa e di speranza.  

Nel terzo trimestre del 2021 si stima che il prodotto interno lordo sia aumentato del 2,6% 

rispetto al trimestre precedente.   

Secondo le analisi di Confcommercio3, dall’estate/autunno 2021 la disoccupazione si è 

ridotta, ma sono saliti i prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto.  Oltre alle 

incertezze sul mercato del lavoro, preoccupa la forte crescita dell’inflazione. Se in un primo 

momento era stata spinta essenzialmente dai prodotti energetici, si è poi allargata ad un 

paniere più ampio di beni e servizi colpendo il potere d'acquisto delle famiglie e 

impattando anche sull'occupazione.          

A settembre 2021 il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato al 9,1%, in riduzione 

rispetto ai trimestri precedenti. Il miglioramento dell’occupazione non coinvolge però il 

lavoro indipendente ed autonomo. Le incertezze che ancora caratterizzano la ripresa 

continuano a mantenere parte delle forze di lavoro potenziali nell’area dell’inattività: 

rispetto ai livelli pre-pandemia, nella fascia 15-64 anni, ci sono oltre 250 mila inattivi in più.  

I segnali positivi a livello sociale non si fermano qui. La campagna vaccinale in Lombardia 

ha raggiunto una percentuale superiore al 90% delle persone vaccinabili. Questo ha 

portato ad una ripresa del lavoro, con dati che segnano un rimbalzo del Pil regionale 

stimato in un +5,4% in netto recupero sui livelli pre-Covid. Tuttavia, sulla ripartenza, il Covid 

resta ancora una variabile da tenere in massima considerazione.  

D’altro canto, gli impatti della pandemia hanno pesantemente condizionato il mondo 

della scuola. Dopo un a.s. 2020/2021 decisamente critico da questo punto di vista, anche i 

primi mesi dell’anno scolastico 2021/2022 hanno visto molte discontinuità nell’esercizio in 

presenza delle attività didattiche. 

L’epidemia ha impattato non solo la collettività, ma ha messo in discussione anche il modo 

di intendere la città, di abitarla e le abitudini di mobilità. Ne sono degli esempi il 

cambiamento degli orari della città, con una distribuzione su una fascia temporale più 

 
3 https://www.confcommercio.it/-/mercato-lavoro-ottobre-2021 

 

https://www.confcommercio.it/-/mercato-lavoro-ottobre-2021
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ampia dei picchi dell’ora di punta, gli ingressi diversificati nelle scuole al fine di limitare il 

traffico e l’affollamento sui mezzi pubblici, l’introduzione e il ricorso sempre maggiore allo 

smart-working con una conseguente diminuzione della domanda di spostamento 

attraverso l’uso della connettività digitale.  

Interessante a tale riguardo è l’analisi4 effettuata da Regione Lombardia con il supporto di 

ARIA spa sugli effetti che la pandemia ha avuto sulla mobilità del territorio regionale. È stato 

realizzato un questionario ad hoc rivolto a tutti i cittadini che si muovono sul territorio, per 

comprendere gli effetti della pandemia sulle abitudini di spostamento in Lombardia e 

stimare le esigenze di mobilità future per programmare infrastrutture e servizi più adeguati. 

Dai risultati, in sintesi, si evince che durante il periodo di lockdown, il 59% delle persone che 

hanno risposto, ha cambiato le proprie abitudini di mobilità per cause di forza maggiore 

mentre, il 16% lo ha fatto per scelta. È cresciuto, inoltre, l’utilizzo di bici/monopattini, ma 

anche auto e moto. Le motivazioni di tali scelte sono diverse: paura e restrizioni normative 

(più del 40%) e disponibilità di smart working/DAD (più del 50%). È crollato l’utilizzo di treni, 

tram, metropolitane e bus per spostamenti urbani e/o extraurbani; soltanto il 13% di chi ha 

risposto, infatti, ha rinnovato i propri abbonamenti ai vari servizi di trasporto. A seguito delle 

risposte legate ai futuri comportamenti delle persone, si evidenzia che: il 66% delle persone 

prevede di tornare ad utilizzare le stesse modalità di trasporto «pre-pandemia»; la 

variazione dei comportamenti di mobilità sembra essere legata in modo prevalente alla 

possibilità di fare smart-working, fenomeno che potrà presumibilmente incrementare la 

propria rilevanza nei prossimi anni, ed alle eventuali restrizioni normative che invece stanno 

diventando meno impattanti. Tuttavia, le valutazioni incrociate di più risposte fanno 

emergere una tendenza a favore di scelte modali più sostenibili soprattutto nell'ambito 

urbano (bici e monopattini) e sebbene possa crescere l’utilizzo dell’auto, è ragionevole 

attendersi una minore incidenza degli abbonamenti ai diversi servizi di mobilità, a favore di 

forme di Mobility as a service. In quest’ottica si dovrà ripensare la città anche in termini di 

ridistribuzione dello spazio urbano, quindi allargando i marciapiedi e definendo percorsi 

ciclabili e per la micro-mobilità. 

Complessivamente, quindi, le dinamiche cittadine sono cambiate sensibilmente da 

quando ha avuto inizio la pandemia, generando mutamenti che parzialmente si 

mantengono ancora oggi e permarranno in futuro. Il modo di vivere i centri urbani si è 

modificato non solo in termini di mobilità, ma anche nelle modalità di percepire e vivere il 

proprio quartiere e la propria comunità territoriale. A causa di fenomeni quali la riduzione 

degli spostamenti ed il ricorso allo smart working hanno assunto una rinnovata importanza 

i luoghi di prossimità, con significative conseguenze per il modo di intendere le prospettive 

di urban health e approccio di comunità che interessano anche le strategie di promozione 

della salute.   

Alla luce di questo, si è fatto strada anche in Italia il concetto di “Città dei 15 minuti”, che 

prevede di riorganizzare gli spazi urbani in modo che il cittadino possa trovare entro 15 

minuti a piedi da casa tutto quello che gli serve per vivere: lavoro (anche in co-working), 

negozi, strutture sanitarie, scuole, impianti sportivi, spazi culturali, bar e ristoranti, luoghi di 

aggregazione. In questo modo, le persone non devono prendere l'auto o i mezzi pubblici, 

riducendo traffico e inquinamento, riappropriandosi del tempo perso negli spostamenti e 

riscoprendo la socialità nel proprio quartiere. Questo nuovo modo di pensare la vita 

 
4 https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-

informazioni/cittadini/Muoversi-in-Lombardia/esiti-questionario-abitudini-spostamento-2021/esiti-questionario-

abitudini-spostamento-2021 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/Muoversi-in-Lombardia/esiti-questionario-abitudini-spostamento-2021/esiti-questionario-abitudini-spostamento-2021
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/Muoversi-in-Lombardia/esiti-questionario-abitudini-spostamento-2021/esiti-questionario-abitudini-spostamento-2021
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/Muoversi-in-Lombardia/esiti-questionario-abitudini-spostamento-2021/esiti-questionario-abitudini-spostamento-2021
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cittadina a cui tendere avrebbe impatti non solo in termini organizzativi e urbanistici, ma 

anche in relazione all’impostazione dei servizi sociali e sanitari, che dovrebbero andare in 

una direzione volta a privilegiare la territorialità. In tale ottica si integrano perfettamente le 

“Case della Comunità” previste dal nuovo Piano Regionale Prevenzione. Analogamente, 

l’attenzione alla riduzione dell’inquinamento e degli impatti ambientali sarebbe coerente 

con l’approccio One Health, inserito nei principi del nuovo Piano Nazionale Prevenzione 

2020-2025, che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile 

dell’essere umano in interconnessione con la natura e l’ambiente.   

La ripresa graduale delle attività in presenza ha beneficiato della campagna vaccinale 

iniziata a dicembre 2020 e che ha raggiunto, alla data di elaborazione del presente testo, 

le 2.478.031 somministrazioni nel territorio di ATS della Città Metropolitana di Milano. 
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1.2 Determinanti di salute 

Il livello di salute di una società dipende da un insieme di fattori come la capacità del 

sistema sanitario di erogare cure appropriate per tutelare il benessere fisico e mentale dei 

cittadini e le condizioni di vita in cui gli individui nascono, crescono, vivono e invecchiano. 

Questo insieme di fattori personali, socioeconomici e ambientali prende il nome 

di determinanti di salute per indicare tutti quegli elementi che sono in grado di influenzare 

lo stato di salute di un individuo, di una comunità o di una popolazione, 

determinando anche differenze e disuguaglianze di salute.  

I determinanti di salute si distinguono in prossimali, le cause e i fattori di rischio delle malattie 

e distali, l’insieme dei fattori politici, economici, sociali, culturali e ambientali che possono 

favorire o minacciare la salute.  

Nella prima categoria rientrano l’età, il sesso, i fattori costituzionali, lo stile di vita e il 

comportamento; nella seconda sono comprese le reti sociali e di comunità, le condizioni 

socioeconomiche, culturali e ambientali del contesto di vita. Un’ulteriore suddivisione, 

particolarmente importante in ottica di promozione della salute, è tra determinanti 

modificabili e non modificabili. I primi si riferiscono a quei fattori, come l’età, il genere e i 

fattori costituzionali, che l’individuo non può modificare direttamente. I secondi, invece, 

rappresentano quei fattori sui quali è possibile intervenire e che possono anche ridurre il 

ruolo dei fattori non modificabili. Tra questi rientrano gli stili di vita individuali, le reti sociali e 

comunitarie, l’ambiente di vita e di lavoro e il contesto politico, sociale, economico e 

culturale.    

 

   

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella che segue sono sintetizzati i principali fattori che concorrono a determinare il 

livello di salute di un individuo e di una comunità. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Le cause delle diseguaglianze di salute 
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Variabili individuali    Fattori per la salute    

Comportamenti 

personali e stili di vita    

• benessere relazionale    

• alimentazione corretta (dieta mediterranea)    

• buon livello di attività fisica     

• astensione dal consumo di tabacco    

• allattamento esclusivo sotto i 6 mesi    

• astensione da alcol e bingedrinking in gravidanza    

• astensione al fumo durante la gravidanza e l’allattamento al 

seno    

• lettura ad alta voce    

• bambini con +6mesi-->lettura ad alta voce    

• acido folico da prima del concepimento a tre mesi dopo    

• vaccinazioni    

• intenzione di vaccinazioni future    

• posizione in culla    

Variabili ambientali     Fattori per la salute   

Ambiente fisico    • buona qualità delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo);  

• adeguato smaltimento dei rifiuti    

Ambiente biologico    • qualità e adeguata disponibilità di alimenti  

• protezione microbiologica    

Ambiente sociale    • accesso ai servizi sanitari, scolastici e sociali adeguato    

• disponibilità di lavoro non nocivo    

• integrazione sociale e relazioni interpersonali stabili    

• buone condizioni igieniche delle abitazioni e delle città    

Tabella 1. Variabili individuali e ambientali e fattori per la salute 

L’attenzione ai determinanti di salute è particolarmente rilevante in ottica di promozione 

della salute come presupposto fondamentale per ridurre mortalità, malattie e migliorare la 

qualità della vita delle popolazioni attraverso politiche pubbliche e interventi efficaci. Sia i 

fattori fisici che quelli psicosociali, infatti, svolgono un ruolo importante nel determinare 

disuguaglianze sociali nell’occorrenza di disturbi mentali e di malattie croniche, che sono 

tra le patologie maggiormente responsabili di disabilità. Sono, quindi, il più importante 

punto di ingresso per le relative azioni di contrasto messe in atto a livello di sistema 

sociosanitario.    

Il benessere alla base della salute di un individuo coinvolge tutti gli aspetti dell’essere 

umano, salute fisica e salute mentale. Fondamentale per il mantenimento dello stato di 

benessere è avere cura di tenere in equilibrio entrambe le dimensioni.   

L’OMS definisce la salute mentale come uno stato di benessere in cui ogni individuo possa 

realizzare il suo potenziale, affrontare il normale stress della vita, lavorare in maniera 

produttiva e fruttuosa e apportare un contributo alla propria comunità. Anche le persone 

con un disturbo mentale possono raggiungere buoni livelli di benessere, vivendo 

un’esistenza soddisfacente, piena di senso e produttiva, all’interno dei limiti dati dai sintomi 

correlati. La salute dell’individuo è imprescindibile dalla qualità del/i contesto/i comunitario 

a cui appartiene. La programmazione degli interventi di promozione del benessere attuati 

dal Dipartimento PIPSS, nel cui organico è presente una struttura UOC specifica per la salute 

mentale e le dipendenze, è orientata a partire dalle determinanti di salute delle 

comunità. Tali azioni di promozione della salute vanno calibrate con metodologie 

appropriate all’intero ciclo di vita del cittadino, a partire dalla nascita fino alle fasce più 

anziane della popolazione.  
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È funzionale l’investimento sulle età più precoci perché comporta le risposte più efficaci e 

durature sulla strutturazione e il mantenimento del benessere per l’individuo e la 

comunità. In quest’ottica sia Salute 2020, il modello di politica europea per la salute riferito 

alla Regione, basato su valori ed evidenze, sia l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 

il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritta nel settembre 

2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, hanno come obiettivo il miglioramento 

della salute per tutti e la riduzione delle diseguaglianze, attraverso una migliore leadership 

e governance per la salute. In particolare, l’Agenda 2030 ha inserito l’obiettivo “Assicurare 

la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” come uno dei fondamentali obiettivi di 

sviluppo sostenibile. In particolare, nel documento si legge che “Per promuovere la salute 

fisica e psichica nonché un alto grado di benessere, e per estendere l’aspettativa di vita 

per tutti, dobbiamo garantire una copertura sanitaria universale e l’accesso ad 

un’assistenza sanitaria di qualità, senza escludere nessuno.”    
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1.3 Sistemi di Sorveglianza della salute della popolazione 

Le sorveglianze di popolazione consistono in una rilevazione sistematica e continua delle 

abitudini, degli stili di vita e dello stato di attuazione dei programmi di intervento per 

modificare i comportamenti a rischio. Permettono di ottenere informazioni utili 

sull’andamento delle malattie o dei fattori di rischio, di studiare l’influenza dei 

determinanti di salute e di osservare i cambiamenti a seguito di interventi e politiche.   

Devono dunque essere rappresentativi della popolazione, fornire precise e tempestive 

conoscenze sull’evoluzione e le dinamiche dei fenomeni di interesse per la salute 

pubblica e consentire di identificare le esigenze di salute della popolazione e le priorità sulle 

quali intervenire.  Pertanto, è fondamentale che l’interpretazione dei dati emergenti dai 

sistemi di sorveglianza venga messa a disposizione di coloro che devono progettare, 

realizzare e valutare interventi in salute pubblica. Questo tipo di dati capaci di restituire una 

fotografia del territorio diventano dunque un elemento essenziale per l’intero processo di 

programmazione e implementazione delle strategie di intervento presenti e future, 

motivando la ridefinizione delle priorità e degli obiettivi. 

Il portale regionale della Promozione della Salute mette a disposizione tutti gli 

aggiornamenti in merito ai Sistemi di Sorveglianza nazionali o internazionali per i quali sono 

disponibili i dati su base lombarda, al seguente link:    

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-

salute/risorse/numeri  

Le principali sorveglianze disponibili sono suddivise e focalizzate su specifiche fasce d’età.    

Per quanto riguarda la popolazione minorenne in età scolare, i sistemi di sorveglianza che 

vedono coinvolto il contesto lombardo, con partecipazione attiva di ATS sono:   

• OKkio alla Salute: sistema di sorveglianza nazionale sul sovrappeso e l’obesità nei 

bambini delle classi terze delle scuole primarie (8-9 anni) e i fattori di rischio correlati; nel 

2019 è stata effettuata l’ultima rilevazione in ambito regionale.    

• H.B.S.C. (Health Behaviours in School-aged Children): studio multicentrico internazionale 

svolto in collaborazione con l’Ufficio Regionale dell’OMS per l’Europa; ha come 

obiettivo quello di raccogliere informazioni sull’influenza che il contesto 

socioeconomico-culturale ha sui comportamenti, sugli stili di vita e dunque sulla salute 

dei ragazzi di 11, 13 e 15 e per la prima volta 17anni. Nel 2022 la somministrazione sarà 

effettuata nei mesi tra aprile e maggio tramite piattaforma on-line. Le domande relative 

al Gioco d’azzardo patologico saranno somministrate solo ai ragazzi di 13 e 17 anni.   

Per quanto riguarda invece la popolazione in età adulta, i dati di riferimento per il 

territorio lombardo sono reperibili all’interno della piattaforma ISTAT, che raccoglie una 

grande quantità di informazioni e dati filtrabili su base regionale e concernenti un ampio 

raggio di tematiche, determinanti di salute e comportamenti a rischio, consultabili al 

seguente link: http://dati.istat.it/.    

Infine, in riferimento alla popolazione over 65, Regione Lombardia aderisce dal 2021 

sorveglianza PASSI d’ARGENTO, che raccoglie informazioni sugli stili di vita ed i fattori di 

rischio connessi all’insorgenza di malattie croniche nella popolazione anziana. Questo 

renderà disponibili ulteriori dati per programmare gli interventi rivolti a questo specifico 

target di popolazione particolarmente importante e delicato.     

Tutte le Sorveglianze a partire dal 2022, grazie a un campionamento anche provinciale, 

permetteranno di integrare con i loro dati i Profili di Salute locali.   

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/risorse/numeri
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/risorse/numeri
http://dati.istat.it/
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1.4 Verso i Profili di Salute   

Accanto a tutto questo, UOC Promozione della Salute collabora con UOC Epidemiologia 

nello sviluppo di strumenti effettivamente in grado di fornire e rendere accessibili dati utili a 

descrivere dettagliatamente lo stato di salute della popolazione e ad orientare le politiche 

di intervento e la progettazione di azioni preventive mirate. I due progetti che sono descritti 

di seguito rappresentano i primi tentavi congiunti in questa direzione, a cui, se l’evoluzione 

della pandemia lo permetterà, già nel 2022, si affiancheranno i primi tentativi sperimentali 

di attivazione di programmi preventivi mirati grazie alla disponibilità dei dati stessi. 

1.4.1 Progetto “Enhancing healthcare and well-being through the potential of big data: 

an integration of survey, administrative, and open data to assess health risk in the 

City of Milan with data science.” (Rif. 2020-4269) finanziato da Fondazione Cariplo 

nell’ambito del bando Data Science for science and society  

Il progetto prevede la realizzazione di un innovativo sistema informativo ad elevato 

dettaglio territoriale che consenta di tracciare la distribuzione interna al comune di Milano 

dei bisogni di salute della popolazione attraverso il ricorso a dati campionari, sociosanitari 

e geografici. 

Allo stato attuale non esiste alcuna fonte informativa in relazione ai determinanti di salute 

nel territorio milanese, con la conseguente impossibilità di conoscere gli specifici bisogni di 

salute propri di ciascun quartiere della città Milano. 

 

Figura 2. Rappresentazione Comune di Milano con dati amministrativi 

 

Il progetto propone di colmare tale lacuna integrando i dati amministrativi di ambito 

sanitario con una raccolta di dati campionari sui fattori di rischio per la salute e con dati 

geografici riferiti alla morfologia urbana del territorio milanese, predisponendo un inedito 

sistema informativo integrato come base per la pianificazione di interventi di promozione e 

tutela della salute basati sulle specificità della popolazione di ciascun contesto locale. 
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Partner di progetto: 

• Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, 

Politecnico di Milano; 

• Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca;  

• Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano. 

Obiettivi: 

Attraverso la predisposizione del sistema informativo integrato descritto, si intende fornire 

una mappatura dei fattori di rischio e delle condizioni di salute nella città di Milano che 

possa fungere da base per la progettazione di interventi volti a migliorare la qualità della 

vita e il benessere della popolazione. Attraverso l’inedito campionamento territoriale sarà 

possibile stimare la differente distribuzione dei profili di rischio per quartiere, consentendo 

una pianificazione di interventi basata sulle evidenze empiriche, rispondendo ai bisogni di 

salute specifici di ciascun contesto locale e dei diversi gruppi di popolazione. 

Una volta avviato, il sistema verrà aggiornato promuovendo nuove rilevazioni con cadenza 

annuale, con l’obiettivo di tenere traccia dell’andamento temporale dei fenomeni 

indagati attraverso un monitoraggio costante che consenta di valutare le azioni intraprese 

e di pianificare nuovi interventi sulla base dei bisogni emergenti della popolazione. 

Metodologia: 

Il progetto prevede la predisposizione di un questionario volto a rilevare informazioni 

sull’esposizione a determinati fattori rischio per la salute. Tale questionario verrà 

somministrato a un campione della popolazione milanese rappresentativo a livello di 

quartiere, estratto dall’anagrafe regionale. La rilevazione avverrà online attraverso una 

piattaforma sviluppata appositamente, alla quale potranno accedere i soggetti selezionati 

e invitati a partecipare. Le risposte fornite verranno collegate ai dati provenienti dai flussi 

amministrati di ambito sanitario e ai dati territoriali, predisponendo il sistema informativo 

integrato, con informazioni sugli stili di vita e le condizioni di salute della popolazione, 

nonché sulle caratteristiche del contesto di residenza. Il sistema informativo così strutturato 

consentirà lo sviluppo di analisi socio-epidemiologiche, sui risultati delle quali si baseranno 

gli interventi di promozione e tutela della salute da pianificare e mettere in atto. 

Risultati attesi: 

Le informazioni e le analisi sviluppate saranno utilizzate per la progettazione e il 

monitoraggio di interventi di promozione e tutela della salute, secondo un approccio 

evidence-based, basato su bisogni reali e specifici del territorio. 

Lo scopo principale è quello di giungere a dei miglioramenti tangibili nell’esposizione ai 

fattori di rischio per la salute della popolazione, intervenendo non esclusivamente in chiave 

individuale (es. comportamenti, stili di vita), bensì contribuendo anche a ridefinire i rapporti 

tra le persone e il contesto urbano nel quale sono inserite, seguendo un approccio di 

“salute urbana”. Il raggiungimento di tali obiettivi si realizzerà nel lungo periodo in un 

miglioramento dei profili di salute della popolazione in riferimento agli ambiti e alle aree 

geografiche di intervento, monitorabile attraverso l’evoluzione degli indicatori sanitari 

presenti nel sistema informativo predisposto (es. evoluzione delle cronicità e delle spese 

sanitarie). 
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1.4.2 Progetto per l’integrazione delle informazioni relative all’inquinamento atmosferico 

nei Profili di salute di ATS della Città Metropolitana di Milano  

Il progetto è parte integrante dello sviluppo di azioni concordate tra UOC Promozione della 

Salute e UOC Unità di Epidemiologia nell’ambito del recepimento e dello sviluppo del Piano 

Nazionale della Prevenzione 2020 – 2025 ed è finalizzato allo sviluppo e al rilascio di mappe 

in formato digitale (Raster), ad alta risoluzione, in grado di rappresentare le concentrazioni 

medie annue degli inquinanti atmosferici, acquisendo informazioni, strumenti e 

metodologia tecnica specifica. 

Il progetto si propone, mediante l’acquisizione della metodologia per il reperimento delle 

fonti, l’addestramento all’utilizzo di software specifici per l’implementazione di sistemi di 

modellazione validati a livello europeo (anche utilizzando dati satellitari), la definizione di 

mappe di dispersione degli inquinanti di interesse sul territorio di ATS. Le mappe avranno 

una diversa risoluzione spaziale: 50x50 metri per l’intero territorio dell’ATS della Città 

Metropolitana di Milano e più dettagliata (25x25 metri) in modo da fornire informazioni 

dettagliate per la ricostruzione delle esposizioni a livello dei quartieri della città di Milano. Le 

misurazioni dovranno pervenire da sistemi di modellazione validati a livello europeo anche 

utilizzando dati satellitari.  

Per gli inquinanti analizzati dovrà essere possibile scorporare il contributo percentuale delle 

concentrazioni di inquinanti per ciascuna delle sorgenti emissive quali trasporti, 

riscaldamento domestico e altre fonti emissive. Le mappe dovranno essere sotto forma di 

file di dati e mappe vettoriali utilizzabili dai software GIS. 

Tali mappe dovranno integrare le informazioni relative a rilevazioni satellitari 

dell’inquinamento atmosferico, informazioni relative alla meteorologia e all’orografia del 

territorio, le rilevazioni locali svolte dalle centraline sia urbane che di fondo e le emissioni 

derivante dal traffico veicolare e dalla presenza di industrie. 

Studi di letteratura evidenziano sempre più spesso l’impatto dell’inquinamento atmosferico 

sullo stato di salute dei cittadini, sia nell’insorgenza di patologie croniche (i.e. tumori, 

malattie neurodegenerative, diabete) sia nell’insorgenza di patologie acute (i.e. problemi 

respiratori, infarti). L’attenzione sia dei cittadini sia dei decisori politici, negli ultimi anni, è 

sempre più rivolta a limitare e a ridurre l’impatto sull’ambiente delle politiche intraprese, 

con particolare attenzione all’effetto determinante che l’inquinamento ambientale può 

avere sullo stato di salute, anche a lungo termine, della popolazione e dei possibili effetti 

dell’inquinamento sui cambiamenti climatici che interessano il territorio, in modo da limitare 

gli effetti sia in termini di salute pubblica sia nel manifestarsi di eventi estremi. Non ultimo, 

dell’attuale epidemia di COVID-19 che ha colpito tutto il mondo, è stata da più parti 

collegata, sia nello sviluppo sia negli effetti più importanti in termini di mortalità e ricoveri, 

con i livelli di inquinamento del territorio.  

ATS della Città Metropolitana di Milano (di seguito ATS) mostra sempre una maggiore 

attenzione nella di divulgazione in modo corretto ed equilibrato di una serie di informazioni 

sanitarie, demografiche ed epidemiologiche anche sviluppando nuove modalità di 

rappresentazione grafica delle informazioni. Ne è esempio la realizzazione del “Portale 

Salute” di ATS dove vengono riportate le informazioni necessarie a fornire i profili e gli 

indicatori di salute della popolazione. Tali informazioni sono rivolte ai diversi stakeholder 

presenti sul territorio: cittadini, amministratori, ricercatori, giornalisti, associazioni di pazienti 

e di cittadini. Tramite il portale è possibile ottenere informazioni sulla demografia, 

ospedalizzazione, principali patologie croniche, mortalità per causa, incidenza di tumori, 

accesso alle prestazioni sanitarie mediante la visualizzazione dei dati organizzati in tabelle, 
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grafici, infografiche ed (eventualmente) mappe che rendono semplice la lettura 

dell’informazione.  

Per completare l’informazione a diposizione dei diversi stakeholder, e rispondere al sempre 

più pressante bisogno di informazioni relative al legame tra ambiente e salute, si rende 

necessario includere nel portale le informazioni relative all’ esposizione ai principali 

inquinanti ambientali (PM10, PM2.5, N0x, Benzene o Benzo(a)pirene o IPA) della 

popolazione residente nei diversi territori e la sua l’evoluzione nei diversi anni. Tali 

informazioni costituiranno parte essenziale di una nuova sezione “Profilo territoriale di 

Salute” nel Portale di Salute dedicata all’esposizione degli indicatori sullo stato territoriale di 

salute della popolazione. Inoltre, le informazioni sulle esposizioni ambientali forniranno una 

solida base per studi di valutazione degli effetti dell’esposizione ad inquinanti ambientali 

della popolazione residente e di associazione tra esposizione e sviluppo di patologie di alto 

interesse per l’ATS. Non ultimo, tali informazioni saranno essenziali per tutte le azioni di 

mitigazione che verranno intraprese al fine di preservare la salute dei cittadini, fornendo 

preziose indicazioni in merito all’esistenza di territori e popolazioni più fragili e svantaggiate. 

In letteratura sono stati sviluppati metodi modellistici in grado di fornire informazioni su larga 

scala ed alta risoluzione relativi alla dispersione di inquinanti ambientali. Tali modelli 

consentono di tenere in conto dei contributi derivanti dalle emissioni a livello regionale, 

cittadino e locale. Integrando le informazioni relative ai livelli di esposizione 

all’inquinamento atmosferico con la residenza della popolazione è possibile condurre studi 

che consentano di valutare l’impatto dell’inquinamento ambientale sulla salute della 

popolazione residente e studi di associazione tra le esposizioni e l’insorgenza di diverse 

patologie di particolare impatto per la salute pubblica. 

Outcome: 

Saranno prodotte delle mappe inerenti alla dispersione degli inquinanti di interesse sul 

territorio di ATS. Le mappe avranno una diversa risoluzione spaziale: 50m per l’intero territorio 

dell’ATS e più dettagliata (25m) in modo da fornire informazioni dettagliate per i quartieri 

della città di Milano. Le mappe prodotte, oltre a fornire le informazioni relative ai contributi 

derivanti dalle emissioni a livello regionale, cittadino e locale consentiranno di scorporare i 

contributi derivanti dalle emissioni a livello regionale, cittadino e locale. Tali mappe 

dovranno integrare le informazioni relative a rilevazioni satellitari dell’inquinamento 

atmosferico, informazioni relative alla meteorologia e all’orografia del territorio, le rilevazioni 

locali svolte dalle centraline sia urbane che di fondo e le emissioni derivante dal traffico 

veicolare e dalla presenza di industrie. 

Saranno considerati come outcome ricoveri, accessi in PS, incidenza di eventi acuti, 

malattie croniche, malformazioni. Sarà inoltre possibile l’implementazione di studi ad hoc in 

base alle necessità territoriali che si evidenzieranno, anche alla luce della presenza di 

particolari inquinanti 

Risultati attesi: 

Esposizione sul portale dello stato di Salute di ATS delle mappe relative agli inquinanti in 

studio per gli anni di interesse ed esposizione dei risultati relativi agli outcome associati 

all’esposizione.  

Acquisizione da parte del personale di ATS di competenze dedicate relative 

all’implementazione e alla manutenzione delle informazioni relative alla diffusione 

dell’inquinamento, in modo da poter aggiornare periodicamente ed in autonomia le 

informazioni incluse nel Portale di Salute. 
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1.5 Processi e Programmi locali per la Promozione della salute e la prevenzione   

LA LR 33/09, recentemente riformata, colloca l’”attuazione dell’attività di prevenzione e di 

promozione della salute in coerenza con il piano regionale della prevenzione” fra i suoi 

Principi (art 2), e prevede la predisposizione di un programma di valutazione, secondo le 

più aggiornate metodologie, dell’efficacia (…) di programmi e offerte nel campo della 

promozione della salute e della prevenzione (art. 5)  

La cornice programmatoria e strategica è il Piano regionale della prevenzione: (art. 4bis) 

 

 

 

 

 

1.  La Regione promuove le attività di prevenzione e di promozione della salute con l'obiettivo 

di migliorare lo stato di salute fisica, mentale e sociale della popolazione, di eliminare i fattori di 

rischio individuali e ambientali, di ridurre le disuguaglianze favorendo l'accesso alle attività di 

prevenzione e indicata dalle linee guida sanitarie. 

1 bis. La Regione favorisce lo sviluppo e l’implementazione di network scientifici in grado di 

orientare e riorientare, in tempo reale, le politiche di prevenzione basate su validate evidenze 

scientifiche. 

1 ter. Nell’ambito degli indirizzi di programmazione di cui all’articolo 5, comma 6, sono, in 

particolare, definite le linee guida in materia di prevenzione alle quali le ATS e le ASST devono 

attenersi per quanto di rispettiva competenza. Sono altresì realizzate politiche di comunicazione 

e sensibilizzazione che facilitino la comprensione da parte del singolo cittadino dell’importanza 

delle attività di prevenzione per la diagnosi precoce e per i corretti stili di vita con il supporto dei 

medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS), specialisti ambulatoriali 

convenzionati e dell’educazione sanitaria nelle scuole. 

2. Le attività di programmazione di prevenzione sanitaria, incluse la profilassi delle malattie 

infettive, l'igiene degli alimenti e della nutrizione, la vigilanza e la tutela della salute collettiva dai 

rischi individuali e ambientali, vengono svolte dal dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria 

delle ATS di cui all'articolo 6, comma 6 che coordina anche la rete dei soggetti erogatori delle 

prestazioni di prevenzione rivolte al singolo individuo e i dipartimenti funzionali di prevenzione 

delle ASST, in coerenza con il piano regionale della prevenzione (PRP). 

3. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, su 

proposta della Giunta regionale, tenuto conto dei dati rilevati dall’Osservatorio di cui all’articolo 

5 bis, approva il PRP, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentiti i rappresentanti 

delle associazioni regionali delle autonomie locali. Spetta alla Giunta apportare modifiche al 

PRP che consistano nel mero recepimento di indicazioni nazionali o nella mera correzione di 

refusi. Le indicazioni di carattere organizzativo sono rinviate a specifici atti di programmazione. 

4. Le attività di promozione della salute e di prevenzione primaria collettiva sono svolte dalle ATS 

e dalle ASST secondo le relative funzioni e attraverso le proprie articolazioni territoriali 

coinvolgendo anche soggetti quali enti locali, associazioni di volontariato, altri enti del terzo 

settore ed erogatori di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. 
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5. Il PRP ha durata quinquennale e definisce, in coerenza con il piano nazionale della 

prevenzione, in quale cornice di valori e principi si sviluppa la pianificazione della prevenzione, 

con particolare riferimento a: 

a) la centralità della salute, intesa come bene comune universale e quindi anche come diritto 

inalienabile di ogni individuo e interesse della collettività, da garantire non solo attraverso un 

razionale e appropriato sistema di assistenza e cura, ma anche e soprattutto praticando e 

potenziando la prevenzione; 

b) processi di promozione della salute che attivino il ruolo delle politiche non sanitarie; 

c)l’integrazione funzionale, intersettoriale e interistituzionale tra tutti i sottosistemi articolati del 

servizio sociosanitario e in particolare l’integrazione territoriale, indispensabile per la 

programmazione di interventi di prevenzione primaria; il lavoro di rete tra operatori, enti e istituzioni 

coinvolte, a vario titolo, nelle attività di prevenzione e promozione della salute; 

d)  l’efficacia e l’appropriatezza con l’applicazione della prevenzione basata su prove e di 

evidenza scientifica; 

e)  la responsabilizzazione e la partecipazione di tutti gli operatori, indispensabili per promuovere 

ai diversi livelli il perseguimento di obiettivi di salute e favorire la convergenza dei piani di azione 

dei singoli soggetti e l’integrazione dei diversi settori. 

6. Il PRP individua i seguenti ambiti di intervento prioritari: 

a) il miglioramento dell’ambiente fisico, sociale ed economico; 

b)  l’intervento precoce per la diffusione di stili di vita, nelle sue diverse fasi, per una buona salute 

e la prevenzione delle malattie cronico-degenerative; 

c)  la prevenzione delle malattie infettive prevenibili con vaccinazioni secondo le indicazioni dei 

piani e dei calendari vaccinali; 

d) una visione ampia della salute che ricerchi anche le interazioni migliori con i servizi che operano 

nel campo della salute mentale e per il contrasto alle dipendenze, in modo da rafforzare le azioni 

che consentono la sorveglianza di varie forme di disagio individuale e sociale e la loro 

prevenzione. 

7. Il PRP inoltre deve: 

a)  individuare evidenze scientifiche a sostegno delle scelte operative; 

b) garantire il corretto utilizzo delle risorse, oltre che il conseguimento del risultato vero di salute; 

c) valutare quantitativamente e qualitativamente i risultati raggiunti anche dal punto di vista 

clinico; 

d) costituire strumento per la revisione e la conseguente riprogrammazione degli interventi. 
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1.6 La Promozione della Salute come processo interno alla ATS 

Il POAS dell’ATS affida alla UOC Promozione della Salute la messa in atto, in raccordo con 

altre strutture dipartimentali (con particolare riguardo al Dipartimento PIPSS e al 

Dipartimento Cure Primarie) di attività volte ad assicurare i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) 

attraverso attività integrate di promozione della salute e prevenzione di fattori di rischio 

comportamentali (tabagismo, dipendenze, sedentarietà, scorretta alimentazione, 

scorretto utilizzo dei farmaci, comportamenti sessuali a rischio, ecc.) nei contesti collettivi e 

di comunità, in linea con quanto previsto dal Piano Regionale di Prevenzione nonché da 

eventuali normative di settore. Accanto a questo, la UOC cura la realizzazione, d’intesa in 

primis con il PIPPS, di azioni di raccordo con le ASST, in relazione ad interventi di prevenzione 

individuale nell’ambito dei percorsi di presa in carico (NCDs, Salute Mentale, Dipendenze, 

NPI, Consultori, ecc.), garantendo la specificità e l’integrazione con i nodi della rete 

territoriale delle ASST. 

Operare nell’area degli stili di vita salutari fa i conti con i determinanti di salute, le 

componenti psicologiche, sociali e relazionali della vita e dei comportamenti delle persone 

ed esige quindi l’integrazione delle attività e delle competenze della UOC con quelli delle 

altre Strutture del DIPS (IAN, Malattie Infettive, Salute e Ambiente ecc.) e di altri Dipartimenti 

(PIPSS, Veterinario) per una corretta programmazione e gestione delle attività dei diversi 

setting.   

In situazioni di emergenza, come la pandemia di Covid-19, il miglioramento della qualità 

dei servizi offerti per la promozione della salute passa anche attraverso la 

valutazione d’efficacia dei processi esistenti e la messa a sistema ed il rafforzamento delle 

buone pratiche già in atto. Risulta quindi indispensabile una gestione integrata delle attività 

legate ai singoli processi, in modo da essere nelle condizioni di saper fare ed intraprendere 

le scelte migliori per rispondere alla dinamicità dei contesti.  

Un esempio concreto è dato dalla costruzione e gestione della casella di posta 

“Ripartenzascuole” gestita congiuntamente da UOC Promozione Salute e UOC Malattie 

Infettive con l’obiettivo di agevolare la comunicazione tra ATS, le Scuole di ogni ordine e 

grado e i Servizi Educativi (Nidi e Scuole dell’infanzia) 0-5 che, a loro volta, tramite i dirigenti 

scolastici, i responsabili e i gestori dei vari servizi educativi e/o i referenti COVID, hanno 

garantito un’efficace azione di comunicazione con genitori, alunni e altri operatori nei 

propri istituti/sedi con particolare riferimento alla gestione dei casi scolastici covid+ 

all’interno di una più ampia cornice collaborativa finalizzata alla ripresa e alla continuità 

dell'attività scolastica in sicurezza.  

In generale, la strategia mira ad un approccio intersettoriale, multidisciplinare, attento alle 

differenti fasi di vita, allo stato di salute e alle condizioni socioeconomiche, in modo da 

raggiungere nei diversi contesti di vita le persone con messaggi e proposte differenziati e 

mirati in un’ottica di equità e riduzione delle diseguaglianze di salute. L’obiettivo è quello di 

accrescere le competenze degli individui affinché rafforzino il controllo sulla propria salute 

(“star bene”) e la capacità di migliorarla (“star meglio”) anche nelle fasi della vita in cui si 

manifestano condizioni di difficoltà o vere e proprie patologie. La salute del singolo è 

interpretata sempre in relazione all’ambiente e al contesto. La scelta di ATS è dunque 

quella di realizzare, in un quadro unitario che impegna i suoi Servizi e gli operatori nella 

costruzione di partnership e relazioni collaborative fra le persone, i gruppi, le organizzazioni 

e le istituzioni, azioni e programmi che innovino gli approcci tradizionali dell’educazione alla 

salute e della prevenzione.     
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Figura 3. La governance e il ruolo di ATS all'interno del "processo locale" 

 

Un esempio di processo intersettoriale e inter-organizzativo che impegna tutta la ATS in 

rapporto con Stakeholder e attori – istituzionali e non – del territorio è l’implementazione 

del Piano Operativo Locale GAP (che sarà approfondito nel paragrafo 1.8 di questo 

documento). 
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1.6.1 Le collaborazioni interne al DIPS  

 

Figura 4. Collaborazioni con il dipartimento Dips 

In quest’ottica, la UOC Promozione della Salute, quale articolazione dedicata alla specifica 

funzione, opera in stretta sinergia con la maggior parte, se non tutte, le UOC del 

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria: 

1.6.2 Le collaborazioni con il Dipartimento PIPSS 

Il Dipartimento PIPSS contribuisce annualmente alla progettazione/stesura del PIL aziendale 

con indicazioni rispetto ai bisogni di salute emergenti dal territorio, rilevati attraverso la 

Governance della programmazione integrata delle prestazioni sociosanitarie con quelle 

sociali. 

Una peculiarità del PIPSS è la presenza di professionalità adeguate al raggiungimento del 

risultato/analisi dei bisogni del territorio e multidisciplinarietà. Infatti, una specificità è la 

presenza di ruoli integrati sanitari e psicologici, al fine di consentire una risposta integrata ai 

bisogni psichici e fisici della popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Integrazione tra dipartimento DIPS e PIPSS 



ATS della Città Metropolitana di Milano                          PIL 2022 del 09.03.2022 - Edizione 01  Pag. 29 

L’emergenza Covid ha consentito di far emergere le peculiarità del Dipartimento nelle 

risposte ai bisogni urgenti dettati dagli aspetti sociali e psicologici sviluppatesi a causa della 

pandemia come la costituzione di un gruppo di psicologi che hanno offerto uno spazio di 

ascolto telefonico alla cittadinanza per tutte le problematiche psicologiche connesse alla 

pandemia. 

L’azione cardine di promozione della salute attuata dal DIP PIPSS riguarda il processo di 

sostegno allo sviluppo e alla governance delle Reti e Servizi Territoriali titolari dell’attuazione 

degli interventi sulle diverse aree di competenza.  

Nello specifico il DIP PIPSS si rapporta con gli UDP per la stesura dei Piani di Zona, dei Piani 

di Prevenzione Violenza di Genere, e dei Piani di Conciliazione. Presiede l’Organismo di 

Salute Mentale e Dipendenze per la strutturazione del   Piano Salute Mentale. Dialoga con 

l’organismo che governa il Percorso Nascita per gli interventi a tutela della maternità. 

Governa il sistema dell’erogazione delle Misure di sostegno alla famiglia e alle fragilità.  

Il PIPSS ha come soggetto primario i CF nella collaborazione per applicare tutte le azioni 

volte alla cura dei bisogni della famiglia nell’intero ciclo di vita. Le prestazioni dei CF 

appaiono prioritarie nella presa in carico dell’intero ciclo di vita del cittadino. I CF svolgono 

azioni di tutela della salute nelle aree del Percorso Nascita, nelle fasce di età scolastiche, 

nella sfera adolescenziale, nei supporti alle competenze genitoriali, affrontando tematiche 

essenziali per il benessere personale e relazionale quali le relazioni positive, la sessualità, la 

gestione dei conflitti, dello stress e delle emozioni. I percorsi indicati consentono la raccolta 

e l’analisi dei dati epidemiologici alla base della programmazione delle azioni mirate ai 

bisogni della popolazione. 

Il Dipartimento tutela la salute attraverso anche azioni di controllo sulle diverse attività, 

come ad esempio l’accessibilità ai servizi e alle Misure.  

Dettagliatamente, Le UOC del PIPSS hanno, ognuna, una sua funzione specifica nel 

processo di tutela della salute a partire dalla individuazione di determinanti di salute ovvero 

di fattori che influenzano lo stato di salute di un individuo e – più estesamente – della 

comunità o della popolazione del territorio di ATS. 

Per la UOC Innovazione dei sistemi di welfare e bisogni emergenti UOC ISWBE il 

determinante di salute individuato è il bilanciamento tra le esigenze della vita familiare e 

gli impegni dell’attività lavorativa. A tutela di questa dimensione del benessere 

l’implementazione dei Piani di azioni di conciliazione vita-lavoro è finalizzata a migliorare lo 

stile di vita familiare con conseguenze positive sul profilo di salute. Gli indicatori di 

miglioramento del profilo di salute sono l’aumento % della applicazione di azioni di 

conciliazione sul target di età genitoriale lavorativo.  

Per la UOC Programmazione sociosanitaria e sociale integrata (di seguito UOC PSSI) i 

determinanti di salute individuati sono: la gestione positiva dei conflitti relazionali nella 

coppia e nella famiglia. A tutela di questa dimensione del benessere l’implementazione 

dei Piani Antiviolenza e il monitoraggio delle reti istituzionali antiviolenza sul territorio ATS Mi, 

garantisce una attenzione continua alla risposta al fenomeno. Gli indicatori di 

miglioramento del profilo di salute sono aumentare la capacità di intercettazione del 

fenomeno e la verifica dell’efficacia delle risposte della rete ai bisogni di protezione, 

assistenza e cura, sia in termini di prevenzione che di presa in carico delle donne e dei 

bambini ma anche di interventi sull’autore di violenza. 
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Per la UOC percorsi integrati per la cronicità (di seguito UOC PIPLC) il determinante di salute 

individuato è l’equità di risposta welfare ai disabili e fragili sul territorio, affinché la disabilità 

non rappresenti un aspetto deficitario nel raggiungimento del benessere. A tutela di questa 

dimensione del benessere l’implementazione delle azioni a sostegno dell’accessibilità alle 

misure offerte.  Gli indicatori di miglioramento del profilo di salute sono l’aumento % della 

distribuzione delle misure sulla popolazione. 

Per la UOC Percorsi integrati per il ciclo di vita familiare UOC PICVF il determinante di salute 

individuato è lo sviluppo armonico dell’individuo nel ciclo di vita. A tutela di questa 

dimensione del benessere le azioni riguardano target differenti. Una di queste è il 

monitoraggio dello screening della depressione post partum, affinché la maternità e il 

puerperio vengano tutelati attraverso l’intercettazione precoce di disagi emotivi. Gli 

indicatori di miglioramento del profilo di salute, in questo caso, sono le % di applicazione 

dello screening, sul target di età della donna fertile (es sostegno alla genitorialità nel ciclo 

di vita percorso nascita e prima infanzia) 

Per la UOC Salute Mentale e Dipendenze UOC SMD il determinante di salute è il benessere 

mentale. A tutela di questa dimensione del benessere sono attuate azioni di intercettazione 

degli esordi precoci psicotici, affinché vengano intercettati i disagi prima che si cronicizzino. 

Gli indicatori di miglioramento sono il numero crescente di diagnosi precoce di esordio 

psicotico. 

Nella figura che segue sono sintetizzate le linee di attività in cui si concretizza la 

collaborazione interdipartimentale: 
 

 

Figura 6. Integrazioni con dipartimento PIPSS 
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1.6.3 Reti Regionali e Reti Territoriali  

Due sono le parole chiave che devono guidare le nostre azioni ed essere garantite nei 

programmi di ATS: “prevenire” e “promuovere”, prevenire i rischi per la salute al fine di 

ridurre il carico di cronicità e promuovere corretti stili di vita. Sono le stesse parole che 

stanno alla base del Piano Regionale della Prevenzione, che ATS deve declinare attraverso 

il coinvolgimento e il coordinamento non solo dei suoi Servizi, ma soprattutto di altri attori 

sanitari (ASST, Accreditati,) e non sanitari (UdP, Comuni, Scuola, Associazioni di Categoria e 

Sindacali, Volontariato, ecc.).    

La gestione dei processi locali è un fattore chiave per la realizzazione della strategia di 

“governance” di ATS della Città Metropolitana di Milano. Quindi, in linea con il ruolo di 

governance che ATS ricopre, si collocano la creazione, la promozione ed il sostegno delle 

Reti a livello. 

La logica di rete permette l’implementazione efficiente, sostenibile, equa e appropriata dei 

programmi di ATS, svincolandoli dalla logica dei singoli progetti per inserirli in una cornice 

programmatoria di lungo termine integrata e coerente con bisogni e valori del 

territorio. Alla luce della rilevanza del lavoro di rete, nel territorio sono attive collaborazioni 

con una varietà di Reti intersettoriali Regionali che verranno approfondite nel capitolo 4 

dedicato ai Programmi Locali:     

• Scuole che Promuovono Salute – SPS (link ai programmi locali)    

• Aziende che Promuovono Salute – WHP    

• Rete Conciliazione vita-lavoro    

• Comunità Amiche del bambino per l’allattamento al seno    

• Reti interistituzionali antiviolenza    

• Rete locale prevenzione dipendenze da sostanze e comportamenti    

• La Rete BullOut di ATS   

• Progetto “Gorla in Movimento” 

 

1.6.4 Partnership per la Salute 

Oltre alle reti, ATS è coinvolta in molteplici accordi di collaborazione con stakeholder 

chiave ed istituzionali finalizzati a sviluppare/promuovere programmi/interventi di 

promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali, che vedono 

coinvolti Enti locali, il Terzo settore, oltre che il mondo delle Imprese. L’intento è favorire 

sinergie all’interno di tutto il territorio, condividere strategie, reperire e ottimizzare risorse. In 

questa ottica ATS o sostiene e promuove le Reti territoriali nonché mira a costruire e 

rafforzare partnership intersettoriali utili al perseguimento degli obiettivi di Salute della 

popolazione che le sono affidati.   

In questa ottica sono stati stipulati protocolli di collaborazione con organizzazioni 

imprenditoriali quali:   

- Protocollo con l’Associazione AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti 

d’Azienda) per l’implementazione del programma per la Promozione della Salute 

nei luoghi di lavoro e la realizzazione di interventi di contrasto al Disturbo da Gioco 

d’Azzardo (DB 413 del 29/04/2021) 

- Accordo operativo per l’implementazione del programma per la Promozione della 

Salute nelle Comunità Locali e la realizzazione di interventi per il contrasto al Disturbo 

da Gioco d’Azzardo nel Municipio 4 (DB 824 del 20/09/2021) 
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- Protocollo con Confinustria Alto Milanese per l’implementazione del programma per 

la Promozione della Salute nei luoghi di lavoro (DB 545 del 10/06/2021) 

 

Inoltre, UOC Promozione della Salute è impegnata a sviluppare in tutti i setting un approccio 

intersettoriale che favorisca nei confronti di tutti gli stakeholder di volta in volta interessati 

di:    

• sviluppare collaborazioni secondo principi di correttezza, mutua collaborazione e 

rispetto reciproco;  

• aggiornare, con cadenza periodica, il bagaglio di nuove attività/opportunità che i 

bisogni/risorse del territorio richiedono/permettono;  

• condividere l’utilizzo di canali istituzionali di informazione per sensibilizzare la 

popolazione generale; 

• realizzare materiale finalizzato alla sensibilizzazione sulle tematiche di interesse rivolto ai 

diversi target di popolazione.  

In questa stessa prospettiva si declina l’azione di comunicazione e marketing sociale del 

Piano Operativo Locale Gap che, tramite la costruzione Piano di Comunicazione 

Piano Locale GAP, ha lo scopo di aumentare la collaborazione tra enti istituzionali e non 

istituzionali. Obiettivo è creare una comunicazione comune e condivisa che sia capace di 

far prevenzione sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico e di porre le 

basi metodologiche per una comunicazione che veda nel concetto di promozione della 

salute il focus dei messaggi comunicativi.    
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1.7 Comunicazione e Marketing sociale 

La comunicazione per la salute rappresenta una leva strategica delle politiche di Tutela 

della Salute della ATS della Città Metropolitana di Milano. Il Piano Nazionale Prevenzione 

2020-2025 (PNP), in linea con il Piano Sanitario Nazionale e con il Rapporto Salute 2020, 

evidenzia l’importanza di:     

• ridurre le disuguaglianze;     

• agevolare la partecipazione dei cittadini ai processi che riguardano la propria salute;     

• favorire le modifiche di norme sociali;     

• sostenere l’accesso e l’adesione ai programmi di prevenzione e di cura presenti nel 

proprio territorio;     

• coinvolgere attivamente il cittadino;     

• stimolare e rendere efficaci il confronto e lo scambio di buone prassi, dati, informazioni 

e linee di lavoro.     

Con queste finalità la comunicazione deve delinearsi come un’azione strategica che faciliti 

la creazione e l’implementazione delle reti istituzionali e allo stesso tempo la collaborazione 

tra le organizzazioni sanitarie e non sanitarie su focus di intervento comuni e il dialogo con 

i cittadini. 

Tra gli strumenti a disposizione dei cittadini, delle comunità e dei Servizi, progettati e 

realizzati dal Dipartimento PIPSS:  

• Nidoinsieme.it: sito tematico di ATS apre il dialogo con i genitori e con la rete dei servizi 

a tutela del benessere dei bambini e delle loro famiglie, per incrociare le esigenze dei 

bambini (0 – 3 anni) e dei loro genitori e educatori e agevolare il loro orientamento 

agli interventi e dei servizi di prevenzione e di cura. --> https://www.nidoinsieme.it/ 

• App ATTIVAMI “sostegno a misura di famiglia”: Un Servizio fruibile sia dal computer che 

dal proprio telefono, pensato per le famiglie e le situazioni di fragilità. L’app mobile ha 

quale target prioritario persone e famiglie che possano avvalersi di informazioni sugli 

interventi e i servizi di sostegno e aiuto previsti dal Welfare.  

All’interno delle iniziative dedicate alla promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita 

il PIPSS ha progettato insieme alle rappresentanze delle ASST dedicate allo screening sulla 

depressione post partum un volantino di promozione dello screening, da diffondere in tutte 

le ASST del territorio ATS, con il supporto tecnico del servizio Comunicazione di ATS. Tale 

materiale può essere esposto in tutti i servizi dedicati allo screening e anche sui social di 

ciascuna ASST. 

La comunicazione è uno strumento indispensabile anche per il processo di accountability 

del sistema salute, perché permette di implementare le azioni di trasparenza ed equità 

attraverso una logica di responsabilità. Genera fiducia dei cittadini e agevola il loro 

accesso/adesione ai percorsi preventivi. Come sostenuto dal PNP 2020-2025, la 

comunicazione efficace “necessita di essere adeguatamente pianificata e valutata negli 

effetti”. Le sue azioni devono pertanto dirsi strutturate, sistemiche ed essere trasversali a tutti 

i programmi preventivi e promozionali della salute.     

In questa prospettiva la UOC Promozione della salute attua in sinergia con 

l’Ufficio Comunicazione, specifiche procedure nella programmazione delle azioni di 

comunicazione dei diversi Setting di lavoro, in modo da permettere alle azioni di 

comunicazione della Salute di poter essere valutate nei propri effetti.  

https://www.nidoinsieme.it/
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Le due direzioni verso cui si sviluppa la comunicazione della salute sono quella sanitaria con 

i dati sullo stato di salute della popolazione e quella per la prevenzione e la promozione 

della salute, entrambe con l’obiettivo di promuovere l’empowerment delle persone e di 

supportare e indirizzare decisioni politiche a favore della salute.    

La prima si finalizza nella mappatura e nella diffusione delle opportunità di salute presenti 

sul territorio, mentre la seconda produce e condivide conoscenze sui problemi di salute 

socialmente rilevanti all’interno della comunità di riferimento.     

L’emergenza Covid-19 ha accelerato la diffusione e l’utilizzo di strumenti tecnologici per la 

comunicazione ed ha avviato ampie trasformazioni comunicative e relazionali nelle 

comunità.     

Le politiche di distanziamento fisico hanno reso evidente anche a tutte le organizzazioni 

che operano nella promozione della salute la necessità di implementare e considerare 

nello specifico le forme e le metodologie comunicative digitali non più come residuali bensì 

come azioni da progettare e da strutturare.   

Il Marketing Sociale mira a risolvere un problema d’interesse collettivo attraverso il 

cambiamento di comportamenti individuali e/o di gruppo, prospettando 

l’interconnessione dei benefici individuali di interesse collettivo con i benefici sociali 

derivanti da comportamenti individuali. È lo strumento principale per declinare sul piano 

operativo la strategia comunicativa.     

Questo si avvale dei principi e delle tecniche del Marketing tradizionale ma con la finalità 

di influenzare un gruppo target ad accettare, rifiutare, modificare o abbandonare un 

comportamento in modo volontario. La promozione della salute si deve difatti evolvere 

adattandosi ai cambiamenti della nostra società, reinventando di continuo il suo 

linguaggio per poter parlare in modo efficace alla collettività. Si tratta di progettare la 

comunicazione per la promozione della salute verso un progetto narrativo comune e 

coerente, che coniughi gli obiettivi ai nuovi strumenti e in modo integrato e intersettoriale 

con le diverse voci e linguaggi della rete, con il superamento delle logiche di 

frammentazione e di autoreferenzialità delle diverse agenzie in una visione olistica 

dell’individuo e del benessere.   

In questa prospettiva giocano un ruolo cruciale i già citati Accordi/Protocolli di 

collaborazione; con questi protocolli si condividono accordi operativi finalizzati ad attuare 

azioni mirate a oggetti e soggetti di lavoro di competenza comune ma soprattutto si 

stringono alleanze fondamentali per la diffusione online delle stesse. 

Le attività di promozione e prevenzione della salute devono raggiungere le persone nei loro 

contesti di vita: le persone stanno sempre più abitando in luoghi virtuali, è necessario 

continuare a promuovere politiche di prevenzione e d’informazione capaci di integrare, 

interagire e codificare i messaggi di salute con i nuovi linguaggi digitali. Per muoversi in 

questa direzione gli stakeholder della salute devono sfruttare la strategia comunicativa per 

condividere il loro sapere con gli altri attori presenti sul territorio. Gli interlocutori di questo 

processo sono molti e diversi in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere: popolazione 

generale o specifici target di popolazione a rischio, operatori sanitari o policy-maker. I 

destinatari della comunicazione diventano i protagonisti attivi e consapevoli della strategia 

comunicativa creando un percorso di costruzione sociale della salute partecipato in 

quanto condiviso. La Promozione della Salute in collaborazione con l’Ufficio della 

Comunicazione di ATS della Città Metropolitana di Milano è impegnata nel percorso 

progettuale per aggiornare la propria presenza online. Da questa cooperazione si sviluppa 

la logica condivisa che ha permesso l’elaborazione dei messaggi di salute mirati in linea 

con gli obiettivi strategici dell’Agenzia. In quest’ottica si inserisce anche il rinnovamento 
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delle pagine dedicate alla Promozione della Salute all’interno del progetto del nuovo sito 

di ATS in corso di elaborazione.    

Per aumentare la visibilità della Promozione della Salute, inserendo in un’ottica sistemica i 

contenuti online in tema di prevenzione, è necessario rendere più fruibile l’esperienza di 

navigazione agli utenti, che siano essi cittadini o amministratori e associazioni del Terzo 

settore. Le pagine tematiche del sito ATS dedicate alla promozione della salute hanno lo 

scopo di diventare il punto di riferimento delle politiche di prevenzione e promozione della 

salute di fronte a tutti gli stakeholder, creando un flusso di comunicazione costante, 

completo e accessibile.  

Un progetto così delineato si declina concretamente in menù semplificati che permettono 

la consultazione delle diverse aree di lavoro di UOC Promozione della Salute nella 

comunità, nella scuola e nell’azienda, promuovendo allo stesso tempo specifiche call to 

action in linea con gli obiettivi che si vogliono ottenere. Per quanto riguarda la Prevenzione 

e il contrasto al gioco d’azzardo, in particolare rispetto all’obiettivo specifico 1.1- 

Promuovere conoscenze, competenze e consapevolezze mediante opportunità di 

comunicazioni “protette”, di informazione agli EELL, ecc.  

In attesa del perfezionamento della strategia delineata nelle pagine precedenti, si è 

proceduto con:  

- Produzione di materiale informativo mirato e aggiornato sull’offerta di Sportelli e 

Servizi per la diagnosi, la cura del gioco d’azzardo presenti sul territorio di ATS. La 

comunicazione è pertanto coordinata, di facile aggiornamento, permette 

l’accesso da parte della popolazione a informazioni corrette, riconoscibili e uniformi 

relativamente alla rete dei servizi di aiuto messa in campo a livello regionale. 5 

- Aggiornamento periodico, a cadenza settimanale, della sezione relativa al Gioco 

d’azzardo Patologico presente sul sito di ATS6.In sinergia con l’Ufficio Comunicazione, 

nella logica della comunicazione efficace per la promozione del benessere, altri 

dipartimenti ATS hanno avviato lo sviluppo della comunicazione digitale e di 

strumenti per agevolare l’accesso alle informazioni, alle prestazioni e ai servizi 

sociosanitari rivolti alla popolazione e ai Servizi, riguardo i bisogni di salute emergenti 

ed attuali e per la promozione del benessere. Secondo una logica di strategia di 

comunicazione efficace sono stati sviluppati strumenti dedicati e personalizzati per 

linguaggio, per target di età e tematica, al di fuori della piattaforma istituzionale 

necessariamente più generalista. Tra gli strumenti a disposizione dei cittadini, delle 

comunità e dei Servizi, progettati e realizzati dal Dipartimento PIPSS:     

 

• Gestione di Nidoinsieme.it7: sito tematico di ATS apre il dialogo con i genitori e con 

la rete dei servizi a tutela del benessere dei bambini e delle loro famiglie, per 

incrociare le esigenze dei bambini (0 – 3 anni) e dei loro genitori e educatori e 

agevolare il loro orientamento agli interventi e dei servizi di prevenzione e di cura.  

• Gestione della App ATTIVAMI “Sostegno a misura di famiglia”: Un Servizio fruibile sia 

dal computer che dal proprio telefono, pensato per le famiglie e le situazioni di 

fragilità. L’app mobile ha quale target prioritario persone e famiglie che possano 

 
5 Locandina consultabile al link seguente: 

https://www.atsmilano.it/Portale/Portals/0/AtsMilano_Documenti/A156MS001%20Informativa%20GAPg%20esto

ri%20giocoazzardo%20rev02_13212710-5ab7-4e1e-83d9-fbecc67ade0a.pdf 
6 https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Carta-dei-Servizi/Guida-ai-servizi/GAP 
7 https://nidoinsieme.ats-milano.it/  

https://www.atsmilano.it/Portale/Portals/0/AtsMilano_Documenti/A156MS001%20Informativa%20GAPg%20estori%20giocoazzardo%20rev02_13212710-5ab7-4e1e-83d9-fbecc67ade0a.pdf
https://www.atsmilano.it/Portale/Portals/0/AtsMilano_Documenti/A156MS001%20Informativa%20GAPg%20estori%20giocoazzardo%20rev02_13212710-5ab7-4e1e-83d9-fbecc67ade0a.pdf
https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Carta-dei-Servizi/Guida-ai-servizi/GAP
https://nidoinsieme.ats-milano.it/
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avvalersi di informazioni sugli interventi e i servizi di sostegno e aiuto previsti dal 

Welfare.     

• Gestione di Netyx.it: il sito tematico di ATS rivolto agli adolescenti per informare ed 

orientare alle prestazioni ed ai servizi rispondendo alle esigenze di benessere e di 

crescita riguardo le tematiche della sessualità, dell’affettività e delle relazioni.  

• Gestione del sito Storiedallabirinto.polimi.it: Il sito affronta il tema della Prevenzione della 

violenza nelle relazioni tra giovani nasce dal progetto Il Filo di Arianna --

 Ariadne's Thread, finanziato dalla Regione Lombardia nell'ambito del programma 

Progettare la parità in Lombardia, realizzato da ATS, SVS DAD Onlus, Politecnico di 

Milano - Dip di Design, ImagisLab     

In linea con quanto già esplicitato, e alla luce dell’emergenza COVID e del suo impatto 

psicologico sulla popolazione, è importante, in continuità con le azioni avviate nel 2020, 

lavorare alla costruzione di una strategia di comunicazione sociale finalizzata a 

sensibilizzare l’intera popolazione sull’importanza di non ridurre le attenzioni preventive 

grazie alle quali ciascuno tutela non solo sé stesso ma anche tutti gli altri.  

La responsabilità individuale è infatti complementare alla responsabilità sociale, 

rinforzando le competenze di autotutela e salute personale/collettiva si rafforza anche il 

senso di appartenenza ad una comunità forte, responsabile e capace di resistere, anche 

di fronte a una sfida così rilevante e prolungata grazie al suo capitale sociale, alla sua 

solidarietà e al suo senso di appartenenza. Su questo sfondo, nell’ottica di promuovere e 

rafforzare le strategie regionali per la modificazione di stili di vita per la prevenzione si sono 

attivati e consolidati specifici percorsi, con particolare riferimento al contesto scolastico, 

capitalizzando gli Accordi e le Partnership intersettoriali già formalizzate (Ufficio Scolastico 

Regionale, Rete SPS, Educazione tra Pari, Docenti e Studenti coinvolti stabilmente nei 

programmi preventivi regionali LST Lombardia e Unplugged ecc) con ingaggio della Rete 

delle Scuole che Promuovono Salute nello sviluppo e nella disseminazione di contenuti e 

informazioni corrette verso studenti, famiglie e comunità locali.  Ad esempio si sono 

realizzate iniziative di informazione/sensibilizzazione rivolte ai Dirigenti e referenti Covid delle 

Scuole Capofila delle Reti d’Ambito del proprio territorio sulle misure preventive da mettere 

in atto e sui protocolli di sorveglianza sanitaria e di collaborazione definiti localmente, sul 

supporto e rafforzamento delle attività di comunicazione orizzontale e con i social ideate e 

realizzate dai Gruppi di Educatori tra Pari, sul coinvolgimento delle Scuole capofila delle 

Reti degli Ambiti Scolastici nella messa in campo di iniziative mirate di corretta informazione 

e aggiornamento periodico rivolte ai Dirigenti Scolastici e ai Referenti Covid delle Scuole, 

sul coinvolgimento e attivazione, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Territoriali, delle 

Consulte Provinciali degli Studenti.   
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1.8 Il Piano Operativo Locale GAP per la prevenzione dei DGA 

Per favorire l’integrazione e la continuità fra i programmi e le reti di prevenzione sopra 

citati, il PIL si integra e si completa con il Piano ATS per la Prevenzione e il Contrasto ai 

Disturbi da Gioco d’Azzardo. Con la DGR XI/585 del 01.10.2018 ad oggetto 

“Approvazione Programma di attività per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico – 

Attuazione DGR 159 del 29.05.2018 e DCR n. 1497 del 11.04.2017”, Regione Lombardia ha 

approvato il “Programma regionale per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico” che 

ha destinato apposite risorse sulla base della popolazione residente e ha stabilito 

modalità e procedure per la definizione di un Piano Operativo Locale GAP per ogni ATS.   

Il Piano Operativo Locale GAP declina le Azioni finalizzate all’Obiettivo Generale 2 del 

Programma operativo regionale e integra quanto programmato nel PIL nei diversi setting. 

Le Azioni di cui all’Obiettivo Generale 3 si integrano nella visione di ATS che punta a 

integrare anche in chiave preventiva le azioni volte alla presa in carico individuale, alla 

diagnosi precoce e al miglioramento delle possibilità di aggancio e presa in carico delle 

persone e delle famiglie in stato di bisogno.   

L'ATS della Città Metropolitana di Milano in attuazione della DGR N. XI/2609 del 09.12.19 

azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti territoriali in materia di prevenzione e 

contrasto al gioco d’azzardo patologico, si è impegnata a:   

• assicurare la partecipazione alla realizzazione del modello da parte del 

Dipartimento DIPS e del Dipartimento PIPSS, il quale cura il raccordo con il sistema 

sociale per I’ATS;   

• garantire il raccordo con gli strumenti di programmazione in ambito sociale e sanitario 

(Piano Sanitario della Prevenzione, Piani Locali GAP; Piani di Zona) e l'integrazione 

sociale e sanitaria, anche con le ASST;   

• rappresentare il punto di raccordo con la programmazione regionale.   

Il Piano Operativo Locale GAP viene redatto sulla base dell’analisi del contesto territoriale 

e prevede l’attivazione di collaborazioni e sinergie secondo la stessa logica intersettoriale 

che caratterizza il PIL. Inoltre, aggrega gli attori sociali che hanno già concorso all’ 

implementazione delle strategie e degli interventi promossi da Regione Lombardia.   

Il Piano Operativo Locale GAP ATS si configura come un’infrastruttura che permette lo 

sviluppo in rete dei macro-obiettivi strategici, cui puntano i programmi e le azioni e le attività 

aventi finalità di promozione della salute e prevenzione e gli interventi di presa in carico 

della persona nel proprio contesto di vita.   

In tal senso, in coerenza con il Piano Regionale GAP, vengono declinati a livello locale 

obiettivi generali, obiettivi ed azioni specifiche e trasversali che si collocano negli stessi 

setting già individuati nel PIL (luoghi di lavoro, scuola e comunità locale) e ne potenziano i 

programmi in un’ottica di prevenzione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico.   

Le azioni sinergiche permettono poi di rinforzare il patrimonio di risorse tecniche e umane 

già in campo a livello territoriale con particolare attenzione alla multidisciplinarietà. Infatti, 

per la definizione del Piano Operativo Locale GAP, la UOC ha attivato un gruppo di lavoro 

dedicato che vede la partecipazione di professionisti afferenti alle diverse articolazioni. Il 

“Tavolo di sistema”, individuato come organo di governo per la programmazione 

esecutiva, si assume il ruolo di organo di governo e indirizzo con funzioni consultive per 

l’integrazione delle prestazioni sociali con quelle sociosanitarie, condivisione delle azioni del 

piano a livello dei vari sotto obiettivi e scambio di informazione sui vari setting, oltre che 
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coordinamento generale del progetto, condivisione e progettazione partecipata delle 

attività progettuali.   

In linea con le indicazioni di cui alla DGR 585/18, il Tavolo di sistema ha attivato un processo 

orientato all’integrazione e al potenziamento di energie organizzative, tecniche, 

professionali e finanziarie già messe in campo e alla attivazione del più ampio 

coinvolgimento delle diverse tipologie di Attori coinvolti nelle azioni (SSR, Enti locali, Soggetti 

del Terzo settore, Scuola, ecc.). A tal fine per valorizzare il lavoro svolto negli anni con gli 

Enti del Terzo Settore, dopo aver raccolto a livello territoriale le Manifestazioni di Interesse, 

con la DB 207 del 06.03.20 e con la DB 974 09/12/20 sono stati aggiudicati i lotti relativi alle 

ripartizioni delle attività nei setting su base territoriale (rinnovati con la DB 15 del 13.01.22). I 

rimanenti 14 lotti sono stati aggiudicati con la DB 729 del 03.08.21. 

La DGR 9794 del 13/08/20 ha assegnato ad ATS la seconda annualità di finanziamento per 

il rafforzamento di azioni che integrino e potenzino le energie organizzative, tecniche, 

professionali e finanziarie già messe in campo da ATS, oltre che rafforzare la strategia 

regionale in relazione al complesso di interventi di prevenzione e contrasto al GAP.   
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Nel corso del 2021, ATS della Città Metropolitana di Milano, nell’ambito dei suoi compiti 

di governance, ha coordinato l’avvio operativo del Piano Locale GAP, coadiuvando gli 

Enti Aggiudicatari dei lotti nella promozione dei progetti territoriali nei diversi setting per il 

raggiungimento dell’Obiettivo generale 2 del Piano stesso. 
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L'approccio utilizzato ha previlegiato il coinvolgimento e l’attivazione delle reti già 

presenti per favorire l’ingaggio del territorio.    

Attraverso un costante lavori di scambio, confronto e condivisione di metodologie, 

strumenti e modalità di azione, si è creata e consolidata la rete fra gli Enti aggiudicatari 

dei Lotti.  in questo modo si sono rafforzati lo scambio e l’interconnessione fra Enti 

attraverso l’organizzazione di momenti di confronto in “equipe territoriali” (Milano, Milano 

Est e Milano Ovest) e in “equipe plenaria”.    

Il lavoro di rete ha permesso di allargare il campo di azione del Piano Locale, 

raccordandolo con il percorso in capo al PIPPS di attuazione del Progetto NoSlot ex DGR 

2609/19 

Di seguito si riportano le principali azioni realizzate:     

SETTING COMUNITA’   

• Presentazione agli UdP dei progetti da parte dagli Enti del terzo settore aggiudicatari 

dei Lotti e condivisione delle strategie operative da attuare nei territori.   

• Mappatura delle risorse e dei bisogni emergenti nei diversi ambiti territoriali.   

• Realizzazione di percorsi di formazione rivolti ai tecnici e agli operatori dei Servizi 

Comunali/Enti del Terzo Settore.   

• Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione rivolti agli Amministratori Locali 

e alla Polizia Locale.   

• Realizzazione di percorsi di formazione rivolti ai tecnici dei Servizi Comunali/Enti del 

Terzo Settore in collaborazione e in sinergia con gli ambiti territoriali che hanno aderito 

alla DGR N. XI/2609 del 09.12.2019.   

• Progettazione e realizzazione di eventi rivolti alla cittadinanza al fine di sensibilizzare 

ed informare la popolazione sulla tematica del Gioco d’Azzardo. Gli eventi si sono 

realizzati in collaborazione con le amministrazioni locali e con le associazioni attive nei 

territori, privilegiando reti e forme di collaborazione già presenti.   

• Realizzazione di materiale da parte di ATS di comunicazione di tipo informativo e di 

sensibilizzazione diffuso attraverso canali social di ATS della Città Metropolitana di 

Milano (newsletter, post sulla pagina dei Gruppi di Cammino di Facebook, etc).   

SETTING SCUOLA   

•   Attività di formazione sulla tematica del Disturbo da Gioco d’Azzardo a:   

A. Studenti delle scuole secondarie di primo grado, all’interno delle attività del 

Programma LST;    

B. Docenti delle scuole secondarie di primo grado, all’interno delle attività del 

Programma LST;   

C. Studenti delle scuole secondarie di secondo grado, all’interno delle attività del 

Programma UNPLUGGED;    

D. Docenti delle scuole secondarie di secondo grado, all’interno delle attività del 

Programma UNPLUGGED;    

E. Studenti delle scuole secondaria di secondo grado, nell’ambito della PEER 

EDUCATION.   

• Realizzazione di nuove attivazioni sulla tematica del Disturbo da Gioco d’Azzardo, sulla 

base di una disamina della letteratura scientifica, per la realizzazione delle attività di 

formazione previste dai Programmi LST, Unplugged e Peer Education.   
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• Sensibilizzazione e informazione rispetto alla Rete delle Scuole che Promuovono Salute, 

al fine di favorire l’adesione alla Rete di nuove Istituzioni Scolastiche.    

SETTING LUOGHI DI LAVORO 

• Realizzazione di azioni di promozione all’adesione da parte di aziende private ed enti 

pubblici, alla Rete delle Aziende che Promuovono salute (WHP).   

• Realizzazione di percorsi formativi sulla tematica del Gioco d’Azzardo rivolti alle aziende 

aderenti alla rete WHP.   

• Realizzazione di materiale informativo e di sensibilizzazione rivolto ai dipendenti delle 

aziende aderenti al programma WHP.    

• Sottoscrizione del protocollo d’intesa siglato tra ATS della Città Metropolitana di Milano 

e l’associazione AIDDA Lombardia finalizzato a rafforzare il programma per la 

promozione della salute nei luoghi di lavoro e per realizzare interventi di contrasto al 

disturbo da gioco d’azzardo.   

Le azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione hanno avuto, in tutti i setting, come 

linea comune, la diffusione di materiale relativo i Servizi di cura e trattamento per persone 

con disturbo da gioco d’azzardo, al fine di raggiungere l’obiettivo di aumentare la 

conoscenza di queste risorse presenti sul territorio.     

AREE TRASVERSALI 

Con gli obiettivi di promozione della capacity building, diffusione di buone pratiche e 

coordinamento delle attività, i Lotti trasversali hanno realizzato le seguenti azioni:  

• Progettazione di azioni di sensibilizzazione, informazione e di moduli formativi rivolti agli 

amministratori locali e ai decisori attraverso la realizzazione di video pillole e di moduli 

formativi (lotto 37).   

• Realizzazione della mappatura relativa al numero, la dislocazione, la tipologia di mission 

delle Organizzazioni del Volontariato organizzato presenti a livello territoriale. 

Elaborazione report quantitativo dei centri di ascolto Caritas. Progettazione di azioni di 

sensibilizzazione e informazione rivolte al volontariato organizzato, opinion leader, 

moltiplicatori attraverso la somministrazione di interviste strutturate (lotto 38) 

• Progettazione di azioni di comunicazione al fine di mettere in rete gli attori del Piano 

Locale GAP (realizzazione di una Newsletter interna, cronoprogramma), Progettazione 

di una linea grafica editoriale per la comunicazione in stretta connessione con l’Ufficio 

Comunicazione di ATS della Città Metropolitana di Milano (lotto 39). 
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CAPITOLO 2. 

RISORSE A DISPOSIZIONE 

 

2.1 Risorse umane e competenze professionali della UOC Promozione della Salute 

L’unità Operativa Complessa (UOC) si colloca all’interno del Dipartimento di Igiene e 

Prevenzione Sanitaria (di seguito DIPS) che svolge attività di prevenzione attraverso diversi 

strumenti: informazione, promozione, educazione alla salute e sicurezza, assistenza, 

controllo e vigilanza. La UOC e le sue sotto articolazioni UOS (Unità Operative Semplici) si 

avvalgono del lavoro di diverse figure professionali: assistenti sanitari, assistenti sociali, 

dietiste, educatori professionali, infermieri, medici e psicologi. La ripartizione delle 

professionalità all’interno delle unità operative è così suddivisa: 

COMPETENZE PROFESSIONALI  

UOC PROMOZIONE DELLA SALUTE 

Qualifica UOC UOS MI UOSMI EST UOS MI 

OVEST 

UOS PREV. 

SPECIFICA 

Responsabile di struttura 1 1 1* 1 1* 

Dirigente Medico - 1 - 1 - 

Dirigente psicologo - 1 1 - 1 

Dirigente amministrativo 1* - - - 1* 

Assistente Sanitario - 1 3 2 - 

Dietista - 1 1 - - 

Infermiere - - 2 1 - 

Personale amministrativo 1 1 1 1 1* 

Assistente Sociale - - - - 1 

Educatore Professionale - 1 1 - 4 

Medici convenzionati - - 2 - - 

Tabella 2. Competenze professionali della UOC Promozione della Salute 

Tale rappresentanza di professioni garantisce un approccio multidisciplinare grazie 

all’interazione e integrazione tra saperi di area medica, sanitaria e psico-sociale, in linea 

con i principi di valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane di tutte le 

professioni sanitarie, sociosanitarie e sociali con l'obiettivo di ottenere una costante 

evoluzione della loro professionalità (…) sancita dalla normativa nazionale e regionale di 

settore. 

È pertanto considerato fondamentale il riconoscimento del contributo di tutte le professioni 

che si intrecciano nel garantire interventi e azioni che tengano conto della complessità e 

dinamicità che caratterizza l’ambito dei comportamenti a rischio per la salute. All’interno 

della UOC Promozione della Salute il lavoro degli operatori si integra con il lavoro dei liberi 

professionisti (Delibera 976 del 10/12/2020) che collaborano con le Unità Operative in 

particolare nel potenziamento dei programmi ed interventi preventivi promossi dall’ATS a 

livello territoriale nei diversi setting. 

Inoltre, la UOC collabora con le Università e i Centri di ricerca del territorio, nella gestione di 

seminari sulle tematiche di interesse, e accogliendo studenti che desiderano svolgere 

tirocini formativi in ambito preventivo. La UOC Promozione della salute lavora in sinergia 

con il Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie 

con quelle Sociali (PIPSS), che opera al fine di integrare le prestazioni sociosanitarie con 

quelle sociali e di contribuire ai processi di governo della domanda sviluppando 

un’integrazione orizzontale tra i settori Territoriale e Ospedaliero per assicurare la continuità 
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della presa in carico attraverso la definizione di percorsi di prevenzione, cura e assistenza 

centrati sull’assistito e sulla famiglia. In questa prospettiva, il dipartimento sviluppa la sua 

attività su cinque processi, cui corrispondono specifiche articolazioni organizzative, 

incentrati sulle seguenti tematiche: l’integrazione con la rete socioassistenziale dei comuni, 

la risposta ai bisogni emergenti attraverso l’innovazione nei servizi, i percorsi integrati per il 

ciclo di vita familiare, l’integrazione territoriale nell’area della salute mentale e delle 

dipendenze, la continuità dei percorsi di cura nell’ambito della cronicità. 

La progettazione e la Governance del PIL è garantita dall’integrazione dell’attività del PIPSS 

con il DIPS (Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria) attraverso un tavolo di lavoro 

interdipartimentale ATS e di rete composto da referenti delle UOC di entrambi i dipartimenti. 

Alle Unità Operative del Dipartimento il POAS (Piano Organizzazione Aziendale Strategico) 

inoltre assegna: "l'elaborazione di proposte (...) e il raccordo e l'integrazione delle attività di 

promozione della salute con la programmazione zonale", riferiti alle aree di competenza, 

con particolare riferimento alle tematiche della cronicità e del ciclo di vita familiare. Il 

tavolo di lavoro prevede la partecipazione dei PPO (Prevention Process Owner) delle 

Aziende Socio-Sanitarie Territoriale (ASST), degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico (IRCCS) e altri Dipartimenti aziendali. Inoltre, è prevista la possibilità di 

coinvolgere i soggetti del privato accreditato, degli Enti Locali e altre associazioni del 

territorio attivi negli interventi di prevenzione. 

Accanto alle risorse umane interne alla UOC e all’Agenzia, per la realizzazione dei 

Programmi Preventivi a livello territoriale, è possibile contare su un ampio numero di 

professionisti operanti nelle ASST, che negli anni sono stati appositamente formati all’interno 

di Eventi formativi certificati. In estrema sintesi si tratta di: 

OPERATORI FORMATI LSTP ATTIVI 

ENTE  ATTIVO Formato 

2020 

Formato 

2021 

NON ATTIVO Totale 

complessivo 

altro  - 7 5 43 55 

ASST 25  - -  25 50 

ATS 16 4 2 52 74 

CESSATO  - -   - 1 1 

CONSULTORI ACCREDITATI 5 50 9 3 67 

Totale complessivo 46 61 16 124 247 

OPERATORI FORMATI UNPLUGGED ATTIVI 

 

ENTE ATTIVO NON ATTIVO Totale complessivo 

altro 1 6 7 

ASST 12 11 23 

ATS 12 6 18 

Totale complessivo 25 23 48 

 

OPERATORI FORMATI-ATTIVI PROGRAMMI REGIONALI PER ASST 

ASST 

Operatori 

formati 

UNPLUGGED 

Operatori 

attivi 

UNPLUGGED 

Operatori 

formati LST 

Operatori 

attivi LST 

 

ASST FATEBENEFRATELLI- SACCO 3 0 6 0 

ASST NORD MILANO 2 0 8 0 

ASST OVEST MILANESE 5 3 13 10 

ASST RHODENSE 2 1 7 3 

ASST MELEGNANO MARTESANA 6 5 12 11 

ASST LODI 4 3 8 1 
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CAPITOLO 3. 

RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITA’ AL TEMPO DEL COVID E PROSPETTIVE 

FUTURE 

3.1 La rimodulazione delle attività al tempo del Covid-19 

Durante la pandemia, le linee di attività che fanno capo alla Promozione della Salute sono 

state inserite sin da subito nell’elenco delle funzioni dichiarate indifferibili dal Sistema 

Sanitario. Questo ha implicato uno sforzo in termini di resilienza da parte del sistema, per 

provare a adattarsi e far fronte ai nuovi bisogni e urgenze, ma rimodulandosi al contempo 

per continuare a portare avanti, anche con modalità nuove e da remoto, obiettivi, azioni 

e strategie propri della Promozione della Salute.    

Anche nel 2021, pur in presenza di una graduale ripresa e coerentemente con i picchi 

emergenziali determinati dalle diverse ondate pandemiche, è proseguita l’azione di 

rimodulazione della programmazione strategica di ATS e dell’organizzazione delle funzioni 

e degli incarichi di tutto il personale afferente alla UOC Promozione della Salute, così come 

delle relazioni fra i diversi Dipartimenti (si veda ad esempio quanto avviene 

nel Setting Scuola).    

È proseguita l’attività di tracciamento e monitoraggio della diffusione del virus, cui hanno 

continuato ad essere affiancate azioni informative per diffondere una corretta 

informazione igienico preventiva, essenziale per contenere i livelli di diffusione del virus 

anche durante la campagna vaccinale. ATS ha impiegato le proprie risorse 

per supportare la campagna vaccinale affinché la maggior parte della popolazione 

potesse aderire alla vaccinazione, incrementando la copertura nella popolazione. Questo 

impegno va anche verso la diffusione di informazioni corrette e contrasto alla 

disinformazione.    

Le Reti regionali e territoriali (SPS, WHP, ecc.) possono dare un contributo in questa 

direzione, promuovendo una reale ricaduta delle azioni previste nell’ambito del contrasto 

al Covid-19 in sinergia con le azioni locali.     

Di seguito si descrivono nel dettaglio alcune delle azioni portate avanti in quest’ottica 

durante il 2021 attraverso le principali Reti e/o setting di riferimento.    

  

SETTING SCUOLA  

Il setting scolastico, tutt'ora impattato dall’emergenza sanitaria, risente fortemente 

dell’incertezza che la pandemia ha determinato.     

La scuola, infatti, è un’istituzione organizzata con una programmazione puntuale e precisa, 

che si scontra con la precarietà e i continui cambiamenti dovuti all’andamento dei 

contagi.  Questi due elementi così in antitesi sono la causa di una sofferenza che da marzo 

2021 si manifestata con una polarizzazione tra Didattica in Presenza e Didattica Integrata 

a Distanza.    

Al fine di supportare le scuole nella migliore realizzazione delle loro attività, la UOC 

Promozione Salute, nell’ambito del percorso intrapreso alla luce del DPCM 3 

dicembre 2020, ha predisposto una serie di misure ulteriori di accompagnamento della 

ripartenza scolastica volte a facilitare, da un lato, il rientro in sicurezza in aula degli studenti 

e, dall’altro, una capacità di intervento tempestivo per la rilevazione dei casi Covid-19 e il 

tracciamento dei contatti stretti, ritenuti entrambe fondamentali per un contenimento 

della diffusione del virus.    
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In particolare, si sono realizzate le seguenti attività:    

• Ripartenza scuole – Attività strutturata a supporto dei dirigenti scolastici e dei docenti 

referenti Covid   ATS si è organizzata per sostenere e facilitare la gestione delle attività 

scolastiche. In collaborazione con gli Uffici Scolastici e con le Scuole polo degli Ambiti 

scolastici, infatti, ha contribuito alla produzione di linee guida e protocolli condivisi, dai 

quali, con il coordinamento della Prefettura di Milano, sono nati i materiali consultabili e 

scaricabili al link: http://www.prefettura.it/milano/contenuti/_ripartenza_scuola-

9500614.htm. Sono state individuate specifiche figure di Referenti interni al Dipartimento 

di Igiene e Prevenzione Sanitaria, a cui i Dirigenti e/o i Referenti Covid-19 delle Scuole si 

rivolgono direttamente per comunicazioni o richieste d’informazioni all’indirizzo mail a 

loro dedicato (ripartenzascuole@ats-milano.it) finalizzate all’esecuzione in sicurezza 

delle attività delle scuole e dei servizi educativi dell’infanzia.     

I risultati di questa interlocuzione saranno diffusi da tali figure alle parti coinvolte 

(genitori, alunni o altri operatori) nei loro istituti.   

Ad oggi sono state gestite circa 40.000 comunicazioni di interazione con gli istituti 

scolastici del territorio.     

• Tavoli di coordinamento emergenza covid con gli ambiti territoriali scolastici 

L’esigenza di incontrare i Dirigenti Scolastici e i Referenti Covid delle scuole si è 

realizzata, nel 2021, attraverso la costituzione di 6 Tavoli di Coordinamento che vedono, 

al loro interno, i Dirigenti Scolastici e i referenti Covid delle Scuole Polo di Ambito, delle 

Scuole Capofila della Rete SPS e delle scuole rappresentative dei vari ordini scolastici 

(Istituti Comprensivi e Scuole secondarie di secondo grado).  Complessivamente, tra 

settembre 2020 e luglio 2021, si sono svolti oltre 40 incontri che hanno raggiunto tutti gli 

Istituti Scolastici del territorio. A questi incontri hanno partecipato, in base agli argomenti 

trattati, i Direttori dei Distretti, della UOC Malattie Infettive e i rappresentanti dei 

Dipartimenti Cure Primarie e PIPSS.    

• Palinsesto di iniziative educational (in linea con indicazioni della dgr 4319 del 

15/02/2021) 

Dal gennaio 2021, con la ripresa delle attività scolastiche, l’UOC Promozione della 

Salute nell’ambito del servizio Ripartenza Scuole ha attivato iniziative online 

di health literacy, di approfondimento di indicazioni sanitarie e di supporto alla 

didattica a distanza.    

Sono stati approfonditi i contenuti sanitari, psicologici, sociali, relazionali, culturali e di 

comunicazione sociale utili al rafforzamento delle competenze dei diversi target 

individuati (Dirigenti scolastici, Referenti Covid, Studenti - Educatori pari -. Consulte 

Studentesche, Famiglie, Popolazione generale, Amministratori e decisori locali, 

operatori della Comunicazione ecc.).     

Tali percorsi si sono realizzati con webinar ad accesso libero ed incontri online ad invito; 

i primi, per un totale di 12, sono ancora fruibili sul canale Youtube di ATS e sulle pagine 

FB dei programmi di Promozione alla Salute (Scuola che Promuove Salute, Educazione 

tra pari, Scuola in Movimento, Rete Bullout di ATS).     

• Supporto e rafforzamento delle attività di comunicazione orizzontale e con i social 

ideate e realizzate dai gruppi di educatori tra pari già attivi in tutte le ATS 

Consapevoli dell’importanza di fare in modo che i messaggi di salute e di cautela siano 

veicolati in “orizzontale” fra le diverse categorie dei destinatari a cui ci si vuole rivolgere,  

mailto:ripartenzascuole@ats-milano.it
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ad esempio, gli studenti, si valorizzano al massimo i contributi e le collaborazioni con gli 

Educatori tra Pari già attivi nelle scuole in collaborazione con ATS e ASST.     

I principali canali di comunicazione sono i social, in particolare Instagram 

(educatoritrapariatsmilano, www.instagram.com/educatoritrapariatsmilano/?hl=it) 

e Telegram, maggiormente utilizzati dalla fascia di età a cui gli educatori tra pari 

appartengono. Permane, nonostante il continuo declino dell’utilizzo da parte dei giovani, 

la pagina Facebook (Educatori tra pari ATS della Città Metropolitana di 

Milano, https://facebook.com/educatoriparimilano/).    

• Screening mediante test salivari - piano nazionale per il monitoraggio della circolazione 

di Sars-Cov-2 in ambito scolastico - tamponi salivari  

A partire dal 2021 l’Istituto Superiore di Sanità e la Struttura Commissariale per 

l’emergenza COVID-19, in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero 

dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni e Province Autonome, hanno predisposto un 

piano nazionale per monitorare la circolazione del virus SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico attraverso l’offerta gratuita di test diagnostici (tamponi salivari 

“Self LolliSponge”) a un campione di scuole primarie e secondarie di primo grado 

(scuole “sentinella”). Nel territorio di ATS sono state selezionate, grazie alla 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e Lodi, 

8 scuole “sentinella”, con 25 plessi scolastici, per partecipare alla sperimentazione. Nel 

periodo ottobre – dicembre sono stati testati più di 3000 studenti.  

Tutte le attività e gli strumenti sopra citati, nati per rispondere a un’esigenza pratica, sono 

da considerarsi flessibili e in continua evoluzione e adattamento, per accompagnare la 

Scuola in un processo di cambiamento che vada oltre quello forzato dall’emergenza 

sanitaria. Per raggiungere tale obiettivo si sta procedendo a rafforzare e ampliare il Modello 

della Scuola che Promuove Salute (SPS) e la Rete SPS di Milano e Lodi che sostengono tale 

Modello.    

   

SETTING LUOGHI DI LAVORO – LA RETE WHP 

In questi due anni di emergenza sanitaria anche le Aziende sono state messe a dura prova.   

Si è reso necessario, pertanto, supportare ancora più da vicino le aziende della Rete, 

ascoltare e accogliere i loro bisogni, ripensare insieme alle aree tematiche pianificate e 

rimodulare le buone pratiche del programma.   

In quest’ottica, è nata e si va sviluppando la produzione e diffusione periodica di “Pillole di 

Salute”, brochure informative rivolte ai lavoratori, sulla promozione della salute. La loro 

diffusione periodica da parte delle Aziende è stata inserita fra le Buone pratiche del 

programma, nell’ambito del percorso regionale di ridefinizione del set di BP stesso 

coerentemente alla situazione emergenziale. In parallelo alle “pillole”, in modo da 

rafforzarne la ricaduta informativa nella popolazione target dei lavoratori, ATS ha realizzato 

a partire dal 2021 un nuovo canale per la condivisione di materiali e informazioni in formato 

“quiz digitale”, all’interno della nuova campagna #GIOCHIAMOINSIEME 

CHALLENGE, proposta per far riscoprire il valore del gioco come fonte di benessere, in 

contrapposizione con l'azzardo. L’obiettivo di questo programma è di portare 

all’attenzione dei destinatari argomenti poco conosciuti, con l’utilizzo di brevi domande 

che stimolino curiosità e interesse.  

 

 

 

 

http://www.instagram.com/educatoritrapariatsmilano/?hl=it
https://facebook.com/educatoriparimilano/
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Accanto a questi filoni di attività: 

• sono state e continuano a essere promossi – seppure nella forma “a distanza” – eventi 

e proposte formativi in tema di Disturbo da Gioco d’Azzardo.  

• sono stati creati e diffusi video ad hoc in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione e 

la UOC IAN - Igiene degli Alimenti e della Nutrizione -, sul tema dell’alimentazione con 

l’obiettivo di sensibilizzare i lavoratori su una delle aree più importanti del programma 

WHP altrimenti colpita dall’emergenza sanitaria (chiusura delle mense, dei bar, 

necessità di ripensare a un pranzo casalingo ecc.) e sull’importanza dell’assunzione di 

stili vita e abitudini sane, anche restando a casa.   

  

SETTING COMUNITÀ 

La necessità di rimodulare le azioni per continuare a perseguire gli obiettivi di promozione 

della salute durante la pandemia, ha interessato anche le azioni riferite alle comunità 

locali.    

L’attività dei Gruppi di cammino (GdC)si è bruscamente interrotta durante la prima fase 

della pandemia ed è ripresa solo da poco. Questo scenario ha obbligato il gruppo di 

lavoro della UOC Promozione Salute di ATS della Città Metropolitana di Milano a trovare 

strategie alternative per mantenere i rapporti con i Gruppi e favorire la socializzazione 

attraverso modalità interattive, andando incontro alle difficoltà dovute all’isolamento 

sociale e per continuare a perseguire gli obiettivi di salute. In una prima fase sono state 

inviate delle Newsletter periodiche tramite e-mail ed applicazioni quali WhatsApp, per 

veicolare contenuti ed informazioni in tema di contrasto alla diffusione del virus, notizie 

di salute, benessere e promozione di sani stili di vita. Le newsletter, oltre ad ingaggiare 

i walking leader e i camminatori nel contribuire alla scrittura delle stesse, hanno portato 

a rafforzare il legame coi gruppi di cammino anche da remoto e a iniziare a creare una 

relazione “digitale tra ATS e i gruppi di cammino”. Questa azione ha portato all’incontro 

della popolazione over 65 su piattaforme digitali, organizzando alcuni Focus Group 

(FG). Ciò ha avuto dei risvolti positivi anche dopo la fine delle restrizioni dovute 

al Covid. L’incontro online sta diventando un’attività complementare ai gruppi di cammino 

in presenza, portando a realizzare altre azioni di promozione della salute rivolte alla 

cittadinanza, come ad esempio incontri virtuali per la descrizione dei percorsi e la 

prevenzione del DGA. Queste azioni hanno permesso lo scambio di idee anche in presenza, 

con l’organizzazione di camminate tra GdC differenti o incontri tematici sul DGA nel 

territorio.    

Mantenere i contatti coi GdC attraverso l’uso del digitale, ha permesso di diffondere 

e incrementare l’utilizzo della pagina Facebook ufficiale “Camminare Insieme”.    

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CamminareInsiemeATSMilano
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3.2 Superare l’emergenza, nutrire la quotidianità: la rimodulazione delle attività nel 

2022  

La diffusione del virus SARS- CoV-2 e l’impatto dell’infezione COVID-19 hanno avuto e 

continuano ad avere conseguenti ed importanti implicazioni psicosociali, sociali ed 

economiche per tutta la popolazione e tutti i settori della vita pubblica. 

La Scuola è stato uno dei contesti che, più pesantemente, ha risentito dell’impatto 

pandemico: la chiusura delle scuole ha sconvolto la vita scolastica, familiare e lavorativa, 

con probabili costi e conseguenze negative non trascurabili, a breve e lungo termine: 

• danni dal punto di vista educativo 

• peggioramento dello stato di salute fisica e psicologica nei bambini e adolescenti 

• aumento delle disuguaglianze tra bambini e adolescenti provenienti da contesti 

svantaggiati vs più privilegiati 

• possibile riduzione del reddito dei genitori e perdita del lavoro 

• possibile perdita del rendimento economico familiare 

Sia il sistema sanitario che le istituzioni scolastiche si sono trovati a gestire una situazione 

complessa e inaspettata che, come un vero e proprio tsunami, ha coinvolto tutti in una 

condizione di emergenza diffusa: l’emergenza sanitaria si è rivelata emergenza educativa 

rispetto ai bisogni dei gruppi più vulnerabili e rispetto ai valori dell’educazione per uno 

sviluppo positivo e consapevole. Superata la fase emergenziale, occorre riassettare le 

attività e le collaborazioni messe in campo, capitalizzando apprendimenti e forme 

organizzative, a partire dal setting scolastico, in cui l’impegno organizzativo ha avuto il suo 

apice. 

Non solo Covid 

L’implementazione del sistema di relazioni promosse nella cornice di “Ripartenza Scuole” - 

Con la riapertura delle scuole il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 ha introdotto la figura dei 

Referenti Covid scolastici con il compito di svolgere un ruolo di interfaccia con il 

Dipartimento di prevenzione presso la ATS territorialmente competente che, a sua volta, ha 

dovuto individuare altrettanti Referenti con il compito di fornire adeguata informazione 

sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e 

controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o 

confermati. 

Anche ATS della Città Metropolitana di Milano si è attivata individuando specifiche figure 

di Referenti interni al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, a cui i Dirigenti e/o i 

Referenti Covid-19 delle Scuole possono rivolgersi direttamente per comunicazioni o 

richieste d’informazioni finalizzate alla ripresa in sicurezza delle scuole e dei servizi educativi 

dell’infanzia, attraverso una casella di posta elettronica. 

La collaborazione del Referente Covid-19 con gli operatori ATS, ha permesso di mettere in 

atto azioni finalizzate alla creazione di un sistema flessibile di gestione della prevenzione 

dell’epidemia all’interno della scuola, di sensibilizzazione, informazione e supporto alle 

famiglie, soprattutto in casi di alunni e/o operatori con fragilità.  

Il ruolo dei Referenti Covid delle scuole si è rivelato particolarmente impegnativo in quanto 

prefigura l’assunzione di responsabilità che vanno oltre il rispetto delle varie circolari, 

normative, indicazioni ministeriali; infatti, la presenza di protocolli delineanti le misure più 

efficaci per il contenimento della pandemia, da sola, non è risultata sufficiente: si rendeva 

necessario che tali misure fossero implementate a livello di sistema. 
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Pertanto, superata l’iniziale difficoltà legata alla ridefinizione di modelli organizzativi e 

comunicativi, ATS, in collaborazione con gli Uffici Scolastici, con le Scuole polo degli Ambiti 

scolastici e con le Scuole Capofila della Rete delle scuole che promuovono salute, ha 

strutturato un sistema di  coordinamento e raccordo sia con i Dirigenti scolastici che con i 

Referenti Covid con cui condividere momenti di confronto anche attraverso 

l’organizzazione di webinar di approfondimento (health literacy). 

Questa forma di collaborazione fra ATS e Scuola, si colloca pienamente nel percorso di 

sviluppo del modello lombardo di Scuola che Promuove Salute che guarda alla salute 

come a un obiettivo comune, e considera l’esperienza scolastica un importantissimo 

ingrediente per il benessere degli alunni e di tutta la comunità scolastica, a maggior 

ragione dopo il recente delicato periodo di emergenza sanitaria che ha toccato tutti noi. 

Inoltre, questa modalità ha permesso un monitoraggio delle diverse realtà territoriali, 

dell’impatto emotivo conseguente alla pandemia, delle difficoltà a adottare un approccio 

sistemico e globale della Promozione della salute all’interno dei percorsi didattico-

educativi.  

Dalla gestione dell’epidemia alla Promozione della Salute 

Nelle fasi dell’emergenza sanitaria è naturalmente prevalsa una lettura patogenica del 

fenomeno; superata questa fase, è necessario riassettare programmi e interventi in ottica 

“salutogenica”, in modo da raccordare patologia, benessere e qualità della vita. 

Una salute vista come risorsa individuale e bene collettivo, da proteggere e curare, 

coniugando le migliori pratiche cliniche con i comportamenti e la responsabilità individuale 

e sociale. 

L’approccio salutogenico ci ricorda che nelle emergenze la prima cosa necessaria è 

essere pronti al cambiamento, usando al meglio le competenze, le tecniche e gli strumenti 

che contraddistinguono la Promozione della salute. Alla luce di quanto accaduto è 

necessario avviare una attenta riflessione sulla dimensione sanitaria, sociale ed economica 

della Salute e in questo senso la Promozione della salute ha un suo ruolo ben preciso che 

passando dall’alfabetizzazione sanitaria (Health Literacy), punta al rafforzamento di stili di 

vita salutari ( corretta alimentazione, esercizio fisico, cura del sonno, igiene personale, 

limitazione del fumo e degli alcolici, una vita relazionale positiva se pur limitata dalle misure 

igieniche restrittive) e al potenziamento di conoscenze, competenze e abilità relazionali e 

comunicative.  

La Scuola proprio prendendosi cura della salute e del benessere di chi ne fa parte può 

assicurare il più alto vantaggio al conseguimento di quelle finalità educative e di 

apprendimento che ne costituiscono la ragion d’essere.  

Fare leva sulle risorse personali aumenta il senso di autoefficacia ed aiuta ad affrontare la 

salute nella sua globalità al fine di ottenere benefici non solo dal punto di vista fisico, ma 

anche dal punto di vista psicologico e relazionale. 

L’approccio sistemico alla Salute come proposto dal Modello di scuola che promuove 

salute non è solo un problema di salute individuale, ma anche di organizzazione sociale e 

culturale i cui temi chiave sono improntati su principi di sostenibilità, equità e lotta alle 

disuguaglianze. L’equità è fondamentale per affrontare i bisogni e valorizzare le risorse delle 

fasce più vulnerabili utilizzando un linguaggio appropriato e tenendo conto del contesto 

socioculturale. 
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Dall’emergenza al nutrire la quotidianità  

Mantenere attiva la collaborazione tra ATS e Scuola valorizzando i ruoli e i dispositivi messi 

in campo in questi due anni significa sostenere una visione di Scuola che punta al 

benessere e alla promozione della salute, all’inclusione e all’equità, orientata ad un 

cambiamento in una prospettiva di ampio sguardo e respiro. Occorre impegnarsi per 

trasformare alcuni tratti della crisi più devastante del nostro dopoguerra in opportunità 

fruibili da tutti utilizzando l’emergenza per nutrire la quotidianità attraverso lo sviluppo di 

azioni di tipo strategico: 

• diffondere e far conoscere il Modello delle Scuole che Promuovono Salute per rinforzare 

empowerment individuale e di comunità nel setting scolastico, in un'ottica unificata che 

permette un dialogo più ampio tra il tema della salute pubblica e la missione educativa 

della Scuola. 

• attivare un cambiamento nel contesto sanitario, per essere preparati e pronti 

all’imprevisto e al non atteso, utilizzando in forma nuova le competenze e gli strumenti 

professionali utili a rispondere ai bisogni di salute dei singoli e delle comunità con 

attenzione a equità e sostenibilità. 

• sviluppare forme di raccordo e coordinamento con i dirigenti delle Scuole Polo e delle 

Scuole Capofila delle Reti SPS per condividere linee di indirizzo e metodologie efficaci 

nella Promozione della salute e soprattutto nella lotta alle disuguaglianze.  

 

Non solo Scuola  

Analoghe attenzioni saranno dedicate agli altri setting di intervento, non solo 

“riprendendo” l’operatività in tutti i filoni operativi che nel 2020-2021 hanno patito 

contrazioni e/o interruzioni, ma anche individuando – rinforzando approcci di 

progettazione partecipata e di coinvolgimento attivo dei destinatari intermedi e finali degli 

interventi stessi – forme e modalità più efficaci ed efficienti per raggiungere ed ingaggiare 

parti maggiori dei “denominatori” dei diversi target (amministratori locali, lavoratori, anziani 

ecc.). 
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CAPITOLO 4 

PROGRAMMI PREDEFINITI E NUOVE PROGETTUALITÀ 

 

Premessa 

Per la congiuntura in cui è approvato, il PIL 2022 di ATS si configura principalmente come 

“aggiornamento” del Piano 2021. 

La ridefinizione puntuale di strategie, obiettivi e programmi di attività è rimandata ai prossimi 

mesi, quando sarà possibile integrare le prospettive programmatorie offerte dal Piano 

Regionale Prevenzione 2020-2025 approvato lo scorso 25 febbraio dal Consiglio regionale, 

gli indirizzi per la riorganizzazione del SSR in applicazione della l.r. 22/21, la ricaduta a livello 

locale degli investimenti previsti dal PNRR. 

Ciononostante, grazie al coinvolgimento di Servizi e Dipartimenti dell’Agenzia e delle ASST, 

è stato possibile arricchire ulteriormente la gamma degli interventi messi in campo, nel 

rispetto dei principi di appropriatezza, impatto e sostenibilità che orientano il PIL. 

Nelle pagine che seguono sono illustrati i Programmi predefiniti regionali e tutte le 

progettualità che saranno realizzati nel 2022; la descrizione di ciascuno di essi è 

accompagnata dalla esplicitazione degli obiettivi specifici e il sistema di valutazione. 
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SCHEDE PROGETTO PIL 2022  

SETTING SCHEDE PROGETTO GESTIONE 
 

 

 

LUOGHI DI 

LAVORO 

PROGRAMMA WHP ATS-UOC PROMOZIONE SALUTE 

STORIE DI INFORTUNIO ATS-UOC PSAL 

CCP ATS-UOC PSAL 

SMARTPHONE E ALTRI DISPOSITIVI DIGITALI: POSSIBILI RISCHI 

SULLA SALUTE DA ONDE RADIO E MICRO ONDE E IMPATTO 

DEI DISPOSITIVI DIGITALI SULL’AMBIENTE 

ATS-UOC SALUTE E AMBIENTE 

MIGLIORARE E FACILITARE LA COMUNICAZIONE È UN 

IMPEGNO … OBBLIGATORIO 

ATS- UOC IMPIANTISTICA 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

PROGRAMMA SPS ATS-UOC PROMOZIONE SALUTE 

LSTP ATS-UOC PROMOZIONE SALUTE 

EDUCAPARI ATS-UOC PROMOZIONE SALUTE 

UNPLUGGED ATS-UOC PROMOZIONE SALUTE 

PIEDIBUS ATS-UOC PROMOZIONE SALUTE 

FOODGAME ATS- UOC IAN 

CONSAPEVOLEZZA IN MENSA. PROMUOVERE SCELTE 

ALIMENTARI SANE E SOSTENIBILI E CONTENERE LO SPRECO 

DI CIBO 

ATS-UOC IAN 

NON SOLO GLUTINE ATS- UOC IAN 

ADOLESCENTI E CONSULTORIO FAMILIARE SI INCONTRATO 

NELLA SCUOLA 

ASST MELEGNANO-MARTESANA 

ADOLESCENTI AL TEMPO DEL COVID 19 CHE CAMBIA: 

COME PROMUOVERE LA SALUTE INSIEME 

ASST FBF-SACCO 

 

AFFARI DI CUORE ASST LODI 

 

 

 

COMUNITA’ 

LOCALI 

GRUPPI DI CAMMINO ATS-UOC PROMOZIONE SALUTE 

GORLA IN MOVIMENTO ATS-UOC PROMOZIONE SALUTE- 

ASST PINI CTO- MUNICIPIO 2 

MILANO 

SPRECOPUNTONET: IN RETE CONTRO LO SPRECO 

ALIMENTARE 

ATS- UOC IAN 

I’M GREAT: UN APP PER LA SALUTE ASST LODI 

GIOCHI-AMO LA SALUTE ASST LODI 

INTRECCI: PROGETTO DI RACCONTI E IMMAGINI PER LA 

SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

ASST LODI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 GIORNI 

NURTURING CARE: SOSTENERE LE FAMIGLIE E 

PROMUOVERE STILI DI VITA SANI NEI PRIMI 1000 GIORNI 

ANCHE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

ASST FBF-SACCO 

NUTRIRE LA MENTE FIN DA PICCOLI: INTERVENTI PRECOCI 

PER UNO SVILUPPO IN SALUTE DEI BAMBINI 

ASST FBF-SACCO 

LETTURE E SALUTE IN EPOCA COVID 19: UN PROGETTO 

INTEGRATO TRA BIBLIOTECHE E CONSULTORI FAMILIARI 

ASST NORD MILANO 

REALIZZARE CORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA 

NASCITA CON IL PUNTO NASCITA OSPEDALE DI SESTO SAN 

GIOVANNI ED I CONSULTORI FAMILIARI INTEGRATI DI ASST 

NORD MILANO 

ASST NORD MILANO 

1000 GIORNI, PILLOLE DI PREVENZIONE ONLINE CIRCA LO 

SVILUPPO PSICOMOTRIO, AMBIENTE, ALIMENTAZIONE, 

GIOCO E SEPARAZIONE 

ASST MELEGNANO-MARTESANA 

CRESCERE IN UN MONDO DIGITALE: AZIONI STRATEGICHE 

PER SOSTENERE E RAFFORZARE LA “NURTURING CARE” NEI 

PRIMI 1000 GIORNI DI VITA 

ASST MELEGNANO-MARTESANA 

HOME VISITING  ASST LODI 

MAMME IN RETE ASST LODI 

NATI PER LEGGERE ASST LODI 

 

 

SETTING 

SANITARIO 

PROGETTO PARCHI ATS-UOC PROMOZIONE SALUTE 

UOC SALUTE MENTALE E 

DIPENDENZE 

PAP TEST ANOMALO: DALLA VACCINAZIONE ALLA CURA 

HPV TEST, CITOLOGIA E TRIAGE NEL PROGRAMMA DI 

SCREENING PER LA CERVICE UTERINA 

ASST MELEGNANO-MARTESANA 

HEALTH LITERACY  ASST NORD MILANO 
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Programma Locale 1 

 

Promozione di stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione fattori di 

rischio comportamentali negli ambienti di lavoro 
 

Il Programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute –Rete WHP Lombardia- fa 

riferimento al modello promosso dall’ OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità - per 

promuovere cambiamenti organizzativi nei luoghi di lavoro al fine di renderli ambienti 

favorevoli alla Salute, e in particolare all’adozione competente e consapevole di stili e 

scelte di vita salutari, concorrendo alla prevenzione di malattie croniche e degenerative 

non trasmissibili. 

I Luoghi di Lavoro che aderiscono al programma WHP, in un'ottica di responsabilità sociale, 

si impegnano a facilitare l’adozione di comportamenti e scelte positive per la salute dei 

lavoratori, attuando un percorso che prevede la realizzazione di Buone Pratiche 

raccomandate e strutturali nel campo della promozione della salute. Anche nel corso del 

2021, stante alcune condizioni dovute al perdurare dell’emergenza pandemica, ci si è posti 

la sfida di come sviluppare strategie di empowerment e capacity building, anche 

attraverso strumenti di comunicazione efficace che tenessero conto della presenza, 

all'interno dei contesti di lavoro, di lavoratori caratterizzati da scarsa health literacy.  

I messaggi di salute indirizzati ai lavoratori e creati appositamente per le aziende aderenti 

alla Rete WHP hanno riguardato le abitudini alimentari sane e sostenibili, l’attività fisica, la 

salute mentale, l’importanza di un salutare riposo, il supporto alla cessazione al fumo e alla 

conversione verso una mobilità sostenibile. In questa ottica si sono valorizzate tutte le 

iniziative di ATS finalizzate a promuovere e sostenere il benessere psicofisico in un momento 

particolarmente critico, ad esempio, lo sportello psicologico Covid19 e quello di supporto 

alla genitorialità, in particolare nella fascia 0-3 anni. 

ATS e in particolare la UOC Promozione Salute, fornisce alle aziende aderenti il supporto 

metodologico e organizzativo indispensabile per l’analisi di contesto e la pianificazione 

delle Buone Pratiche, si incarica dell’attività di monitoraggio e di valutazione.  Favorisce in 

una ottica di rete la collaborazione con altri partner interni all’Agenzia ed esterni come le 

ASST su altre tematiche quali: il gioco d’azzardo patologico, la violenza di genere e il 

malessere psicologico generato dalla pandemia.  

Nel 2021 si è concluso il percorso progettuale Azione Centrale CCM 2018- “Supporto 

all’implementazione in realtà regionali italiane della rete di promozione della salute nei 

Luoghi di lavoro – Rete WHP “che ha previsto il trasferimento del programma Rete WHP 

Lombardia in altre regioni italiane, attivando un processo partecipato. Esito di questo 

progetto sono state alcune indicazioni teorico-metodologiche, strumenti e prodotti che 

saranno utili all’implementazione del Programma Predefinito n. 3 su tutto il territorio 

nazionale. 
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AZIENDE ISCRITTE AL PROGRAMMA 

Nel 2021 le sedi aziendali iscritti al programma sono state 325, dato in continua crescita 

rispetto agli anni precedenti (2019-2020):  

6.1 Rete WHP: Aziende aderenti N° sedi aziendali iscritte / N° sedi aziendali iscritte anno 

precedente  

DISTRETTO   2019  2020  2021  Valore sul 2020  

MILANO   66  104  123  18%  

 LODI  23  24  24  0%  

MELEGNANO- 

MARTESANA   
65  87  89  2%  

RHODENSE  26  30  31  3%  

OVEST MILANO  16  21  24  14%  

MILANO NORD   19  34  34  0%  

   215  300  325  8%  

Tabella 3. Aziende aderenti N° sedi aziendali iscritte/N° sedi aziendali iscritte anno precedente 

 

Di seguito viene rappresentata la ripartizione territoriale delle aziende iscritte al 

programma WHP nell’anno 2021 per ogni Comune.   

 

 

 

Figura 7. Aziende iscritte al programma WHP per Comune-anno 2021 

 



ATS della Città Metropolitana di Milano                          PIL 2022 del 09.03.2022 - Edizione 01  Pag. 55 

NUMERO DEI LAVORATORI  

I lavoratori coinvolti dal Programma WHP nell’anno 2021 sono stati 123.876 in tutto il territorio 

di ATS della Città Metropolitana di Milano. Di seguito viene rappresentata la suddivisione 

dei lavoratori coinvolti per ogni Distretto:   

 

Figura 8. Numero di lavoratori coinvolti dal Programma WHP per Distretto 

 

Il numero dei lavoratori delle aziende WHP, dopo la crescita continua degli ultimi quattro 

anni, ha visto nel 2020 un calo, nonostante l’aumento del numero di sedi aziendali. Questo 

è dovuto in primo luogo alle chiusure imposte, alla situazione di incertezza e al calo della 

produzione avvenuto nell’anno della sindemia. Molte aziende hanno dovuto ricorrere alla 

Cassa Integrazione Guadagni – CIG – e al licenziamento (o al non rinnovo di assunzione) di 

diversi collaboratori assunti con contratti atipici, stagionali o a tempo determinato. Il 

numero di lavoratori delle aziende WHP si attesta a 123.876 unità al 31.12.2020. Il dato più 

aggiornato rispetto al 2021 verrà comunicato dalle aziende all’interno del file di 

rendicontazione di fine anno.  

 

 

Figura 9. Totale dei lavoratori coinvolti dal Programma WHP per anno 
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AZIENDE ACCREDITATE  

Le aziende che fanno parte della Rete WHP sono per la gran parte afferenti alle categorie 

del commercio all’ingrosso e al dettaglio (38%), seguite da quelle che operano nel campo 

della sanità e dell’assistenza sociale (20%) e del manufatturiero (13%).  

 

 

Figura 10. Principali classi ATECO delle aziende aderenti al Programma WHP 

 

Nel corso del 2020 sono state accreditate 300 aziende al programma “Luoghi di Lavoro che 

Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia” riportando un trend in continua crescita negli 

ultimi anni. Sono state inoltre premiate 285 sedi aziendali, con un incremento del 50% 

rispetto all’annualità precedente (190 sedi aziendali premiate nel 2019).  

Si precisa in tal sede che le aziende iscritte non corrispondo alle aziende accreditate in 

quanto queste ultime vengono premiate soltanto al termine del primo anno, quando 

hanno implementato le azioni previste dalla pianificazione nel corso del primo anno di 

WHP.  

 

Figura 11. N° siti di aziende accreditate da almeno un anno 
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La situazione pandemica di marzo 2021 ha reso impossibile svolgere l’evento di premiazione 

per l’anno 2020 in presenza. Pertanto, la UOC, in collaborazione con l’Ufficio 

Comunicazione ha creato un video frutto della raccolta di immagini e contributi da parte 

delle aziende della rete, per valorizzare l’attuazione delle Buone Pratiche nonostante il 

difficile momento della Pandemia e la necessità di rimodulazione delle stesse. Il video è 

stato poi trasmesso a tutte le aziende premiate insieme alla pergamena di riconoscimento.  
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Schede progetto luoghi di lavoro: 

PROGRAMMA WHP 

Gestione: ATS - UOC PROMOZIONE SALUTE  

Setting prevalente: ambiente di lavoro  

Analisi di contesto: 

Il Programma “Luoghi di lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia” si fonda sul modello 

promosso dall’OMS e ha come obiettivo prioritario promuovere cambiamenti organizzativi dei luoghi 

di lavoro al fine di renderli ambienti favorevoli alla adozione consapevole ed alla diffusione di stili di 

vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle malattie croniche .Le aziende che aderiscono al 

programma si impegnano a costruire, attraverso un processo partecipativo e in un’ottica di 

responsabilità sociale, un contesto che favorisce l’adozione di comportamenti e scelte positive per 

la salute. A tal fine attivano un percorso di miglioramento, fondato su una  analisi di contesto che 

permetta l’emersione di criticità e la definizione di priorità, che prevede la messa in atto di interventi 

efficaci (raccomandati per tale setting) e sostenibili (cioè strutturali) finalizzati a sostenere scelte 

salutari (abitudini alimentari, stile di vita attivo) e contrastare fattori di rischio (tabagismo, lo scorretto 

consumo di alcool), oltre a promuovere azioni inerenti il contrasto alle dipendenza patologiche, 

promuovere la conciliazione casa – lavoro. 

Obiettivi: 

1.Promozione programma WHP presso aziende e associazioni del territorio con incontri di 

presentazione dedicati; 

2.Supporto alle aziende nella attuazione del programma WHP alla luce anche di nuovi bisogni, 

d’intesa con altri servizi ATS; 

3. Realizzazione obiettivi Piano GAP. 

Sono più di 300 le aziende iscritte alla rete nel 2021, erano 214 nel 2019 con un incremento notevole 

di siti aziendali, per un totale di 142.193 lavoratori coinvolti nel 2019. Quando è iniziata la diffusione 

nel Paese del virus COVID-19, uno shock imprevedibile ha colpito l’economia italiana. Al progressivo 

blocco di molte attività economiche sul territorio, necessario per arginare l’epidemia, si è associato 

un crollo della domanda di beni e servizi, sia dall’interno che dall’estero. Tutto ciò ha causato una 

paralisi che ha colpito ovviamente anche le aziende iscritte alla rete WHP. Si assiste al ricorso ad 

ammortizzatori sociali quali la CIG o purtroppo alla cessazione di rapporti di lavoro precari.   Questi 

indicatori, insieme alla crescente platea di lavoratori in smart working potrebbe almeno per i primi 

sei mesi del 2021 modificare la struttura tradizionale del Programma WHP e orientare ad una 

evoluzione delle buone pratiche, facendo emergere nuovi bisogni. 

Azioni e metodologie:  

- Incremento dei siti aziendali aderenti al programma nel 2022 rispetto al 2021; 

- Incrementare l'offerta di buone pratiche evidence based in tema di GAP. 

Gli operatori ATS svolgono un ruolo di accompagnamento e orientamento mediante: supporto 

metodologico al gruppo di lavoro aziendale a partire dalla valorizzazione delle opportunità 

aziendali già in essere. Offerta di informazioni sulle opportunità di accesso al SSN nonché offerte di 

programmi sul territorio. Offerta formativa sul GAP.  

Target prevalente: lavoratori delle aziende del territorio ATS  

Copertura territoriale: tutti i comuni dell'ATS della Città Metropolitana di Milano sede di aziende 

aderenti 
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STORIE DI INFORTUNIO 

Gestione: ATS- PSAL –UOC Promozione della Salute 

Setting prevalente: ambiente di lavoro 

Analisi di contesto:  

Nel 2021 le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’INAIL sono state 555.236 (+0,2% rispetto 

allo stesso periodo del 2020), 1.221 delle quali con esito mortale (-3,9%). Si riscontrano inoltre in 

aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 55.288 (+22,8%). I dati 

sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus. 

Il numero degli infortuni sul lavoro denunciati è aumentato del 3,7% nella gestione Industria e servizi 

(dai 365.837 casi del 2020 ai 379.405 del 2021), dell’1,4% in Agricoltura (da 22.444 a 22.766) e del 

38,3% nel Conto Stato (da 33.216 a 45.939). Si osservano incrementi generalizzati in quasi tutti i settori 

produttivi tranne in quelli dell’amministrazione pubblica (-9,1%) e, soprattutto, della sanità e 

assistenza sociale, che nei primi 10 mesi di quest’anno, pur distinguendosi ancora per numerosità di 

eventi (circa 33mila denunce), presenta una riduzione del 34,5% degli infortuni avvenuti in 

occasione di lavoro rispetto alle 50mila dello stesso periodo del 2020 (sintesi di un +164% del primo 

bimestre, di un -67% del periodo marzo-giugno, di un +13% nel bimestre luglio-agosto e di un -51% 

tra settembre e ottobre). 

Risorse in campo 

È  indispensabile  investire  su  tutte  le  forze  disponibili  sia  potenziando  gli  strumenti  a  disposizione  

dei  professionisti che  si  occupano  della  prevenzione  degli  incidenti  sia  coinvolgendo  tutti  gli  

stakeholder  formali  e  informali  (per esempio educatori pari nelle scuole, docenti referenti, 

operatori educativi e culturali attivi sul territorio e all’interno dei percorsi “Scuola Sicura” e 

"Alternanza scuola-lavoro....in salute” promossi da ATS in tutto il suo territorio, studenti dei corsi di 

laurea interni all’ATS), che possono agire per favorire l’adozione di comportamenti protettivi. Altra 

risorsa su cui il programma può contare è l’attività del Centro di Cultura della Prevenzione (CCP), 

promosso dal Comune di Milano, ATS, Ispettorato del Lavoro, INAIL, Vigili del Fuoco e parti sociali 

Esperienze pregresse di successo 

In questo sfondo si colloca l’avvio e la realizzazione, del progetto “Storie di infortunio” che ha visto 

coinvolti all’interno di una specifica “comunità di pratica” Tecnici e dirigenti PSAL” che ha portato 

alla pubblicazione sul sito www.dors.itdi 11 storie lombarde (delle 54 presenti) di cui 5 curate in modo 

particolare da operatori della ATS della Città Metropolitana di Milano. 

Collaborazioni 

La collaborazione tra UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e la UOC Promozione 

della Salute della ATS della Città Metropolitana di Milano rappresenta un’occasione per potenziare 

ulteriormente l’esperienza positiva già maturata in questi anni nel contesto lombardo e milanese e 

per consolidare sinergie/integrazioni tra professionisti del settore sanitario e quelli dell’area 

sociosanitaria8. *  

Obiettivi:  

L’obiettivo generale del programma è la prevenzione degli infortuni e la promozione della salute 

nei luoghi di lavoro attraverso l’approccio narrativo. Per raggiungere questo obiettivo ci si prefigge 

di: 

-valorizzare il patrimonio esperienziale dei Tecnici PSAL coinvolti per il loro lavoro in situazioni di 

incidente umanizzando l’utilizzo della reportistica formale in uso; 

-favorire, attraverso un percorso collettivo, la prima emersione ed elaborazione dei contenuti 

emotivi connessi alla gestione delle fasi di istruttoria formale degli infortuni e degli infortuni mortali 

(funzione catartica; 

-aumentare le conoscenze sul tema dei rischi nei contesti lavorativi e sull’importanza del rispetto 

della normativa attraverso specifiche azioni divulgative;  

-porre attenzione alle condizioni organizzative e agli atteggiamenti personali che possono 

favorire/ostacolare l’adozione di comportamenti protettivi. 

 

 
8 Inail: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-open-data-ottobre-

2021.html Infortuni e malattie professionali, online gli open data Inail dei primi 10 mesi del 2021- 30/11/2021 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-open-data-ottobre-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-open-data-ottobre-2021.html
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Azioni e metodologia:  

L’approccio basato sullo studio di caso, che trasforma le dinamiche infortunistiche in “storie” narrate 

dagli operatori che hanno svolto l’indagine, può favorire un maggior coinvolgimento di operatori e 

lavoratori, aumentando la comprensione dei fattori che hanno indotto il realizzarsi o il permanere di 

una situazione di rischio e la formulazione e condivisione di soluzioni preventive generalizzabili. 

La conoscenza delle dinamiche infortunistiche non è infatti sufficiente per comprendere aspetti di 

contesto che possono concorrere a generare l’infortunio e per fornire indicazioni adeguate a chi si 

occupa di prevenzione. Gli  esiti  positivi  del  programma  già  sperimentato, sostengono 

l’opportunità di avviare la collaborazione tra la UOC Promozione  della  Salute  e  la  UOC  

Prevenzione  e  Sicurezza  negli  Ambienti  di  Lavoro  di  ATS  della Città Metropolitana di Milano  per  

consolidare sinergie fra professionisti del settore sanitario e quelli dell’area socio-sanitaria e per 

integrare il percorso di narrazione con quello delle diverse reti dei “moltiplicatori dell’azione 

preventiva” già ingaggiati in diversi setting a livello metropolitano (educatori pari nelle scuole, 

docenti referenti, operatori educativi e culturali attivi sul territorio ecc.) e all’interno dei percorsi 

“Scuola Sicura” e "Alternanza scuola-lavoro....in salute” promossi da ATS in tutto il suo territorio.  

Il percorso andrà anche ad arricchire il programma di attività del Centro di Cultura della 

Prevenzione (CCP), promosso dal Comune di Milano, ATS, Ispettorato del Lavoro, INAIL, Vigili del 

Fuoco e parti sociali.  

Verrà costituito un gruppo di lavoro composto da Operatori delle UOC PSAL e UOC Promozione 

della Salute. Verranno organizzati:  

-seminari e incontri per aiutare gli operatori a individuare gli infortuni da narrare, adottare modalità 

di scrittura efficaci, identificare elementi chiave nella ricostruzione dell’infortunio; 

-sessioni di lavoro individuale o in gruppo per la stesura del testo; 

-incontri di condivisione dello scritto e di validazione delle indicazioni per la prevenzione proposte 

dagli autori (comunità di pratica) 

Verrà steso, raccolto e disseminato sul web un repertorio di storie di infortunio.  

Verrà utilizzato il materiale prodotto nel processo stesso di elaborazione, quali oggetto di lavoro: 

-nell’ambito della conduzione dei Corsi di Laurea “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro” e “Assistenza Sanitaria” gestiti dalla ATS della Città Metropolitana di Milano; 

-all’interno delle esperienze di alternanza scuola lavoro (studenti scuole secondarie di II grado); 

-nella formazione degli RLS e dei lavoratori. 
Target prevalente: Operatori (tecnici della prevenzione), lavoratori, minori (15-17), giovani, adulti 

Copertura territoriale: intero territorio ATS 
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CENTRO CULTURA DELLA PREVENZIONE 

Gestione: ATS- PSAL –UOC Promozione della Salute 

Setting prevalente: ambiente di lavoro 

Analisi di contesto:  

I complessi problemi relativi alla tutela della salute delle popolazioni e alla protezione dell’ambiente 

necessitano delle risposte normative e tecnico-organizzative che siano adeguate per attuare 

efficaci interventi di prevenzione. 

Risulta fondamentale in questo senso promuovere la cultura della prevenzione dei rischi di lavoro e 

di tutela della salute dei lavoratori.  

Il Centro di Cultura della Prevenzione si colloca in coerenza con quanto detto per: 

• Formulare proposte formative per figure professionali indicate dal D.Lvo 626/94 e da altre 

norme di derivazione comunitaria; 

• promuovere attività e iniziative di aggiornamento e la formazione permanente delle 

predette figure professionali; 

• organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e altre iniziative di 

particolare rilevanza per l'elaborazione di sintesi interdisciplinari su temi specifici e per la 

successiva proposizione di dette sintesi nelle sedi decisionali internazionali, comunitarie, 

nazionali e regionali; 

• sostenere l'impegno politico e culturale per lo sviluppo integrato di un sistema di 

prevenzione finalizzato alla rimozione dei rischi con particolare riferimento alla rete dei 

Servizi e presidi pubblici; 

Obiettivi:  

Due obiettivi principali: 

• Formativo/informativo: promuovere una cultura del lavoro e della sicurezza, soprattutto verso i 

giovani e le nuove imprese, attaverso effiacci campagne di comunicazione, corsi e azioni 

mirate volte a sensibilizzare tutti i soggetti, a vario titolo, interessati ai temi della sicurezza ui luoghi 

di lavoro, i datori di lavoro e i lavoratori, in aggiunta a quanto già previsto in materia dalla 

normativa vigente; Le iniziatibe di formazione sono il pilastro attorno al quale si rendono 

concrete le misure di prevenzione, gli atteggiamenti e gli accorgimenti da osservare a tutella 

delle persone e degli ambienti di vita; 

• Condivisione delle informazioni e implementazione dei controlli: coordinati da ATS della Città 

Metropolitana di Milano attraverso la programmazione e l’avvio di piani mirati di prevenzione. 

Azioni e metodologia:  

Azioni per potenziare i livelli di legalità e di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo a 

quei settori ritenuti più esposti al rischio.  

Didattica innovativa e interattiva rivolta agli attori della prevenzione aziendale 

Target prevalente: datori di lavoro, lavoratori, figure tecniche (medici del lavoro, RLS, RLST,RSPP, 

ASPP) 

Copertura territoriale: intero territorio di ATS della Città Metropolitana di Milano 
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SMARTPHONE E ALTRI DISPOSITIVI DIGITALI: 

POSSIBILI RISCHI SULLA SALUTE DA ONDE RADIO E MICRO ONDE E IMPATTO DEI DISPOSITIVI DIGITALI 

SULL’AMBIENTE 

Gestione: UOC Salute e Ambiente 

Setting prevalente: ATS della Città Metropolitana di Milano 

Analisi di contesto: 

Smartphone e altri dispositivi digitali sono strumenti di uso quotidiano dei lavoratori di ATS della Città 

Metropolitana di Milano. Nel periodo pandemico il loro utilizzo è diventato costante, per molte ore 

al giorno. I dispositivi digitali supportano e sono indispensabili nelle attività professionali di ciascuna 

lavoratrice/ciascun lavoratore di ATS della Città Metropolitana di Milano ed è pertanto 

indispensabile la massima diffusione delle informazioni sui possibili rischi da esposizione alle Onde 

Radio e Micro Onde emessi da questi dispositivi e sui comportamenti di protezione che facilmente 

ciascuno può adottare. I dispositivi digitali sono ormai estremamente diffusi negli ambienti di lavoro 

e di vita, il loro uso impatta sull’ambiente in modo spesso sconosciuto alla maggior parte delle 

persone.  

Obiettivi: 

Fornire informazioni su onde radio, microonde e sul loro l’impatto sull’ambiente, i 

comportamenti di protezione per la salute umana e per la tutela dell’ambiente.  

Azioni e metodologia: 

Un evento formativo nel secondo semestre dell’anno. 

Metodologia: Integrata con lezioni, proposte attive di coinvolgimento e partecipazione del gruppo. 

Supporto alle informazioni con materiale già prodotto dalla UOC Salute e Ambiente 

Target prevalente: Dipendenti di ATS 

Copertura territoriale: Tutto il territorio 
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MIGLIORARE E FACILITARE LA COMUNICAZIONE È UN IMPEGNO … OBBLIGATORIO 

Gestione: UOC Impiantistica 

Setting prevalente: ambienti di lavoro 

Analisi di contesto: 

L’applicazione della normativa vigente in diversi settori di competenza (sicurezza impiantistica, 

sicurezza elettrica negli ambienti di lavoro, sicurezza impianti a pressione GPL) del Servizio UOC 

IMPIANTISTICA da parte dei rispettivi interlocutori interessati (aziende detentrici e/o utilizzatrici di 

impianti di sollevamento; impianti a pressione e impianti elettrici, datori di lavoro e/o imprese 

installatrici di impianti elettrici; aziende gestori di impianti GPL) ha messo in luce in questi anni 

l’importanza di curare da parte di ATS aspetti comunicazionali che sappiano coniugare il corretto 

contenuto tecnico e procedurale con un linguaggio e la cura di forma grafica e strumenti messi 

a disposizione che possano favorire una interazione efficace ed efficiente.  

Infatti, come in tutti i processi di comunicazione, anche in quelli formali, i malintesi, la non 

corrispondenza fra codici dell’emittente e codici del ricevente, rappresenta un pesante vulnus nel 

processo stesso di interazione fra le persone e/o, come nel nostro caso, le organizzazioni, 

peggiorando la qualità di stima e reputazione degli attori in campo. 

Per questo motivo, e considerando la rilevanza che he la corretta gestione delle comunicazioni sui 

temi individuati, la struttura UOC IMPIANTISTICA, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione di 

ATS e con il supporto di UOC Promozione della Salute, intende sviluppare e condividere strumenti 

ad hoc, mirati ai diversi target e curati dal punto di vista formale, sia sul versante tecnico sia su 

quello comunicazionale. 

La sfida, nella logica del nudging, è di migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza dei processi di 

comunicazione interorganizzativi su questi temi specialistici, a vantaggio della qualità della stessa 

interazione fra operatori e utenti, in modo da migliorare il clima relazionale fra questi. Ciò dovrebbe 

favorire una migliore livello di benessere lavorativo su entrambi i fronti, a tutto vantaggio della 

corretta applicazione della normativa, ma anche della reputazione della nostra Agenzia nei 

confronti dei suoi interlocutori. 

Questa azione progettuale sarà proposta dalla ATS per la sua valorizzazione anche in seno al 

board di coordinamento del Centro Cultura della Prevenzione e della Salute negli ambienti di vita 

e di lavoro (vedi scheda Centro Cultura della Prevenzione – collegamento ipertestuale a scheda)  

Aree tematiche: 

• PROMOZIONE CULTURA DELLA SICUREZZA IMPIANTISTICA 

• PROMOZIONE SICUREZZA ELETTRICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

• PROMOZIONE SICUREZZA IMPIANTI A PRESSIONE (GPL) 

Obiettivi: 

• sensibilizzare le aziende che detengono e utilizzano attrezzature di lavoro (impianti di 

sollevamento e impianti a pressione) e impianti elettrici, rispetto agli obblighi di manutenzione 

e controllo periodico che rappresentano un argine ai fenomeni di degrado dei dispositivi di 

sicurezza e controllo atti a tutelare sia i lavoratori che l’ambiente di lavoro (secondo le norme 

di cui al D.Lgs 81/08 e al d.P.R 462/01); 

• sensibilizzare i datori di lavoro (e indirettamente le imprese installatrici) verso una maggior 

responsabilizzazione correlata alla rilevanza assunta in fase di omologazione (prima verifica) 

dell’impianto realizzato (- a norma del d.P.R. 462/01); 

• indirizzare correttamente gli interessati nel rispetto delle normative, permettendo loro di 

evitare invii inutili e/o incompleti sia ad ATS che ad altri Enti interessati (SUAP/INAIL); 

• sensibilizzare le aziende gestori di impianti GPL verso una maggior attenzione e 

responsabilizzazione correlata alla rilevanza assunta in fase di dichiarazione di messa in 

servizio/esercizio dell’impianto di GPL.  

Azioni e metodologia: 

• Predisposizione di Informative specifiche per ciascuno degli ambiti impiantistici tematici 

(sollevamento-elettrici-pressione) che evidenzino e sensibilizzino i datori di lavoro circa 

l’importanza predittiva delle azioni manutentive e di controllo periodico da ricondurre non 



ATS della Città Metropolitana di Milano                          PIL 2022 del 09.03.2022 - Edizione 01  Pag. 64 

solo ad un mero obbligo formale da adempiere ma come parte di una visione della sicurezza 

impiantistica intesa come cultura del benessere negli ambienti di lavoro. 

- Predisposizione di modulistica e documentazione di corredo all’informativa per agevolare il 

processo di attivazione del percorso di controllo e gestione degli impianti; 

- Predisposizione di un sistema di valutazione preliminare della documentazione da 

trasmettere ad ATS, sia relativamente alla congruenza e correttezza dei contenuti e sia per 

quanto concerne le modalità/necessità di trasmissione. Tale sistema, basato su un algoritmo 

sequenziale dei passaggi di autovalutazione, potrà essere reso disponibile mediante 

pubblicazione nell’apposita sezione del sito aziendale riservata alle pubblicazioni 

tecniche/materiale di supporto della UOC Impiantistica, dandone adeguata informativa e 

promuovendone l’utilizzo agli interessati; 

• Informativa alle aziende coinvolte nel PMP delle risultanze e delle azioni migliorative 

necessarie per l’autocontrollo delle fasi procedimentali di messa in servizio/esercizio degli 

impianti in questione. Inoltre, è prevista la predisposizione, a corredo dell’informativa 

suddetta, di una modulistica semplificata da utilizzare per la trasmissione dei documenti e 

che funga anche da check list di autocontrollo; tale modulistica potrà essere resa disponibile 

anche mediante pubblicazione nell’apposita sezione del sito aziendale riservata alle 

pubblicazioni tecniche/materiale di supporto della UOC Impiantistica, promuovendone, per 

gli interessati, l’invito all’utilizzo della stessa. 

Target prevalente: aziende detentrici e/o utilizzatrici di impianti di sollevamento; impianti a 

pressione e impianti elettrici, datori di lavoro e/o imprese installatrici di impianti elettrici; aziende 

gestori di impianti GPL 

Copertura territoriale: tutto il territorio  
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Programma Locale n. 2: 

  

Promozione stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione fattori di 

rischio comportamentali nei contesti scolastici 

 

Il Programma integra le tematiche relative alla promozione della salute all’interno del 

setting scolastico con l’obiettivo di migliorare il benessere dell’intera comunità scolastica 

(studenti, docenti, personale non docente, dirigenza, famiglie, fornitori ecc.).  

Il modello di riferimento è la Rete “Scuole che Promuovono Salute” (Rete SPS-SHE 

Lombardia- www.scuolapromuovesalute.it), proposto dalla Rete Europea “Schools for 

Health in Europe” (SHE) a partire dai documenti internazionali “Carta di Ottawa”, 

“Risoluzione di Vilnius”, “Dichiarazione di Odense”, “Risoluzione di Mosca”.  

Il modello della Rete SPS-SHE Lombardia è orientato ai principi di equità, sostenibilità, 

appartenenza, autonomia e democrazia. Attraverso l’applicazione di un approccio 

globale e in uno sforzo costante di collaborazione e corresponsabilità tra servizi sociosanitari 

e scolastici, si lavora al raggiungimento di quattro obiettivi strategici: sviluppare le 

competenze individuali; qualificare l’ambiente sociale; migliorare l’ambiente strutturale e 

organizzativo; rafforzare la collaborazione comunitaria. 

Delle 8.038 scuole lombarde (di cui 5.487 statali e 2.551 paritarie) 2208 rientrano nel territorio 

di ATS della Città Metropolitana di Milano, che comprende le scuole della Città 

Metropolitana di Milano e della Provincia di Lodi, afferenti rispettivamente a 6 ambiti 

scolastici dell’Ufficio Scolastico di Milano (21-22-23-24-25-26) e 2 ambiti scolastici dell’Ufficio 

Scolastico di Lodi (17-18).  

La figura 9 riporta la suddivisione nei diversi ordini e gradi delle scuole del territorio:  

 

Figura 12. Distribuzione delle scuole nel territorio di ATS della Città Metropolitana di Milano 

Le azioni introdotte da ATS si rivolgono a tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di 

raggiungere il maggior numero di scuole e diffondere i principi di promozione della salute 

fondanti il modello. 

http://www.scuolapromuovesalute.it/
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In riferimento all’Anno Scolastico 2021/2022 oltre il 28% degli istituti scolastici del territorio di 

ATS aderisce alla Rete SPS-SHE Lombardia, con variabilità all’interno dei vari ambiti 

scolastici; si passa, infatti, dal 16% nell’ambito 23, al 44% dell’ambito 21. 

 

Figura 10. Geolocalizzazione Istituti Scolastici iscritti alla rete SPS 

Accanto all’impegno per l’incremento dell’adesione delle Scuole al Modello della Scuola 

che promuove salute e della Rete SPS Lombardia, e in linea con le indicazioni regionali, ATS 

adotta e promuove i programmi preventivi regionali che hanno lo scopo di diffondere 

metodologie, modelli e azioni evidence-based fondate sul principio di equità. 

In particolare, trovano piena applicazione i programmi LIFE SKILLS TRAINING PROGRAM e 

UNPLUGGED. Il primo è rivolto agli studenti della secondaria di primo grado e si pone 

l’obiettivo di incrementare le abilità personali, sociali e di resistenza sociale. Il secondo è in 

grado di ritardare o prevenire la sperimentazione delle sostanze psicoattive e di migliorare 

il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi; è rivolto agli alunni della secondaria di 

secondo grado. A questi ultimi è rivolto anche il progetto di PEER EDUCATION, che ha lo 

scopo di rendere i ragazzi promotori attivi di comportamenti sani rispetto alle tematiche di 

bullismo e cyberbullismo, dipendenze da sostanze (alcool e stupefacenti) e da 

comportamenti (gioco d’azzardo), affettività e sessualità e, in risposta alla situazione 

emergenziale del 2020, Covid-19. Sui temi di bullismo e cyberbullismo è stata anche istituita 

la Rete Bullout con l’obiettivo di sviluppare pratiche di sistema a supporto delle scuole, delle 

comunità e dei comuni atte a contrastare questi fenomeni e ridurre l’aggressività e le 

discriminazioni.  

Con la regia della Prefettura di Milano, nel setting scolastico è attivo il Protocollo d’Intesa 

di cui alla d.g.r. X/5288 del 13.06.16 per la piena applicazione in ambito scolastico del T.U. 

D.P.R. 309/90 (PRP 2020/25 – PP1 – Scuola che Promuove Salute – Azione 2 )-  recentemente 
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esteso alle tematiche del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, che vede la fattiva 

collaborazione fra Istituzioni scolastiche, ATS-ASST, Tribunale e Procura per i Minorenni, 

Comune e Città Metropolitana di Milano, Forze dell’Ordine.  

Integrando i programmi e le azioni sopra descritte, il PIPSS ha definito Linee guida condivise 

con le ASST riguardanti la realizzazione di progetti di promozione della salute sull’area 

dell’affettività. La tematica “affettività e sessualità” da anni è proposta nelle scuole di ogni 

ordine e grado allo scopo di implementare il benessere psicofisico generale, grazie 

all’empowerment sul tema della sessualità consapevole. Per la fascia di età adolescenziale 

i Consultori favoriscono l’accesso alle prestazioni appropriate in risposta alle individuali 

esigenze e ai bisogni di salute sessuale e affettiva di ogni ragazza e ragazzo, anche 

attraverso interventi diretti nelle scuole. Questi interventi rappresentano opportunità per 

favorire scelte, decisioni e comportamenti di salute e benessere psico-fisico e relazionale.  

La sinergia con le scuole favorisce questa consapevolezza, anche attraverso attività che 

sanno integrare informazioni e sviluppo di una capacità di autoriflessione e interiorizzazione 

dei processi e dei cambiamenti della crescita.  Lo sviluppo della consapevolezza 

socioaffettivo-relazionale richiede un tempo che la ponga in sincronia con i processi di 

maturazione psico-fisica e sociale che caratterizzano il naturale processo di maturazione 

sessuale e affettiva.   

Gli operatori coinvolti sulla tematica possono mettere a disposizione una formazione di 

studio ed esperienza per affrontare in modo adeguato il tema della sessualità e della 

complessità che si cela dietro il vissuto intimo di ogni individuo. 

 

Nel 2022 il PIPSS avvia un Tavolo di lavoro “Adolescenti nella post pandemia” dedicato alla 

fascia adolescenziale, dove gli operatori Referenti dei progetti delle ASST hanno 

l’opportunità di sviluppare nuove linee condivise di intervento seguendo le indicazioni 

internazionali di best pratices e con una particolare attenzione rispetto all’incidenza sui 

comportamenti, le relazioni della psicodemia. 

Particolare attenzione viene data al ruolo dei corretti stili di vita per la promozione della 

salute, sia in termini di corretta alimentazione, sia di incremento del movimento per il 

benessere fisico e il guadagno cognitivo degli studenti. A questo proposito si segnalano il 

programma FOODGAME, a cura della UOC Igiene Alimenti e Nutrizione Milano Est e il 

programma regionale PIEDIBUS. Il primo, rivolto alla secondaria di secondo grado, si articola 

come un gioco a squadre che competono per realizzare delle azioni concrete sui temi 

della promozione della sana alimentazione, del movimento e del consumo sostenibile. Il 

secondo, rivolto alla primaria, prevede l'attivazione di percorsi guidati casa-scuola/scuola-

casa.  

Di seguito viene riportata l’adesione alla Rete SPS degli Istituti scolastici del territorio della 

città metropolitana di Milano pe l’A.S. 2021-2021, che coinvolge il 28% degli Istituti totali.  
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  N° Istituti Scolastici  N° Istituti aderenti 

alla rete SPS  

Percentuale delle 

adesioni sul tot 

delle scuole  

Ambito 17  55  18  32.7%  

Ambito 18  31  11  35.5%  

Ambito 21  63  28  44.4%  

Ambito 22  76  22  28.9%  

Ambito 23  121  22  18.2%  

Ambito 24  113  34  30.1%  

Ambito 25  62  20  32.3%  

Ambito 26  160  27  16.8%  

Totale Territorio  639  182  28.5 %  

Tabella 4. Istituti scolastici che aderiscono alla rete SPS- A.S. 2020-2021 

 

Si riporta che per l’annualità 2020/2021 hanno aderito al programma LifeSkills Training 

Lombardia circa il 3% degli istituti presenti sul territorio di ATS. L’adesione al programma ha 

fortemente risentito dell’interruzione della didattica in presenza e l’alternarsi di Didattica a 

Distanza e Didattica Digitale Integrata.    

  

N. Istituti Aderenti al programma LIFE SKILLS TRAINING LOMBARDIA  
  Istituti Aderenti  TOTALE ISTITUTI SUL 

TERRITORIO  
%  

AMBITO 17  0  46  %  
AMBITO 18  0  26  %  
AMBITO 21  1  33  3%  
AMBITO 22  0  41  %  
AMBITO 23  1  38  2.6%  
AMBITO 24  3  44  6.8%  
AMBITO 25  1  42  2.4%  
AMBITO 26  3  63  4.8%  

Totale  9  333    
Tabella 5. Istituti scolastici che aderiscono al programma LSTP- A.S. 2020-2021 

  

Si riporta che per l’annualità 2020/2021 aderiscono al programma Educapari il 15% degli istituti 

presenti sul territorio di ATS.  
 

N. Istituti Aderenti al programma EDUCAPARI  
  Istituti Aderenti  TOTALE ISTITUTI SUL 

TERRITORIO  
%  

AMBITO 17  0  9  -  

AMBITO 18  0  5  -  
AMBITO 21  8  28  28.6%  
AMBITO 22  9  32  28.1%  

AMBITO 23  3  21  14.3%  
AMBITO 24  1  12  8.3%  

AMBITO 25  0  19  -  
AMBITO 26  6  49  12.2%  

Totale  27  175  15.4%  
Tabella 6. Istituti scolastici che aderiscono al programma EDUCAPARI- A.S. 2020-2021 
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Anche nel setting scolastico viene perseguito l’obiettivo di incrementare l’offerta di 

pratiche di prevenzione evidence based in tema di disturbo da gioco d’azzardo (DGA). 

Tale obiettivo si realizza attraverso: la promozione della tematica all’interno della Rete SPS-

SHE Lombardia; l’incremento del numero degli Istituti scolastici e il numero dei destinatari 

finali coinvolti nei programmi regionali; l’inserimento del DGA nei programmi e progetti. 
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Schede progetto setting scuola:  

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE 

Gestione: ATS - UOC PROMOZIONE SALUTE 

Setting prevalente: scuola 

Analisi di contesto: 

La “Scuola che Promuove la Salute” (SPS) configura una realtà che, orientata ai principi di equità, 

sostenibilità, appartenenza, autonomia e democrazia, persegue quattro obiettivi principali: lo 

sviluppo delle competenze individuali; la qualifica dell’ambiente sociale; il miglioramento 

dell’ambiente strutturale e organizzativo; l’integrazione con la famiglia, la comunità e i servizi sanitari. 

Per la realizzazione e l’implementazione del programma, ATS collabora con gli Uffici Scolastici e le 

Scuole del proprio territorio svolgendo un ruolo di orientamento, monitoraggio e consulenza 

scientifico-metodologica nel processo di miglioramento, contribuendo alla formazione dei docenti e 

all’individuazione di buone pratiche. Questo lavoro comune porta allo sviluppo di politiche 

scolastiche per la salute che si pongono anche l’obiettivo di promuovere la salute e il benessere 

dell’intera comunità scolastica. 

Obiettivi: 

• Promuovere il modello SPS su tutte le scuole del territorio  

• Favorire la costruzione e l’implementazione di una Rete delle scuole che aderiscono al 

programma SPS  

• Realizzare momenti formativi per i docenti sulle tematiche della promozione della salute. 

In particolare, per l’anno 2022/2023 sono previsti corsi di formazione rispetto a: 

- “LST” e “Unplugged” per lo sviluppo dei programmi regionali 

-  “Scuola in movimento “ 

- “Educazione tra pari” 

• Favorire la realizzazione di buone pratiche già sperimentate o innovative 

• Monitorare, attraverso la raccolta dei profili di salute, le azioni e i miglioramenti attuati dalle 

scuole 

• Condividere le esperienze positive/buone pratiche delle scuole e celebrare i risultati attraverso 

l’organizzazione di uno o più eventi pubblici. Questi eventi rappresentano un’opportunità per 

valorizzare il lavoro delle scuole, dare visibilità alle attività della Rete SPS, sensibilizzare 

all’adesione alla rete  

Azioni e metodologia: 

• Promozione del programma SPS  

• Supporto alle Scuole nelle azioni correlate al programma SPS 

• Formazione dei docenti 

• Organizzazione di eventi pubblici 

Target prevalente: l’intera comunità scolastica (studenti, docenti, personale non docente, dirigenza, 

famiglie, fornitori ecc.). 

Copertura territoriale: intero territorio ATS 
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LIFE SKILLS TRAINING Program 

Gestione: ATS - UOC PROMOZIONE SALUTE 

Setting prevalente: scuola 

Analisi di contesto: 

LifeSkills Training middle school (LST) è un programma preventivo evidence based in grado di 

prevenire e ridurre a lungo termine il rischio di uso di alcol, tabacco, droghe e comportamenti violenti 

attraverso l’incremento di abilità personali (es. problem-solving, decision-making), abilità sociali (es. 

assertività, capacità di rifiuto) e abilità di resistenza sociale (es. pensiero critico rispetto alle credenze 

normative sulla diffusione del consumo di sostanze). L’edizione italiana del LST è frutto 

dell’adattamento al contesto italiano del programma originale (Botvin et al, USA) curato da Regione 

Lombardia/ATS in collaborazione con gli autori. LST utilizza una strategia educativo-promozionale e si 

focalizza sul rinforzo delle capacità di resistenza all'adozione di comportamenti a rischio all’interno di 

un modello più generale di incremento delle abilità personali e sociali legate alla promozione della 

salute. Per la scuola secondaria di primo grado il programma si sviluppa nell’arco dell’intero ciclo 

scolastico triennale ed è costituito da un primo anno di livello “base” e da un secondo e da un terzo 

“di rinforzo”. Le attività in classe sono condotte da insegnanti appositamente formati. A partire dalle 

indicazioni del Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, il Programma è stato adattato per 

consentire alle scuole di integrarlo e perseguire obiettivi di salute anche rispetto alle tematiche 

dell’alimentazione, dell’attività motoria, del contrasto al bullismo e al cyberbullismo e della salute 

sessuale. 

Obiettivi: 

• Rinforzare il carattere di intersettorialità del programma rispetto alle diverse tematiche di salute 

• Coinvolgimento operativo di professionisti provenienti da altri Servizi, in particolare dei Consultori 

familiari privati accreditati, in linea con le richieste della Rete Regionale SPS 

Azioni e metodologia: 

La realizzazione/implementazione del programma prevede le seguenti attività: 

• Coinvolgimento del Dirigente Scolastico e formalizzazione dell’adesione al programma 

• Presentazione del programma agli Organi collegiali della scuola, genitori, ecc… 

• Formazione dei docenti (un percorso triennale che abilita gradualmente alla realizzazione dei 3 

livelli del programma) da parte di operatori ATS o ASST a loro volta appositamente formati dal 

soggetto accreditato 

• Realizzazione in classe da parte dei docenti delle attività educative e sessioni di rinforzo, con il 

supporto dello specifico kit didattico 

• Sessioni di accompagnamento e supporto metodologico ai docenti (2-3 all'anno) 

• Attività di monitoraggio e di valutazione 

Target prevalente: studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado, con una sperimentazione attiva 

con gli studenti della primaria per l’estensione verticale del LST. 

Copertura territoriale: intero territorio ATS 
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EDUCAZIONE TRA PARI 

Gestione: ATS - UOC PROMOZIONE SALUTE 

Setting prevalente: scuola 

Analisi di contesto: 

La metodologia dell’Educazione tra Pari (Peer Education) prevede la partecipazione attiva dei 

destinatari nella progettazione e nella realizzazione di interventi di promozione della salute e di 

prevenzione attraverso l’attivazione di un passaggio di conoscenze e di esperienze tra i membri di un 

gruppo di pari. Tale metodologia è definita come processo in cui giovani, motivati e formati, 

(educatori tra pari) sviluppano attività educative formali o informali con i loro pari, con l’obiettivo di 

sviluppare e facilitare le conoscenze, gli atteggiamenti, le convinzioni e le abilità necessarie per agire 

comportamenti di salute. Le tematiche affrontate nello specifico si riferiscono a bullismo e 

cyberbullismo, dipendenze da sostanze (alcool e stupefacenti) e da comportamenti (gioco 

d’azzardo), affettività e sessualità. Gli educatori tra pari rappresentano una risorsa non professionale 

che viene formata da operatori attraverso un breve training teorico ed esperienziale. Agendo, poi, 

nella quotidianità diventano moltiplicatori dei concetti di salute appresi, sia nei gruppi formali sia in 

quelli informali. L’educazione tra pari come metodo di promozione della salute si basa su alcuni 

assunti: 52 di 90 

• Credibilità degli educatori tra pari percepita dai loro pari 

• Possibilità di essere identificati da parte del gruppo target 

• Maggiore libertà, in quanto pari, nel trattare argomenti delicati 

• Utilizzo di canali di comunicazione già attivi, efficaci e adeguati al contesto 

Obiettivi: 

• Costruire e rafforzare il senso di efficacia personale e collettiva dei ragazzi 

• Sviluppare benessere personale e migliorare gradualmente il clima sociale nella vita quotidiana 

dentro e fuori dalla scuola  

Azioni e metodologia: 

• Supporto agli Istituti Scolastici nella attuazione dei programmi 

• Formazione degli Educatori tra pari 

• Organizzazione eventi 

Target prevalente: studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado 

Copertura territoriale: intero territorio ATS 
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UNPLUGGED 

Gestione: ATS - UOC PROMOZIONE SALUTE 

Setting prevalente: scuola 

Analisi di contesto: 

Unplugged è un programma di prevenzione delle dipendenze e di promozione della salute basato 

sul modello dell’influenza sociale e dell’educazione normativa, disegnato a partire dalle più recenti 

conoscenze scientifiche. È stato sviluppato e valutato nell’ambito del progetto multicentrico europeo 

EU-DAP che ha dimostrato come Unplugged sia efficace nel prevenire l’uso di tabacco, cannabis e 

alcool nei ragazzi di 12-14 anni. In Italia il Programma è coordinato dall’Osservatorio Epidemiologico 

delle Dipendenze della Regione Piemonte, in collaborazione con le Università di Torino e del Piemonte 

Orientale.  

Obiettivi: 

• Favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze interpersonali 

• Sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali 

• Correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di sostanze 

psicoattive, nonché sugli interessi legati alla loro commercializzazione 

• Migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive 

• Sviluppare un atteggiamento non favorevole alle sostanze 

Azioni e metodologia: 

La realizzazione/implementazione del programma prevede le seguenti attività: 

• Coinvolgimento del Dirigente Scolastico e formalizzazione dell’adesione al programma 

• Presentazione del programma agli Organi collegiali della scuola, genitori, ecc. 

• Formazione dei docenti (corso di 20 ore, tenuto da operatori ATS o ASST appositamente formati 

da EU-Dap Faculty) 

• Realizzazione in classe, da parte dell’insegnante, delle 12 unità didattiche (1h/ud), applicando 

metodologie interattive (role playing, brainstorming, ecc.) e con il supporto dello specifico kit 

didattico 

• Supporto ai docenti e partecipazione alle periodiche sessioni di aggiornamento (booster) per i 

formatori 

• Monitoraggio e valutazione 

Target prevalente: in Lombardia è rivolto agli studenti delle classi prime delle Scuole Secondarie di 

Secondo Grado. 

Copertura territoriale: intero territorio ATS 
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PIEDIBUS 

Gestione: ATS - UOC PROMOZIONE SALUTE 

Setting prevalente: scuola 

Analisi di contesto: 

Il Piedibus consiste nell'attivazione di percorsi pedonali guidati casa-scuola/scuola-casa. Questo 

progetto si realizza attraverso l’impegno degli Enti Locali, di volontari (genitori e nonni) e si fonda 

sull’impegno condiviso di tutti gli attori coinvolti, articolato in azioni sinergiche che possono variare nei 

diversi contesti.  Il Piedibus origina dalle linee di lavoro indicate nel progetto “Città sane” (OMS, 1986) 

costruito secondo il metodo dell’attivazione di comunità e prevede un lavoro di co-progettazione tra 

Comuni, ATS, associazioni di volontariato, comitati di genitori e scuole. Questo progetto è una delle 

possibili azioni comprese nella definizione di “scuola in movimento” e costituisce un’opportunità 

strutturata per aumentare la quantità di attività fisica praticata dagli alunni della scuola primaria. 

Obiettivi: 

• Avviare e diffondere i Piedibus nel territorio di ATS attraverso la strategia dell’attivazione di 

comunità 

• Realizzare collaborazioni con Scuole, Enti Locali, Soggetti no profit o altri soggetti della comunità 

locale 

• Fornire consulenza sugli aspetti organizzativi relativi all’organizzazione e alla gestione dei Piedibus 

• Fornire supporto tecnico, con particolare riferimento alla formazione dei volontari 

• Promuovere processi di comunicazione e di rete per diffondere e dare sostenibilità alle buone 

pratiche 

• Raccogliere i dati relativi alla diffusione dei Piedibus sul territorio di competenza 

Azioni e metodologia: 

• Collaborazioni con Scuole ed Enti Locali, soggetti no-profit o altri soggetti appartenenti alla 

comunità locale 

• Consulenze riguardanti gli aspetti organizzativi e gestionali 

• Eventuale supporto tecnico riguardo la formazione dei volontari 

• Processi di comunicazione e di rete per diffondere e sostenere le buone pratiche  

• Raccogliere i dati relativi alla attivazione/diffusione dei piedibus sul territorio di competenza 

Target prevalente: studenti della Scuola Primaria. 

Copertura territoriale: intero territorio ATS 
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FOOD GAME 

Gestione: ATS - UOC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE 

Setting prevalente: scuola 

Analisi di contesto: 

Abitudini alimentari: L'ultima rilevazione HBSC (Health Behaviour in School - Aged Children) del 2018 e 

presentata a Roma 1° ottobre 2019 conferma che: tra il 20- 30% degli studenti tra gli 11 e 15 anni non 

fa la prima colazione nei giorni di scuola, solo il 30% dei ragazzi consuma anche solo 1 razione di frutta 

o verdura al giorno. La frequentazione di fast food e il consumo di snack e bibite zuccherate è stata 

ampiamente riconosciuta a livello scientifico tra i fattori correlati al sovrappeso e all'obesità. 

Abitudini attività fisica: L'ultima rilevazione HBSC (Health Behaviour in School - Aged Children) del 2018 

e presentata a Roma 1° ottobre 2019 riconferma purtroppo abitudini di attività motoria lontane dalle 

raccomandazioni dell'OMS: meno del 10% svolge 1 ora di attività motoria ogni giorno e per contro il 

23% di loro trascorre almeno 2 ore al giorno davanti allo schermo. 

Spreco alimentare: In Italia secondo il report 2022 dell’Osservatorio Waste Watcher, ogni italiano butta 

via circa 30 chili di cibo all’anno, il 15% in più rispetto ai dati del 2021 e al primo posto si trova la frutta 

(27%), seguita patate (17%), pane e verdura (16%) a causa principalmente dalle nostre abitudini (es. 

cattive abitudini di spesa, scorretta modalità di conservazione degli alimenti, tendenza a servire 

porzioni troppo abbondanti, ecc) 

Produzione di rifiuti in particolare della plastica: la massiccia immissione di rifiuti plastici negli ecosistemi 

terrestri e acquatici ha raggiunto, soprattutto negli ultimi anni, proporzioni colossali. Stando ai dati 

raccolti e analizzati dal sito Our World in Data, dal 1950 ad oggi sono stati prodotti circa 8.300 milioni 

di tonnellate di plastica; 5.800 milioni di queste non sono più in uso, ma solo il 9% è stato riciclato, 

mentre il restante 91% è stato bruciato o disperso nell’ambiente. Sotto questo aspetto la pandemia 

ha determinato la produzione di maggior prodotti monouso, che richiedono inevitabilmente più 

imballaggi 

L'altro elemento di contesto da cui non prescindere è la realtà digitale, che è così presente nella vita 

dei tempi attuali, in particolar modo nella vita degli adolescenti; anche in questo caso i mesi di lock 

down e di distanziamento fisico non hanno contribuito a ridurne l’uso 

Obiettivi: 

Food Game è di un programma triennale articolato come gioco a squadre, in gara tra di loro, che 

competono per realizzare delle azioni concrete sui temi della promozione della sana alimentazione, 

del movimento e del consumo sostenibile. Nell’arco dei tre anni gli studenti assumono ruoli differenti. 

Come si è modificato il programma durante i mesi di distanziamento fisico? 

• Gli eventi sono stati pensati per essere realizzati esclusivamente in rete attraverso dirette, 

durante le quali la squadra ha la possibilità di promuovere sane abitudini. Anche l'evento di 

apertura organizzato da ATS è diventato una diretta. L’evento conclusivo verrà organizzato in 

presenza o da remoto in funzione dell’evoluzione epidemica. 

• Il web è diventato il canale di comunicazione prevalente.  Con i suoi social, con le numerose 

applicazioni che permettono la condivisione di video, di documenti e di interazione la realtà 

virtuale diventa quel luogo di incontro, di confronto e di promozione di sane abitudini 

Resta saldo il principio che gli elaborati siano da progettare insieme come squadra, che ognuno deve 

essere responsabile di una parte del progetto da portare a termine e che il ruolo di influencer è ancora 

più che mai richiesto, attraverso la diffusione di video o foto da condividere sui social network. 

Azioni e metodologie: 

• Raccolta delle adesioni da parte delle scuole superiori del territorio ATS. 

• Evento iniziale (mese di novembre) con presentazione di Food Game nelle sue finalità, regole e 

metodi ai docenti referenti e alle squadre. Conoscenza tra le squadre e gli operatori FG. 

• Raccolta delle liberatorie privacy per ogni iscritto. Ogni studente deve fare il questionario stili di 

vita, elaborato insieme al Centro di ricerca CERISVICO - Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano 

• La prima tappa, obbligatoria per tutte le squadre, è la consultazione dei video didattici per la 

compilazione del "test di squadra". Le squadre scelgono 4 azioni concrete tra le 30 proposte dal 

gioco. Deve essere scelta almeno 1 tappa per ogni area tematica; la restante può essere 

realizzata sul tema su cui la squadra è maggiormente sensibile. 
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• I referenti ATS e le squadre interagiscono su Instagram per dubbi, interazioni sui post di squadra e 

per visionare la classifica 

• La Costituzione del gruppo peer e dei peer senior risulta di fondamentale importanza: il primo 

gruppo con il ruolo di supporto e organizzazione delle “challenge” per le nuove squadre 

durante l’anno e il secondo con il ruolo di co-valutatori di alcune tappe 

• A fine anno viene organizzato un evento finale per condividere i lavori di tutti (maggio), 

mostrando gli eventi migliori e più originali di ogni squadra e per svelare quale squadra ha 

accumulato il maggior punteggio nei mesi del gioco. In quest'occasione le squadre si 

incontrano e sono invitate a produrre dei propri messaggi di salute su quello che hanno 

imparato maggiormente da questo gioco 

•  Lo strumento che costituisce il baricentro del gioco sono i social network comunemente usati 

dai giovani. La metodologia si è dimostrata vincente negli aspetti di valorizzazione degli studenti, 

del lavoro di squadra e di mettere in rete più realtà scolastiche attraverso i social network. Il 

programma si basa sui principi dell'empowered media education. Gli studenti diventano, nel 

programma FG, ideatori e realizzatori autonomi delle proprie iniziative, mentre gli insegnanti 

assumono il ruolo di facilitatori di processi. Si tratta di un modello che sostiene la centralità del 

ruolo dell'adolescente nell'ideazione, nella progettazione e nella realizzazione delle azioni ed 

interventi per la promozione di benessere. Nell’anno scolastico 21-22 Il programma è stato scelto 

dal centro di Ricerca del Dipartimento di Sviluppo di Comunità - centro CERISVICO- 

dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano per uno studio di approfondimento sui metodi di 

valutazione. I risultati del lavoro in collaborazione con il centro di ricerca universitario, saranno 

utilizzati per rivedere il programma in quegli aspetti che lo potranno rendere più fruibile e più 

estendibile. 

Target prevalente: Adolescenti (14-18) 

Copertura territoriale: intero territorio ATS 
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CONSAPEVOLEZZA IN MENSA. PROMUOVERE SCELTE ALIMENTARI SANE E SOSTENIBILI E CONTENERE 

LO SPRECO DI CIBO 

Gestione: ATS- UOC IAN 

Setting prevalente: Scuola 

Analisi di contesto: 

L’adozione di corrette abitudini alimentari è da anni riconosciuta come uno degli interventi prioritari 

per promuovere la salute ed è dimostrato, dalle evidenze scientifiche, come sia fondamentale 

intervenire sin dalla più tenera età per favorire comportamenti alimentari sani. 

Il pasto in mensa, come anche specificato dalle “Linee di indirizzo Nazionale per la Ristorazione 

Ospedaliera, Assistenziale, Scolastica” pubblicate con decreto del 28 ottobre 2021, Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale n. 629, 11/11/2021, ha come obiettivo quello di facilitare, sin dall’infanzia, 

l’adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione di 

patologie croniche non trasmissibili (MCNT) (malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie 

croniche, diabete, disturbi muscolo scheletrici, ecc.) di cui l'alimentazione scorretta è uno dei 

principali fattori di rischio. Ma non solo…il pasto in mensa ha anche la finalità di educare al consumo 

consapevole di cibi provenienti da filiere sostenibili per l’ambiente, la società e l’economia. 

La ristorazione scolastica è un complesso "sistema" all'interno del quale solo se le varie professionalità 

e competenze agiscono in stretta sinergia è possibile raggiungere l'obiettivo comune e condiviso di 

offrire un "pasto sano in un contesto appropriato". 

È per questo motivo che dall’anno scolastico 2018-2019 gli operatori dell'area Nutrizione del Servizio 

Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) propongono a tutti i comuni e alle scuole non pubbliche un corso 

di Formazione a Distanza “CONSAPEVOLEZZA IN MENSA. PROMUOVERE SCELTE ALIMENTARI SANE E 

SOSTENIBILI E CONTENERE LO SPRECO DI CIBO” per i componenti della commissione mensa.  

Nei primi 3 anni scolastici di offerta del corso (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021), considerando tutte 

le problematiche in ambito scolastico per la pandemia da Covid-19, gli iscritti sono stati oltre 1700 

Obiettivi: 

Fornire una formazione omogenea, condivisa e autorevole relativa agli obiettivi nutrizionali di una 

sana alimentazione, di declinare ruoli e responsabilità e di sensibilizzare sulle azioni “green” e sulla 

lotta allo spreco alimentare. È fondamentale la figura “adeguatamente formata” del commissario 

mensa in quanto strategica soprattutto come “moltiplicatore” di conoscenze corrette in tema di 

sana alimentazione come alleato nella condivisione e accettazione di iniziative sia per la 

promozione del consumo di alimenti protettivi alla salute (legumi, prodotti integrali, pesce, ecc), sia 

per sensibilizzare e combattere lo spreco alimentare a partire dalle mense scolastiche. 

Azioni e metodologia: 

Realizzazione di un evento formativo, giunto alla IV° edizione, rivisto e aggiornato, che risponde ai 

principi di fruibilità (per le modalità di accesso e di svolgimento) di equità (viene proposto a tutti gli 

attori del sistema della ristorazione scolastica – genitori, insegnanti, referenti comunali/scolastici, 

OSA -su tutto il territorio dell’ATS) ed è in linea con il PL12 (1.13) del PRP 2021-2025 

Target prevalente: componenti della commissione mensa 

Copertura territoriale: tutto il territorio di ATS 
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NON SOLO GLUTINE 

Gestione:ATS- UOC IAN 

Setting prevalente: Scuola 

Analisi di contesto: 

Le evidenze di efficacia, sostenibilità e trasferibilità emerse dal percorso sperimentale realizzato da 

quattro ex ASL nell’a.s. 2014-2015, hanno portato ad inserire tra gli obiettivi regionali la messa a 

sistema di un modello d’intervento su scala regionale. 

L'ATS della Città Metropolitana di Milano nel 2016 ha aderito al progetto “Non solo Glutine” 

inserendolo tra gli obiettivi del PIL di quell’anno. 

Il progetto Non solo Glutine è stato realizzato negli anni a.s. 2016/17 -2018/19 – mentre nell’anno 

2019/20 è stato interrotto a causa della pandemia e ripreso nel 2021/22. 

Il progetto generalmente ha inizio nei mesi di novembre/dicembre in cui si tengono i primi contatti 

con le scuole e il corso di formazione rivolto a tutti i futuri partecipanti (docenti, personale delle 

aziende di ristorazione, ATA, membri commissione mensa, referenti comunali). Da gennaio a maggio 

vengono realizzate sul campo le attività nelle classi, infine a giugno il progetto si conclude con 

incontri dedicati alla rendicontazione presso tutte le scuole e con tutti i docenti che hanno lavorato.  

Infine, ATS redige e invia il report finale a Promozione Salute Regione Lombardia, in cui vengono 

dettagliate le attività realizzate da ciascuna scuola, i risultati ottenuti, i punti di forza e le criticità e 

tutti gli indicatori specifici del risultato atteso e raggiunto.  

Obiettivi: 

Il progetto “Non solo Glutine”, promosso da Regione Lombardia in stretta collaborazione con AIC, è 

finalizzato a sostenere le conoscenze e i cambiamenti atti a favorire il benessere e l’integrazione dei 

bambini celiaci nel contesto scolastico. Nell’ambito del percorso il tema della diversità e quindi 

dell’inclusione, diventa un’opportunità di benessere non solo per gli alunni ma per tutta la comunità 

scolastica. 

Azioni e metodologia: 

Il percorso è attuato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, con la preziosa collaborazione 

di AIC che supporta ATS nel percorso iniziale di formazione ai docenti, fornisce il materiale ludico 

educativo specifico da utilizzare all’interno delle scuole che aderiscono al progetto. 

Target prevalente: docenti, personale delle aziende di ristorazione, ATA, membri commissione 

mensa, referenti comunali 

Copertura territoriale: Tutto il territorio di ATS 
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ADOLESCENTI E CONSULTORIO FAMILIARE SI INCONTRANO NELLA SCUOLA 

Gestione: ASST Melegnano e Martesana 

Setting prevalente: Scuola 

Analisi di contesto: 

L’intervento è rivolto agli Adolescenti delle Scuole Secondarie di II grado presenti nel territorio della 

nostra ASST Melegnano e Martesana. Considerata la centralità della Scuola per la fascia di età 14-

18 saranno individuati, nel vasto territorio della nostra ASST composto di 53 Comuni di dimensioni 

diverse, gli Istituti che hanno mostrato interesse al precedente progetto (2021) e/o più 

rappresentativi come posizione geo-fisica e bacino di utenza.  

La situazione pandemica ha colpito significativamente i ragazzi sia sul piano della crescita 

individuale che a livello cognitivo e sociale. Alla luce del risultato del progetto effettuato nello scorso 

anno (2021) si provvederà a riprogrammare l’offerta contestualizzando per aree territoriali e sui 

bisogni emersi.  

La socializzazione svolge una parte fondamentale nel loro sviluppo mentale. Per taluni la convivenza 

forzata e l’isolamento hanno inasprito ancora di più situazioni conflittuali famigliari e ha aggravato 

le dinamiche relazionali. Si concentrerà l’intervento su tematiche emerse dal precedente progetto, 

pianificando azioni che orientino gli adolescenti verso la definizione di modelli personalizzati su 

bisogni segnalati.  

Obiettivi:  

Promuovere il benessere e la salute mentale nella scuola attraverso interventi diretti e/o da remoto 

agli studenti delle scuole superiori così da offrire spazi di contatto agli adolescenti attraverso 

informative e strumenti di attivazione. Obiettivo sarà aiutare i ragazzi a fronteggiare le difficoltà 

relative al processo di trasformazione psicofisica connesse all’ adolescenza attraverso la 

condivisione di tematiche quali:  

• Affettività e sessualità: gestione dei sentimenti attraverso la competenza emotiva, la 

consapevolezza del Sé e del proprio orientamento sessuale, l’autocontrollo, l’empatia, l’abilità 

sociale, la contraccezione, il benessere e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili; 

• Bullismo e Cyberbullismo: capacità di riconoscere e difendersi da prevaricazioni e pregiudizi;  

• Alimentazione ed emozioni: ruolo del cibo nella crescita e nello sviluppo psico fisico, attitudini 

disfunzionali e comportamenti non salutari;  

• Relazione con gli adulti: comprendere le reazioni del mondo degli adulti; 

• Problematiche evolutive legate al Covid-19 nel percorso di crescita, da intendersi sintomi come 

fobie sociali, scolastiche, depressioni, attacchi d’ansia. 

Azioni e metodologie:  

Attraverso filmati, schede cartacee/tecniche interattive, per gruppi da remoto o in presenza, gli 

operatori dei CF e Scolastici procederanno ad affiancare gli adolescenti nello sviluppo e nella fase 

di cambiamento psicofisico. Verrà posta attenzione alla partecipazione ad incontri di gruppo e/o 

individuali da remoto o frontali secondo le condizioni e le necessità. Gli indicatori saranno 

l’andamento scolastico in merito al progetto, la customer satisfaction e l’abbandono del ragazzo 

al progetto proposto. 

Target prevalente: operatori scolastici, adolescenti (14-18)  

Copertura territoriale: ASST Melegnano Martesana 

 

 

 

 

 

 

 



ATS della Città Metropolitana di Milano                          PIL 2022 del 09.03.2022 - Edizione 01  Pag. 80 

ADOLESCENTI AL TEMPO DEL COVID 19 CHE CAMBIA: COME PROMUOVERE LA SALUTE INSIEME 

Gestione: ASST Fatebenefratelli Sacco - UOC Coordinamento Attività Consultoriali 

Setting prevalente: Scuola 

Analisi di contesto: 

Storicamente i Consultori Familiari sono impegnati con molte azioni rivolte ai giovani e agli 

adolescenti sulle tematiche della salute, dell’affettività, delle relazioni e della sessualità, sia 

all’interno dei propri Servizi che in collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio. 

In tutti i Consultori Familiari è attivo lo Spazio Giovani, uno spazio libero riservato e gratuito per i 

giovani dai 14 ai 21 anni, che favorisce l’accesso precoce degli adolescenti al servizio. 

Inoltre, è diffusa l’offerta di collaborazione con gli istituti scolastici con proposte diversificate in 

relazione ai territori e alle risorse. L’emergenza pandemica degli scorsi due anni ha spinto i servizi a 

adattare le attività utilizzando anche le tecnologie digitali. 

Obiettivi: 

Promuovere il benessere psicofisico e la salute degli adolescenti e dei giovani in ambiti affettivo, 

relazionale e sessuale, significa sviluppare corretti stili di vita, una affettività consapevole e una 

sessualità responsabile e sicura. Al centro del progetto ci sono il concetto di benessere e di 

salute sessuale dell’OMS e le indicazioni e le linee guida internazionali e nazionali (OMS e 

UNESCO) basati su una visione olistica della persona e un approccio integrato. Al fine di 

prevenire o modificare comportamenti a rischio negli studenti che frequentano le Scuole 

Superiori di Primo Grado, si prevede di sistematizzare la collaborazione fra vari attori (insegnanti, 

genitori, operatori socio-sanitari, associazioni) in progetti integrati e coordinati con l’obiettivo di 

coinvolgere e rendere protagonisti gli studenti, utilizzando, laddove fosse necessario, anche la 

tecnologia digitale che permette di mantenere la prossimità con gli adolescenti e le scuole 

anche in tempi di Covid19. 

Azioni e metodologia: 

• Offrire incontri in presenza oppure da remoto (1-4) agli insegnanti delle scuole secondarie I grado 

sulle conoscenze, sulle abilità e sulle attitudini da implementare con gli adolescenti, in modo che 

possano strutturare e realizzare un percorso educativo su salute, affettività e sessualità. 

• Offrire incontri in presenza (in Consultorio o nelle scuole) oppure da remoto (1-2) alle classi terze 

delle Scuole Superiori di I grado con gli operatori del Consultorio Familiare con l’obiettivo di 

presentare le offerte del Consultorio Familiare e lo Spazio Giovani, rispondendo alle domande 

attinenti ai contenuti di competenza specifica del CF.  

• Disseminazione delle informazioni relative ai Consultori Familiari e agli Spazi Giovani attraverso la 

distribuzione di brochure anche in formato elettronico. 

Target prevalente: operatori Scolastici, preadolescenti (11-13), adolescenti (14-18), genitori. 

Copertura territoriale: consultori Familiari e scuole superiori di I grado del territorio del Comune di 

Milano 
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#AFFARIDICUORE 

Gestione : ASST Lodi 

Setting prevalente: Scuola 

Analisi di contesto: 

Il territorio è costituito da Comuni di piccole dimensioni con la presenza di diverse aziende del 

terzo settore, che hanno attivato collaborazioni proficue con gli istituti del territorio. Sono 

presenti anche Associazioni, Enti, Istituzioni che si rendono disponibili a collaborazioni con le 

scuole, in particolare per le attività di PCTO, volontariato e culturali. La crisi economica 

accentuata dalla situazione pandemica ha investito anche il nostro territorio determinando 

un aumento della disoccupazione e un abbassamento dei livelli di reddito di numerose 

famiglie. Sono presenti nell’intera provincia 13 istituti statali secondari di secondo grado, di cui 

uno è una fondazione e un istituto secondario paritario. 

Obiettivi:  

• Creare un gruppo di insegnanti nel territorio del Lodigiano formati sulla metodologia delle life 

skillls connessa al tema dell'affettività e sessualità in adolescenza. 

#Affaridicuore ha l’obbiettivo di promuovere un approccio sistemico all'educazione alla salute 

superando interventi sporadici e settoriali di esperti esterni alla scuola, integrando il processo di 

apprendimento cognitivo con il sostegno alla costruzione dell'identità della persona (psiche-

emozioni-corpo- relazioni), rafforzando il modello delle life skills, e il loro ruolo nella promozione 

della salute in ambito scolastico anche in tema di affettività e sessualità. 

Azioni e metodologia:   

Metodologia esperienziale con approfondimenti teorici su affettività e sessualità in 

adolescenza e life skills. Utilizzo di video, letture, attività, e materiali autoprodotti (slide e 

attività esperienziali). 

Target prevalente: operatori scolastici, adolescenti (14-18) 

Copertura territoriale: classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado presenti nella 

provincia di Lodi. 
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Programma Locale n.3 

Promozione stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione fattori di 

rischio comportamentali nelle comunità locali 

 

Il programma locale 3 consente di integrare la promozione della salute nella vita 

quotidiana delle comunità, avendo come riferimento i documenti programmatici dell’OMS 

“Salute 2020”, “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, il programma nazionale 

“Guadagnare salute - rendere facili scelte salutari” (DPCM maggio 2007) e il Piano 

Nazionale della Prevenzione 2020-2025.  

I temi centrali sono la promozione della salute, il miglioramento della qualità della vita, il 

superamento delle diseguaglianze e l’implementazione dei processi di empowerment, a 

partire dalla costruzione di forti sinergie tra il sistema sanitario e gli altri stakeholder chiave 

ed istituzionali (Sistema regionale, Enti locali, Imprese, Associazioni, Enti no profit, Università, 

Parti sociali, Fondazioni ecc.).   

Per rendere più efficace la risposta ai bisogni di salute e per rendere i programmi 

d’intervento più sostenibili nel lungo periodo, superando la logica della progettazione 

estemporanea e dell’intervento spot, è importante valorizzare le tradizioni locali, il 

protagonismo dei cittadini singoli o organizzati e promuovere l’attivazione della comunità, 

attraverso la costruzione di reti, partnership e alleanze intersettoriali (“profilo di salute della 

comunità”). 

Coerentemente con queste premesse, i programmi e gli interventi promossi a livello 

territoriale rivolti alla comunità punteranno al coinvolgimento, nelle loro varie fasi, di tutti i 

diversi portatori di interesse.  

ATS e in particolare la UOC Promozione della Salute, a partire dall’analisi di contesto e dalla 

pianificazione di interventi evidence based, fornisce strumenti per attivare specifici percorsi 

che troveranno nel “locale” il luogo di declinazione e contestualizzazione. L’approccio di 

Comunità è la strategia di riferimento. Essa favorisce, inoltre, la sensibilizzazione della 

popolazione su tematiche di salute emergenti quali il gioco d’azzardo patologico e le 

conseguenze generate dalla pandemia.  

Come sottolineato nell’analisi di contesto (capitolo1), il grado di invecchiamento della 

popolazione, definito indice di vecchiaia, è in costante aumento dal 2011. Questo rende 

necessario un maggiore investimento del Sistema Sanitario e Sociosanitario verso la 

prevenzione delle malattie croniche e la promozione di sani stili di vita negli over 65. In 

quest’ottica si colloca il progetto territoriale dei Gruppi di Cammino, che offre occasioni 

strutturate di attività fisica e socialità.  

Anche nel setting comunità viene perseguito l’obiettivo di incrementare l’offerta di pratiche 

di prevenzione evidence based in tema di disturbo da gioco d’azzardo (DGA). Tale 

obiettivo si realizza attraverso la promozione della tematica in tutto il territorio ATS, la 

realizzazione di iniziative in collaborazione con gli Enti Locali e il coinvolgimento attivo della 

cittadinanza.  
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Figura 13. Geolocalizzazione Gruppi di Cammino: presenza di almeno 1 gruppo di cammino per ogni Comune 

del territorio di ATS della Città Metropolitana di Milano 

    

• i Comuni con attivo almeno 1 Gruppo di Cammino sono 94 su 194 Comuni del territorio; 

• i Comuni con più di un GdC sono: Arese, Bareggio, Besate, Bollate, Busto Garolfo, 

Canegrate, Cornaredo, Cusago, Garbagnate Milanese, Inveruno, Legnano, Magenta, 

Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Nerviano, Paderno Dugnano, Parabiago, 

Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Sedriano, Settimo Milanese, Solaro, 

Trezzano sul Naviglio, Villa Cortese, Vittuone, Bussero, Cassano D’Adda, Cassina De’ 

Pecchi, Pozzo D’Adda, San Donato Milanese, Segrate, Trezzo Sull’Adda, Truccazzano, 

Vaprio D’Adda; 

• nel Comune di Milano sono attivi più di 15 GdC, almeno uno per ogni municipio. 

 

Dalla geolocalizzazione risulta evidente una maggior concentrazione di GdC nelle aree 

nord-ovest e nord-est della Provincia di Milano e la presenza di almeno un GdC per ognuno 

dei nove municipi di Milano. Di tutto il territorio ATS viene raggiunto complessivamente il 2% 

degli over 65 residenti. I camminatori over 65 sono 5835, su un totale di 268094 di residenti 

over 65. Questo dimostra quanto sia importante potenziare il progetto sia dove è già 

presente, sia dove il progetto è poco presente, per perseguire gli obiettivi di salute 

individuati come prioritari dalle già citate linee guida internazionali, nazionali e regionali. 

Con la pandemia da Covid-19 è emersa ancora di più la necessità della digitalizzazione 

dei cittadini, per rimanere connessi al territorio, confermando la necessità di incrementare 

l’alfabetizzazione digitale anche negli over 65. L’utilizzo degli strumenti tecnologici può 

favorire la diffusione di corretti stili di vita e la prevenzione di comportamenti a rischio. 
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Schede progetto: setting comunità locali: 

PROMOZIONE ATTIVITÀ MOTORIA E INVECCHIAMENTO ATTIVO:  

GRUPPI DI CAMMINO 

Gestione: ATS - UOC PROMOZIONE SALUTE  

Setting prevalente: comunità locali 

Analisi di contesto: 

I Gruppi di Cammino rappresentano un’opportunità organizzata per aumentare il livello di attività 

fisica nella popolazione (indicazioni OMS), contrastare la sedentarietà, favorire la socializzazione e 

prevenire malattie croniche. Punto di forza del programma è promuovere la cultura del benessere 

attraverso processi che stimolano fattori protettivi per la salute psicosociale, favorendo il 

protagonismo e il senso di responsabilità sia del singolo cittadino che della comunità (empowerment), 

facendo nascere collaborazioni e sinergie con le figure chiave del territorio (attivazione di comunità). 

I Gruppi di Cammino sono adatti al coinvolgimento di ampie fasce di popolazione e offrono 

l’opportunità di prevenire le malattie croniche, attivando contemporaneamente strumenti di 

integrazione sociale. Questa integrazione favorisce l’inclusione del soggetto fragile nella comunità e 

il coinvolgimento in azioni relative a programmi specifici regionali, quali ad esempio la prevenzione 

del disturbo da gioco d’azzardo (DGA). I Gruppi di Cammino rappresentano anche un’importante 

occasione di avvicinamento del paziente fragile alle attività di promozione della salute. La pandemia 

di Covid-19 ha causato la sospensione delle attività, sia motorie che di socialità dei Gruppi di 

Cammino facendo emergere la necessità di mantenere i contatti sociali e promuovere sani stili di vita 

e benessere psicofisico attraverso canali dapprima poco utilizzati; pertanto, gli strumenti tecnologici 

sono stati di fondamentale supporto. 

Obiettivi: 

Aumentare i livelli di attività fisica e sensibilizzare la comunità sull’importanza del movimento per 

favorire i corretti stili di vita. “Promuovere l’invecchiamento attivo” e “Favorire” la socializzazione, la 

conoscenza del territorio, l’inclusione sociale e il benessere. 

Azioni e metodologia: 

• Costruire/implementare reti di collaborazione e portatori di interesse (associazioni, enti locali, terzo 

settore, MMG ecc.)  

• Sostenere il ruolo dei Walking Leaders come moltiplicatori di salute e come figure di riferimento tra 

istituzioni e camminatori, per il mantenimento dei Gruppi di Cammino in autonomia nel tempo 

• Promuovere la socialità e i corretti stili di vita, favorendo il maggiore utilizzo dei mezzi tecnologici 

per prevenire l’isolamento sociale  

• Diffondere la cultura del gioco sano in contrasto al disturbo da gioco d’azzardo (DGA). 

Per perseguire gli obiettivi, gli operatori di ATS attivano la rete necessaria alla 

creazione/mantenimento dei Gruppi di Cammino all’interno delle comunità locali; formano e 

mantengono la relazione con i Walking Leader (sia nuovi che già presenti come riferimento); 

monitorano i Gruppi di Cammino attivi nel territorio. L’attività dei Gruppi di Cammino è stata interrotta 

per via delle restrizioni dovute alla pandemia; gli operatori di ATS hanno quindi avviato una nuova 

modalità comunicativa per mantenere i contatti con i Gruppi e tra i Gruppi stessi, sperimentando 

azioni quali la creazione di news letter, l’uso di social network e l’organizzazione di incontri su 

piattaforme digitali. La risposta positiva a queste azioni fa emergere la necessita di implementare 

l’alfabetizzazione digitale e l’utilizzo corretto dei mezzi tecnologici, indispensabili per la diffusione di 

stili di vita salutari nelle comunità locali. Naturalmente, in base all’andamento della pandemia, non 

appena possibile saranno riattivate le relazioni in presenza con amministratori degli Enti locali, 

Associazionismo, Reti territoriali dei Gruppi di Cammino e dei Walking leader per l’implementazione di 

azioni condivise per la promozione dei corretti stili di vita. 

Target prevalente: popolazione adulta e anziana > 65 anni 

Copertura territoriale: intero territorio ATS 
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GORLA IN MOVIMENTO 

Gestione: ATS della Città Metropolitana di Milano – UOC Promozione Salute; ASST Pini-CTO; Municipio 

2 Milano 

Setting prevalente: comunità  

Analisi di contesto: 
Nell’ottica della promozione della salute, ATS promuove programmi e interventi strategicamente 

orientati all’attivazione e al coinvolgimento delle persone e delle comunità per il rafforzamento del 

loro capitale di salute.  Tale strategia impegna ATS nella costruzione di partnership e relazioni 

collaborative fra persone, gruppi, organizzazioni e Istituzioni al fine di innovare gli approcci tradizionali 

dell’educazione alla salute e della prevenzione. 
Parallelamente, ASST Pini-CTO, il cui polo riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi ha sede nel quartiere di 

Gorla, ravvisa la necessità di promuovere modelli organizzativi ed erogativi, funzionali e informativi 

coordinati e sinergici tra componente sanitaria territoriale, sociosanitaria e sociale. Ciò al fine di 

rispondere tempestivamente ed efficacemente ai bisogni della popolazione residente, riorientando 

la domanda di servizi riabilitativi specialistici verso percorsi preventivi dedicati basati sull’attività fisica 

quando questi possono rappresentare una risposta efficace. Dall’incontro di queste prospettive, 

nasce il progetto “Gorla in movimento”, una sperimentazione territoriale che, attraverso 

l’empowerment di comunità, mira a promuovere il movimento e il guadagno di salute che ne 

consegue, rivolgendosi a tutte le fasce della popolazione.  
In una logica di prevenzione della cronicità, particolare attenzione viene rivolta all’ingaggio dei 

soggetti over 45 con fattori di rischio specifici, tenendo in considerazione la presenza di fragilità 

socioeconomiche (health equity). Al fine di garantire il corretto sviluppo del progetto sarà aggiornato 

e rinnovato il protocollo d’intesa siglato nel 2019 tra ATS, ASST Pini-CTO e Municipio 2 del Comune di 

Milano, individuando per ciascuno dei principali promotori, ruoli e compiti specifici. Ciò permetterà di 

rilanciare il percorso di costruzione di una rete locale che attivi i principali attori a vario titolo coinvolti 

nella promozione dell’attività fisica nel quartiere. 
L’obiettivo di promuovere il movimento è perseguito in coerenza con la  strategia sull’attività fisica 

dell’OMS, che spinge governi e parti interessate a lavorare per aumentare i livelli di attività fisica 

praticati da tutti i cittadini della Regione europea riducendo i comportamenti sedentari, creando 

condizioni favorevoli allo svolgimento di attività fisica attraverso un contesto edilizio stimolante e 

sicuro, spazi accessibili e  adeguati, garantendo pari opportunità  e rimuovendo le barriere all’attività 

fisica. 

Obiettivi generali:  
• Promuovere la salute e la cultura di uno stile di vita attivo nella popolazione generale residente 

nel territorio di riferimento attraverso l’empowerment individuale e di comunità  

• Promuovere l’attività fisica e prevenire le MCNT e sostenere contestualmente fattori di salute 

psico-sociali individuali e collettivi.  

Obiettivi specifici:   
• Rafforzare e implementare l’offerta di programmi di promozione della salute in tema di 

movimento rivolti tutte le fasce d’età sul territorio di riferimento 

• Favorire l’azione integrata, coordinata e sinergica tra componente sanitaria territoriale, 

sociosanitaria e sociale 

• Rendere facile l’adozione di uno stile di vita attivo nella popolazione anche attraverso interventi 

sul contesto del quartiere 

• Promuovere lo sviluppo di un sistema integrato di offerta di che integri gli interventi di comunità 

con protocolli di Attività Fisica Adattata (AFA) rivolta a specifici target di popolazione 

Azioni:  
• Creazione e consolidamento di una rete intersettoriale con i diversi attori sociali e sociosanitari 

presenti sul territorio (Terzo settore, volontariato, associazioni sportive, ecc). 

• Implementazione di attività di sensibilizzazione e marketing sociale rivolte alla comunità locale. 

• Attivazione di programmi di promozione della salute in tema di movimento rivolti a tutte le fasce 

d’età (GdC, Piedibus, ecc). 

• Ampliamento dell’offerta di occasioni formali e informali di movimento sul territorio individuato. 
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• Attivazione di corsi AFA (Attività Fisica Adattata) erogati da ASD Polisportiva Garegnano e 

supervisionati da ASST Pini - CTO. 

• Coinvolgimento dei MMG presenti sul territorio affinché promuovano il movimento tra i loro 

pazienti anche attraverso l’attività fisica prescritta 

Target prevalente: popolazione generale con particolare attenzione alla fascia > 45 anni  

Copertura territoriale: Municipio 2 Comune Milano 
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SPRECOPUNTONET: IN RETE CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE 

Gestione: ATS- UOC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE 

Setting prevalente: comunità locali 

Analisi di contesto: 

Secondo la Commissione Europea, per spreco alimentare si intende “l’insieme dei prodotti scartati 

dalla catena agroalimentare, che per ragioni economiche, estetiche o per la prossimità della 

scadenza di consumo, seppure ancora commestibili e quindi potenzialmente destinati al consumo 

umano sono destinati ad essere eliminati o smaltiti”.  

Negli ultimi dieci anni lo spreco alimentare, che rappresenta uno dei temi più importanti correlato 

al concetto di sostenibilità, ha ricevuto grande attenzione perché considerato causa di effetti 

negativi economici, ambientali e sociali.  

In Italia secondo il report 2022 dell’Osservatorio Waste Watcher, ogni italiano butta via circa 30 chili 

di cibo all’anno, il 15% in più rispetto ai dati del 2021 e al primo posto si trova la frutta (27%), seguita 

patate (17%), pane e verdura (16%) a causa principalmente dalle nostre abitudini (es. cattive 

abitudini di spesa, scorretta modalità di conservazione degli alimenti, tendenza a servire porzioni 

troppo abbondanti, ecc. 

Il settore dell’alimentazione, lungo tutta la catena alimentare, è responsabile pertanto di circa ¼ del 

consumo delle risorse ambientali. La ristorazione collettiva occupa un ruolo rilevante, sia nella scelta 

di alimenti sani e sostenibili, sia nel contenimento di scarti alimentari 

Obiettivi: 

• Promuovere scelte alimentari sane e sostenibili e contenere lo spreco di cibo, in un’ottica di 

visione “One Health”, che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e 

sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente”, in linea con i contenuti del Piano 

Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, del PL 12 del Piano Regionale della Prevenzione 

(PRP) 2021-2025 e con le “Determinazioni in ordine alle linee di sviluppo dell’assetto del sistema 

socio sanitario lombardo delineato dalla legge regionale 11 agosto 2015, N. 23 (Regione 

Lombardia - DELIBERAZIONE N° XI / 4811 Seduta del 31/05/2021). Tale obiettivo è anche in linea 

con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e la strategia “Farm to Fork” della Commissione 

Europea che delineano la necessità di prevedere azioni orientate verso un sistema alimentare 

equo, sano e rispettoso dell’ambiente. 

• Favorire il recupero di eccedenze alimentari e ridurre gli sprechi, promuovendo una cultura 

scientifica, civile e sociale, potenziando un lavoro di rete, fornendo strumenti e applicando, in 

ristorazione scolastica, indicazioni mirate (es. CAM). 

Obiettivi specifici: 

• Implementare ed approfondire le conoscenze delle insegnanti in merito alle buone pratiche da 

utilizzare in ambito di refezione scolastica per una alimentazione buona, sana, sostenibile e con 

pochi rifiuti. 

• valutazione dello spreco in ambito di ristorazione scolastica da parte delle amministrazioni 

comunali e delle aziende di ristorazione  

Azioni e metodologia: 

Attivazione, nell’anno scolastico 2021-2022 (mese di marzo), di una FAD predisposto ad hoc in 

collaborazione con gli Uffici Scolastici Territoriali di Milano e di Lodi per gli insegnanti 

“Consapevolezza in mensa” per promuovere scelte alimentari sane e sostenibili per contenere gli 

sprechi alimentari e renderli parte integrante ed attiva nel portare lo studente ad avere un 

comportamento corretto e propositivo anche durante il momento del pasto. Tale evento formativo 

è propedeutico alla messa in atto in classe con gli alunni di iniziative/proposte educative mirate al 

contenimento dello spreco alimentare e alla promozione di una alimentazione sana e sostenibile. 

Elaborazione di un programma per la valutazione dello spreco in ambito di ristorazione scolastica, 

da offrire alle amministrazioni comunali e alle aziende di ristorazione per renderle consapevoli e 

responsabili nei confronti della tematica in questione. 

Target prevalente: docenti, genitori, bambini (3-6), bambini (6-10), preadolescenti (11-13), 

amministrazioni comunali, aziende di ristorazione scolastica. 

Copertura territoriale: tutto il territorio di ATS della Città Metropolitana di Milano 
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I'M GREAT: UN'APP PER LA SALUTE PER TUTTI 

Gestione: ASST Lodi 

Setting prevalente: Comunità locali 

Analisi di contesto: 

Il XXV Rapporto ISMU sulle Migrazioni evidenzia che nell'anno 2019, nel complesso gli immigrati non 

hanno condizioni di salute necessariamente peggiori rispetto agli italiani, ma presentano dei fattori 

di rischio dovuti agli ostacoli che trovano nell'accesso ai servizi sanitari: dall' inconsapevolezza dei 

loro diritti, alle barriere linguistiche, culturali e giuridiche, fino alle fragilità psicologiche. Inoltre, Il XXV 

Rapporto ISMU sulle Migrazioni evidenzia un aumento della presenza  

degli alunni stranieri nei licei.  L'andamento dei dati nell'ultimo decennio mostra che gli stranieri 

sono rimasti una componente stabile degli iscritti degli istituti tecnici (37% circa, nell' a.s. 2017/18, 

secondo elaborazioni ISMU su dati MIUR), mentre in parallelo si è ridotta la frequenza agli istituti 

professionali (-7% in 10 a.s.) ed è aumentata in misura uguale la presenza nei licei (+7%).  

I'm Great è una web-app per smartphone nata da un progetto realizzato da 40 studenti del Liceo 

scientifico "G. Gandini" di Lodi a partire da ottobre 2015 e durato 3 anni, in ore di volontariato o 

PCTO (ex alternanza scuola lavoro), con una staffetta nelle varie fasi del progetto. L'app è stata 

interamente concepita e realizzata a scuola e co-progettata anche con i migranti e i richiedenti 

asilo (utenti finali), con gli Enti pubblici, in particolar modo con l'ASST di Lodi e le associazioni del 

terzo settore. 

Obiettivi: 

L'obiettivo è quello di favorire l'integrazione e l'inclusione, secondo criteri di equità al fine di rendere 

visibili i servizi legati all'accoglienza, facilitare l'accesso ai servizi sanitari e a messaggi di salute ai 

migranti e ai richiedenti asilo, nonché alla popolazione straniera residente in Italia.  

Il progetto quest'anno prevede l'implementazione dell'app, inserendo un sotto-bottone all'interno 

del bottone COVID-19, integrando pertanto tale strumento con contenuti atti a favorire 

l'informazione corretta e la sensibilizzazione orientate alla salute anche nella popolazione straniera. 

Per questo motivo “I’m Great” è stata dotata di un VADEMECUM scritto in linguaggio CAA 

(comunicazione alternativa aumentata) in collaborazione con la UONPIA. 

Azioni e metodologia: 

• Attivazione di un gruppo di lavoro composto da operatori di ASST e docenti della scuola avente 

la finalità di progettare l'architettura del nuovo bottone Covid-19 con contenuti multimediali 

(video, audio, infografiche e immagini) aventi la finalità di dare le indicazioni e segnalare i 

comportamenti da seguire per ridurre le possibilità di essere contagiato o di diffondere il virus 

prendendo alcune semplici precauzioni.  

• Formazione degli studenti sul Covid-19 (PCTO) che dovranno dedicarsi all'implementazione del 

bottone Covid-19 e alla traduzione dei contenuti, attraverso un e-learning ideato dagli 

operatori dell'ASST di Lodi. Per quanto la costruzione del Vademecum in CAA è stata necessario 

avviare una formazione agli studenti, in collaborazione con specialiste dell’UONPIA, alla 

traduzione e all'impiego della CAA e all’utilizzo del software “Sym Writer” - conforme al 

protocollo del Policlinico di Milano per la conversione in simboli di frasi e testi. Successivamente 

tradurre il CAA anche in inglese, francese e spagnolo ed infine diffondere l’app nei contesti 

significativi previsti per il progetto. 

• Progettazione all’interno del bottone “EMERGENZA CORONAVIRUS” del sottobottone inerente 

alle nuove norme del Green pass tradotto in inglese, francese, spagnolo.  

• Progettazione di un nuovo sottobottone all’interno del bottone “SALUTE” intitolato” SANI STILI DI 

VITA”. Il primo contenuto di questo sotto bottone sarà il videogioco del progetto “GIOCHI-AMO 

LA SALUTE” 

Target prevalente: operatori scolastici, operatori sanitari, giovani (19-34 anni), adulti (34-64), bambini 

(3-6), bambini (6-10), preadolescenti (11-13), adolescenti (14-18), immigrati,  DSA (disturbo specifico 

dell'apprendimento) 
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Copertura territoriale:  ASST Lodi; nello specifico: scuola liceo scientifico G. Gandini, scuola lieco Statale 

Maffeo Vegio, UONPIA, Pronto Soccorso, Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti di Lodi, di 

Codogno, di Casalpusterlengo e di Sant’Angelo Lodigiano, Caritas, SPRAR, associazioni interculturali, 

comunità stranieri nel territorio. 
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GIOCHI-AMO LA SALUTE  

Gestione: ASST Lodi 

Setting prevalente: SCUOLA - SETTING SANITARIO - COMUNITÀ  

Analisi di contesto: 

Il progetto è in linea con il Programma nazionale "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari 

" finalizzato a promuovere e facilitare l'assunzione di scelte salutari”  

Il tema prevalente di salute del progetto riguarda le politiche per la salute nell’ambito dei corretti 

stili di vita, in particolare inerenti all’alimentazione, l’attività fisica. 

In generale, il progetto ha la finalità di favorire la partecipazione degli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado (classi 3°- 4°- 5°) ad un percorso che faciliti la conoscenza e la 

sensibilizzazione ai temi inerenti ai determinanti della salute e i sani stili di vita. Si avvia tale percorso 

come progetto pilota, prevedendo come primo step i temi dell’alimentazione e dell’attività fisica. 

In relazione all’esito dello step su indicato il progetto potrebbe svilupparsi in ulteriori declinazioni e   

prendere in considerazione altri temi inerenti ai corretti stili di vita (fumo, dipendenza dalla 

tecnologia, guida sicura, mobilità sostenibile, salute sessuale, ect.). 

Il progetto viene inserito all’interno del Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(PCTO) e nel programma “Scuola in Ospedale”. 

L’idea progettuale consiste nel trasformare un gioco da tavolo inerente alle buone abitudini di vita 

in stile “GIOCO DELL’OCA” (corredato anche da una piramide alimentare e da una piramide 

dell’attività fisica), ideato da alcune studentesse in una pregressa PCTO e all’interno del programma 

“Scuola in Ospedale”, in un videogioco.  

Quest’ultimo sarà orientato ai pazienti del reparto di Pediatria dell’ASST di Lodi ma anche a tutti quei 

servizi dove affluiscono bambini con i genitori (es. Servizio Vaccinazioni, Consultori). 

Il videogioco è pensato con diversi livelli di difficoltà in relazione all’età del target (fasce di età: 6-11 

/ 12-14 /15-18) 

Nell’anno in corso sarà realizzato un videogioco per la fascia d’età 6-11. 

Obiettivi: 

L’intento è quello di stimolare la riflessione e l’azione nei destinatari dia indiretti che diretti. 

Lo sviluppo di ogni singola tematica sarà affrontato con linguaggi semplici e vicini al mondo dei 

bambini e degli adolescenti, ma allo stesso tempo densi di significati.  

Per i destinatari indiretti l’obiettivo è: 

• promuovere i corretti stili di vita da divulgare a cascata attraverso uno strumento capace di 

coniugare simbologie, stimoli visivi e sonori ai registri stilistici tipici della comunicazione del target 

individuato; 

• sensibilizzare gli/le studenti ad un modello di comportamento salutare, ovvero ad uno stile di vita 

sano, rispettoso del proprio sé, lontano da ogni estremismo o atteggiamento radicale; 

• infondere la “cultura” del movimento e della corretta alimentazione come utile mezzo di 

prevenzione e fonte di beneficio; 

• diffondere la consapevolezza dell’importanza della cura di sé stessi, del proprio corpo e del 

proprio spirito, in funzione di uno stato di benessere psico-fisico indispensabile per una vita 

qualitativamente soddisfacente; 

• stimolare la capacità critica nei confronti delle situazioni quotidiane ed extra quotidiane, allo 

scopo di favorire scelte autonome e consapevoli; 

• metaforicamente parlando, accendere nelle menti dei ragazzi quelle scintille che potranno 

generare riflessioni e discussioni di classe, motore di spirito d’iniziativa ed energia propositiva; 

• creare le opportunità per il raggiungimento di un maggior benessere agli/alle studenti che 

strutturano il videogioco che ne derivano dai sani stili; 

• diffondere negli/nelle studenti un modello di comportamento socialmente responsabile; 

• fornire agli/alle studenti le conoscenze e le competenze tecniche, tecnologiche e informatiche 

per la realizzazione del videogioco; 

• stimolare l’abilità di pensare in modo creativo, di pensare schematicamente e di lavorare 

collaborando con gli altri; 
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Per ottenere tali obiettivi verrà impiegata la metodologia didattica “Open Mind”, strumento 

particolarmente adatto alle esigenze dei giovani: tanto interessante, coinvolgente e stimolante da 

suscitare nel destinatario il desiderio di sapere, conoscere e discutere. 

Il tema verrà approfondito anche attraverso un approccio multidisciplinare, configurandosi come 

momento di incontro tra e con esperti di diverse discipline quali insegnanti, operatori attivi negli 

ambiti della salute e della cultura che condividono la tensione verso una maggiore sensibilizzazione 

del tema. 

Per i destinatari diretti l’obiettivo è: 

• Fare in modo che il linguaggio del gioco possa rappresentare un valore simbolico e sociale tra i 

bambini e i giovani 

• Fornire uno strumento per divulgazione e la sensibilizzazione rispetti ai corretti stili di vita nella 

popolazione dai 6 ai 18 anni 

• creare le opportunità per il raggiungimento di un maggior benessere agli utenti e alle loro 

famiglie attraverso l’utilizzo del videogioco  

Azioni e metodologia:  

1° Work package 

FASE 1 

Attività 1 – Presentazione dell’ASST di Lodi e presentazione del progetto “GIOCHI-AMO LA SALUTE” 

in plenaria a tutti gli studenti delle tre classi coinvolte 

Attività 2 – Lezione frontale, discussione e laboratorio sui sani stili di vita inerenti all’alimentazione, 

l’attività fisica e i programmi nazionali inerenti alla promozione della salute a un piccolo gruppo di 

studenti rappresentante le tre classi coinvolte nel progetto. All’interno di queste lezioni è previsto 

un laboratorio che stimoli negli studenti la progettualità sui possibili giochi da ideare. 

Attività 3 – Lezioni parallele propedeutiche allo sviluppo del progetto da parte dei docenti 

scolastici di scienze e di educazione motoria a tutti gli studenti. Le lezioni di approfondimento 

verteranno orientativamente sui seguenti temi: 

o Apparato digerente 

o Apparato locomotore  

o Sistema muscolare 

o Il Metabolismo 

Attività 4 – Gli studenti formati organizzeranno delle lezioni, su quanto appreso nell’attività 2, rivolte 

ai propri pari, secondo la metodologia peer to peer. 

Attività 5 – Presentazione da parte classi, in plenaria, dei giochi da poter realizzare all’ASST di Lodi 

FASE 2 

Attività 1 - Lezione frontale + laboratorio con utilizzo della piattaforma Scratch (informatica) al 

piccolo gruppo di studenti rappresentante le tre classi coinvolte nel progetto: utilizzo di un linguaggio 

di programmazione di tipo grafico e visuale, a blocchi. Tale linguaggio, ispirato alla teoria 

costruzionista dell'apprendimento e progettato per l'insegnamento della programmazione tramite 

primitive visive, è adatto a studenti, insegnanti e genitori ed è utilizzabile per progetti pedagogici e 

di intrattenimento che spaziano dalla matematica alla scienza, consentendo la realizzazione 

di simulazioni, visualizzazione di esperimenti, animazioni, musica, arte interattiva e semplici giochi. 

Attività 2 – Gli studenti formati organizzeranno delle lezioni, su quanto appreso nell’attività 2, rivolte 

ai propri pari, secondo la metodologia peer to peer. 

Attività 3 - Laboratorio tecnologico con costruzione del videogioco che coinvolgerà tutti gli studenti. 

FASE 3 

Attività 1 - Traduzione dei contenuti del videogioco in lingua inglese, francese e spagnolo da parte 

degli/delle studenti dell’indirizzo linguistico. 

2° Work package 

FASE 1 

Azione 1 - Diffusione del prodotto da parte degli studenti formati nella fase 2 e 3 all’interno del 

reparto di Pediatria dell’ASST di Lodi attraverso la PCTO e il programma “Scuola in Ospedale” 

Azione 2 - Diffusione del prodotto a tutti quei servizi dell’ASST di Lodi dove affluiscono bambini con i 

genitori (es. Servizio Vaccinazioni, Consultori). 

FASE 2 

Azione 1 - Attività di formazione con la metodologia peer to peer da parte degli/delle studenti dei 

contenuti appresi nel corso della formazione prevista dal progetto all’interno della propria scuola.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Programmazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Intrattenimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scratch_(informatica)
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Azione 2 - Presentazione del prodotto ai Servizi dell’ASST di Lodi e agli Istituti Comprensivi della 

Provincia di Lodi 

Azione 3 - Attività di interventi e presentazione nelle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado 

da parte degli/delle studenti interessate dal progetto 

Azione 4 - Diffusione del videogioco nel corso degli Open Day rivolti alle Scuole Primarie e 

Secondarie di Primo Grado  

Azione 5 - Inserimento del videogioco sull’APP I’GREAT. UN’APP PER LA SALUTE PER TUTTI 

ALTRE AZIONI 

- Traduzione dei testi nelle lingue veicolari  

- Progettazione educativo-didattica da parte degli/delle studenti rispetto al videogioco 

- Attività di tirocinio in PCTO da parte degli/delle studenti (Tutto il progetto è inserito 

all’interno della PCTO)  

- Realizzazione di lezioni all’interno della scuola tra pari. 

- Presentazione dei lavori al collegio docenti. 

- Inserimento dei prodotti realizzati sul sito scolastico e dell’ASST di Lodi.  

METODOLOGIA 

- Lezioni frontali interattive con esperti/e esterni/e in modo da far acquisire ai ragazzi e alle 

ragazze una maggiore conoscenza e consapevolezza sui determinati della salute 

- Riflessioni di gruppo  

- Esercitazioni individuali e/o di gruppo in laboratorio con ricerca anche di evidenze 

scientifiche 

- Utilizzo di piattaforme tecnologiche 

- Metodologia didattica peer to peer 

- Tutoraggio 

PRODOTTI PRINCIPALI PREVISTI 

- Realizzazione del prodotto multimediale: videogioco “GIOCHI-AMO LA SALUTE” 

- Implementazione dell’APP I’GREAT. UN’APP PER LA SALUTE PER TUTTI 

Target prevalente: bambini (6-11) – studenti (16-18) 

Copertura territoriale: ASST Lodi – Liceo Statale Maffeo Vegio – Istituti Comprensivi della provincia di 

Lodi 
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INTRECCI.  

PROGETTO DI RACCONTI E IMMAGINI PER LA SENSIBILIZZAZIONE  

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

Gestione: ASST Lodi 

Setting prevalente: SCUOLA - SETTING SANITARIO - COMUNITÀ  

Analisi di contesto: 

La violenza non è un problema sociale su cui non si possa intervenire o una condizione umana 

che non si possa evitare. Occorre evidentemente bandire ogni tipo di violenza, fisica e verbale, 

poiché essa è sempre un oltraggio alla dignità umana, sia della vittima sia dell’autore. 

Cultura, educazione ed esempio per accompagnare la maturazione della capacità di ognuno di 

fare scelte libere e giuste. Sanità pubblica per prevenire e proteggere la Comunità da ogni forma 

di manifestazione di violenza. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la violenza come uno dei maggiori problemi 

di salute pubblica. “La salute pubblica – si legge nel rapporto dell’OMS ‘Violenza e salute nel 

mondo’ - riguarda la salute e il benessere delle popolazioni nella loro globalità. La violenza impone 

un peso gravoso su tale benessere. L’obiettivo della sanità pubblica consiste nel creare comunità 

sicure e sane in tutto il mondo. Una delle priorità più importanti attualmente riguarda la necessità 

di persuadere tutti i diversi settori - a livello globale, nazionale e di comunità – a impegnarsi per 

questo obiettivo. I responsabili della sanità pubblica possono fare molto per istituire programmi e 

politiche nazionali per prevenire la violenza, creando importanti partnership tra i diversi settori e 

garantendo un’adeguata allocazione delle risorse per le attività di prevenzione”. 

Le diverse forme di violenza, come avvalorato anche da più recenti studi, non sono generate da 

un unico elemento causale, ma da una costellazione di fattori (familiari, culturali e di comunità) 

che concorrono a generare questo fenomeno. 

Il mondo evolve rapidamente. Cambiano le abitudini, gli stili di vita, le modalità di gestione dei 

rapporti interpersonali.  

In questo tempo dinamico, però, rimangono vive delle costanti che hanno superato le insidie degli 

anni. Si parla delle drammatiche disuguaglianze che discriminano alcune fasce sociali; si parla di 

persone che hanno il diritto di essere trattate nello stesso modo: si parla anche di donne e di 

uomini, che devono avere la stessa possibilità di far sentire la propria voce e di dare il proprio 

contributo alla società.  

Si fa vivo il desiderio di trasformare l’utopia di una società integrata e solidale in una realtà 

concreta, nata dalla lotta ai preconcetti, agli atteggiamenti stereotipati, ai comportamenti 

d’esclusione ed emarginazione. 

Senza consapevolezza, non c’è intervento, non c’è motivazione ad abbattere le barriere 

ideologiche che impediscono alle persone di essere uguali pur essendo diverse. 

Questo progetto ha l’intento di sensibilizzare gli studenti, le studentesse e le persone in generale su 

argomenti importanti legati all’articolato ed attualissimo tema delle pari opportunità. 

Questa iniziativa vuole essere un’opportunità per i giovani di parlare, riflettere, informare 

sull’importanza della non discriminazione, indispensabile nell’ottica di una società aperta, 

favorendo in questo modo lo sviluppo di una consapevolezza circa la necessità di uno stile di vita 

rispettoso di ogni forma d’alterità. 

Obiettivi: 

L’obiettivo di questo progetto è quello di favorire, attraverso l’arte letteraria e visiva, un 

programma di attività concrete che veda agire in rete, in azioni collettive, diversi partners, con la 

messa in campo di tutte le risorse, le energie, le professionalità e le competenze. 

Per i destinatari indiretti (studenti, operatori sanitari e ospiti del CRA) l’obiettivo è: 

• contribuire a prevenire e proteggere dalla violenza e contribuire a ridurre l’impatto sugli 

individui, sulle famiglie, sulla comunità.  

• infondere la “cultura” del rispetto e della comprensione dell’altro 

Per ottenere tali obiettivi verrà impiegata la metodologia didattica “Open Mind”, strumento 

particolarmente adatto alle esigenze dei giovani: tanto interessante, coinvolgente e stimolante 

da suscitare nel destinatario il desiderio di sapere, conoscere e discutere. 

Il tema verrà approfondito anche attraverso un approccio multidisciplinare, configurandosi come 

momento di incontro tra e con esperti di diverse discipline quali insegnanti, operatori attivi negli 

ambiti della salute e della cultura che condividono la tensione verso una maggiore 

sensibilizzazione del tema. 

Per i destinatari diretti l’obiettivo è: 
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• Favorire la sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere 

Azioni e metodologia:  

FASE 1 

o Attività 1 – Presentazione dell’ASST di Lodi del progetto in plenaria agli studenti coinvolti del 

liceo artistico 

o Attività 2 – Incontri con le autrici del libro e lezioni frontali, discussione e laboratorio inerenti 

alle diverse forme di violenza agli/alle studenti. All’interno di queste lezioni è previsto un 

laboratorio con la presentazione delle storie di violenza che stimoli gli studenti a ideare le 

illustrazioni dei racconti. 

o Attività 3 – Laboratori propedeutici allo sviluppo del progetto artistico condotti dai docenti 

scolastici agli studenti che si svilupperanno nel seguente modo: 

1.Idea iniziale; 2. Schizzo progettuale; 3. Bozzetto a colori; 4. Ingrandimento e completa 

realizzazione finale. 

o Attività 4 – Produzione di litografie delle illustrazioni del libro che potranno essere utilizzate per 

allestire una mostra all’interno dell’ASST di Lodi, nonché diventare una mostra itinerante 

all’interno di contesti significativi. 

FASE 2 

o Attività 1 – Attivazione di un gruppo di lavoro composto da operatori di ASST del Dipartimento 

di Salute Mentale avente la finalità di coinvolgere gli ospiti del CRA per la realizzazione di 

sagome di donne e bambini in legno all’interno del laboratorio di falegnameria con il maestro 

di falegnameria e con gli/le educatori/educatrici. Le sagome saranno utilizzate per allestire 

una mostra in occasione del 25 novembre 2022 all’interno dell’ASST di Lodi, nonché diventare 

una mostra itinerante all’interno di contesti significativi. 

ALTRE AZIONI: 

• Attività di tirocinio in PCTO da parte degli/delle studenti (Tutto il progetto è inserito all’interno 

della PCTO)  

• Presentazione dei lavori al collegio docenti. 

• Inserimento dei prodotti realizzati sul sito scolastico e dell’ASST di Lodi.  

• Presentazione del libro e realizzazione della mostra 

METODOLOGIA 

Open Mind”, strumento particolarmente adatto alle esigenze dei giovani: tanto interessante, 

coinvolgente e stimolante da suscitare nel destinatario il desiderio di sapere, conoscere e 

discutere. 

• Riflessioni di gruppo  

• Laboratorio con elaborazione di un progetto artistico attraverso le arti visive   

• Utilizzo di piattaforme tecnologiche 

• Tutoraggio 

PRODOTTI PRINCIPALI PREVISTI 

• Realizzazione del libro  

• Litografie con le immagini del libro 

• Sagome di donne e bambini in legno 

• Mostra  

Target prevalente: studenti (16-18) e tutta la comunità 

Copertura territoriale: ASST Lodi – Liceo Artistico Callisto Piazza – Realtà del terzo settore – Aziende 

del territorio 
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Programma locale 4: 

Promozione di stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione fattori di 

rischio comportamentali nei primi 1000 giorni di vita 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Come ci ricorda l’OMS il periodo dalla nascita ai primi 3 anni di vita è probabilmente il più 

significativo dello sviluppo, per questo gli effetti di interventi precoci sottendono le ricadute 

positive più incisive nella vita di un cittadino. Tali interventi dovrebbero promuovere 

un’attenzione a (1) Nutrizione adeguata, (2) Buona salute, (3) Opportunità di 

apprendimento precoce, (4) Sicurezza e protezione, (5) Caregiving responsivo (vedi Figura 

13). Molti studi hanno però evidenziato che nelle convinzioni dei genitori la crucialità delle 

dimensioni emotive e relazionali non sembra essere rilevante tanto quanto quello fisico e 

cognitivo.   

“Prevenzione 1000 giorni, benessere nelle relazioni” - tavolo di lavoro per il progetto quadro:   

Il progetto quadro “Prevenzione 1000 giorni, benessere nelle relazioni” è una iniziativa del 

2021 del Dip. PIPSS che consiste in un percorso di accompagnamento a tutti i progetti 

proposti dalle ASST riguardanti la tematica in oggetto, con particolare attenzione a dare 

significatività al focus sulla genitorialità responsiva, come proposto dalle indicazioni 

internazionali. ATS con il Dipartimento PIPSS, governa l’applicazione del Programma Locale 

4, attraverso il sostegno, l’accompagnamento e la strutturazione di progettualità e 

programmi inerenti alla tematica in oggetto.  

Il tavolo di lavoro “Prevenzione 1000 giorni, benessere nelle relazione” si prefigge i seguenti 

obiettivi: 

• Porre l’attenzione sulle competenze relazionali nelle azioni di intervento sui minori e sulle 

figure adulte che se ne occupano, attingendo al patrimonio esperienziale, formativo e 

professionale di ciascuna agenzia educativa.   

• Realizzare una reciproca consulenza multiprofessionale su interventi rivolti a singoli o 

gruppi, una condivisione del patrimonio formativo e operativo; progettazione e 

realizzazione di iniziative condivise di promozione della salute rivolte a minori e famiglie; 

raccolta di criticità, bisogni e risorse del territorio; organizzazione di eventi di promozione 

e diffusione della cultura operativa del Tavolo (Comunicazione).  

Figura 14. Components of nurturing care 
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 Le linee operative condivise: 

• Inclusione delle fasce più fragili per una equità degli interventi per privilegiare il 

benessere psicofisico della futura mamma e lo sviluppo psicologico del neonato 

piuttosto che i tradizionali temi informativi legati al parto e alla gravidanza;   

• sostegno della genitorialità responsiva, grazie all’incremento delle capacità genitoriali 

trasversali quali capacità di ascolto, responsività, comprensione dei bisogni del 

bambino;   

• fornire ai genitori strumenti adatti ad incrementare gli stimoli cognitivi, sensoriali e 

affettivi offerti al bambino;   

• accompagnamento nella comprensione e nell’elaborazione emotiva degli eventi in 

corso, tanto più se preoccupanti, imprevedibili e/o potenzialmente traumatici, per 

rafforzare la salute mentale dei minori di età; 

• sensibilizzazione degli operatori rispetto alle complicanze psicologiche relative alla 

psicodemia.  

Screening Depressione Post Partum: 

Il programma di screening per la Depressione Perinatale si prefigge di intercettare le donne 

a rischio di depressione perinatale.  

Lo screening si rivolge alle donne nel periodo della gravidanza e/o nel primo anno di vita 

del bambino e viene attuato da tutte le ASST/IRCCS del territorio, attraverso la 

somministrazione, ripetuta secondo tempistiche definite, della Scala di Edimburgo.   

Per la realizzazione del programma di screening è stato definito un “Protocollo Screening 

Depressione Perinatale”, sottoscritto da tutte le Direzioni delle ASST/IRCCS del territorio ATS, 

che ne definisce le azioni e le modalità di applicazione.  

Allegati al Protocollo sono stati sviluppati due strumenti: “Linee operative per la presa in 

carico della DPN” e “Mappatura dei servizi”, finalizzati all’efficace attuazione della fase di 

presa in carico/trattamento.    

I dati vengono raccolti ed elaborati attraverso un applicativo messo a punto dal Servizio di 

Epidemiologia di ATS.  

Il programma prevede una implementazione degli strumenti di sensibilizzazione della 

tematica, volti alla diffusione di informazioni per la creazione di una cultura sociale diffusa. 

Obiettivo dello screening è l’intercettazione precoce di situazioni a rischio di sviluppo di 

depressione nelle gravide e puerpere, le azioni previste sono la sensibilizzazione, attuazione 

valutazioni previste dallo screening, presa in carico dei casi a rischio e il monitoraggio 

dell’attività, il target prevalente è quello rappresentato dalle gravide e puerpere. 

Progetto Un Nido per amico: 

Il progetto quadro “Prevenzione 1000 giorni benessere nelle relazioni”, si integra nel 

processo avviato con l'attuazione del   Progetto Un nido per amico, avviato nel 2019 dal 

Dip. PIPSS. Tale progetto è volto al confronto dei diversi interventi a favore della prima 

infanzia proposti e realizzati dalle molteplici realtà che operano nel territorio metropolitano 

al fianco delle famiglie e dei bambini. Il progetto è frutto di un lavoro di rete con diversi 

partner quali il Comune di Milano, di Magenta, di Pioltello, Terres des Hommes, ASST FBF, 

Ovest Mi, Rhodense, Nord. Il progetto ha realizzato il portale Nido Insieme, un portale 

d’informazione basato su una nuova rete territoriale interdisciplinare che intende 

promuovere il benessere e la cura dei bambini più piccoli, che ospiterà proposte di 

formazioni per gli operatori dei servizi alla famiglia (asili nido e micronidi). nuove formule per 
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sostenere la genitorialità nelle famiglie con bambini da zero a 3 anni, con un’ottica di 

prevenzione della violenza sui minori. I contenuti saranno continuamente arricchiti dagli 

esperti della nuova rete, costituita da anche da cinque ASST del territorio metropolitano, 

due Comuni (Milano e Magenta) e Azienda Futura del Comune di Pioltello 

https://www.nidoinsieme.it/. 

Il Progetto prevede anche una consulenza di orientamento scolastico per il sostegno psico 

educativo rivolto ai dirigenti e gestori delle scuole per l’infanzia per la ripartenza delle 

scuole nella fase pandemica, oltre a contenuti rivolti a genitori e educatori.  

Un’altra sezione del sito è dedicata alla formazione a distanza degli operatori dei nidi e dei 

micronidi e dei servizi, sulla promozione di buone prassi. 

Alfabetizzazione delle emozioni: 

Tra le proposte di formazione coerenti con l’evoluzione del progetto quadro 2021, il 

Dipartimento PIPSS da anni ha sviluppato un programma rivolto agli educatori dei servizi 

per l’infanzia sul tema dell’alfabetizzazione alle emozioni per lo sviluppo dell'intelligenza 

emotiva nei primi 1000 giorni di vita. L’intelligenza emotiva non è qualcosa di innato ma è 

una capacità che si sviluppa gradualmente all’interno delle relazioni primarie con gli adulti 

di riferimento e quindi nella relazione genitoriale. Per promuovere questa capacità, 

interventi di alfabetizzazione emotiva sono preziosi a partire dalla primissima infanzia. 

Accogliere le emozioni provate dai bambini, aiutarli a distinguerle e modularle, e fornire 

loro le parole per darvi un nome può aiutarli a trasformare sensazioni amorfe e sgradevoli 

in qualcosa di definibile e quindi con confini ben precisi. Riconoscendole in sé come negli 

altri, emozioni a volte travolgenti come la collera, la tristezza e la paura diventano così 

espressioni comuni a tutti e che tutti sono in grado di gestire. Questi aspetti pongono le basi 

per la costruzione di una relazione positiva e con una ricaduta sulla qualità dei 

comportamenti nelle relazioni nel ciclo di vita. 

Dato il permanere delle condizioni di sicurezza legate alla pandemia, la formazione è 

fruibile come FAD, attraverso la piattaforma nido insieme. Questo raggiunge il duplice 

scopo di poter proseguire i lavori in contesto pandemico e di ampliare la capacità di 

offerta a tutti gli educatori, agli operatori dei servizi e degli Enti che sviluppano interventi nel 

setting 1000 giorni. 

Altre risorse:  

Un esempio di altre risorse consolidate negli anni sul territorio per il sostegno degli interventi 

per la promozione di stili di vita del bambino nei 1000 giorni e a sostegno del progetto 

quadro è il Protocollo d’intesa con UNICEF Italia a sostegno delle buone pratiche finalizzate 

alla promozione di stili di vita del bambino siglato da ATS nell’ambito del programma 

nazionale Ospedale e Comunità amica del bambino “buona pratica” di sostegno alla 

genitorialità per la promozione dell’allattamento al seno. 

Il progetto Baby pit stop: 

Promuove l’allestimento in ambienti pubblici di spazi dedicati alle mamme che desiderano 

allattare ed accudire i propri bambini, favorendo una city baby friendly. 

“protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto Lettura e salute, attraverso azioni di 

reti integrate con i vari portatori di interesse, in particolare nell’ambito sanitario e 

sociosanitario. 

https://www.nidoinsieme.it/
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Progetto Lettura e salute: 

Rientra nel programma Nati per leggere, un programma che rappresenta azioni di 

potenziamento dei fattori di protezione della salute attraverso lo sviluppo di relazioni 

positive. È una delle 8 azioni promosse da Genitori più. Sviluppato assieme all’Associazione 

Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino,  

http://www.natiperleggere.it/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natiperleggere.it/
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Schede progetto primi 1000 giorni: 

 

 

NURTURING CARE: SOSTENERE LE FAMIGLIE E PROMUOVERE STILI DI VITA SALUTARI NEI PRIMI 1000 

GIORNI ANCHE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

Gestione: ASST Fatebenefratelli- Sacco 

Setting prevalente: 1000 giorni 

Analisi di contesto:  

Nella città di Milano i nuovi nati nel 2020, anno di esordio della pandemia Covid-19, sono stati 

circa 9000. Il parto e il puerperio sono stati vissuti dai genitori e dalle famiglie in solitudine. 

Durante il periodo pandemico, i Consultori Familiari hanno riorganizzato le loro attività per 

continuare ad offrire prestazioni individuali e a gruppi di utenti anche con modalità innovative, 

raggiungendo le persone nel proprio contesto di vita da remoto per accompagnare le famiglie 

ad una buona Nurturing Care con la finalità di prevenire e ridurre lo svantaggio provocato dalla 

mancanza di opportunità economiche, educative e sociali. Si sono arricchite iniziative a sostegno 

della genitorialità da remoto, con i gruppi di auto mutuo aiuto (mamme peer). Anche i 

professionisti sanitari e sociosanitari del percorso nascita milanesi (Milan Breastfeeding Network) 

hanno riconvertito la propria attività formativa, per tener conto anche dell’impatto della 

pandemia sulle buone prassi a livello del percorso nascita in tempi di COVId19 e sulla salute 

mentale, in particolare delle madri. Questo patrimonio di esperienza ha necessità di essere reso 

visibile e sistematizzato nell’ottica della Nurturing care. 

Obiettivo generale: 

Il concetto di cure che nutrono (Nurturing care) include un insieme di apporti inseparabili, quelli 

che nutrono il corpo e quelli che nutrono la mente per lo sviluppo completo del potenziale di 

crescita dei bambini. Il core della Nurturing care è quello di creare una rete di protezione, 

promozione e sostegno della genitorialità responsiva: delle relazioni che nutrono, 

dell'allattamento materno, di corretti stili di vita e di raccogliere dati in merito ai determinanti 

della salute in ambito materno infantile. Nel 2021 si è perseguito l’intento di riorganizzare parte 

dell’offerta delle attività consultoriali di sostegno delle famiglie, di prevenzione dei fattori di 

rischio e di promozione della salute nei primi 1000 giorni in epoca di pandemia Covid 19, 

utilizzando la tecnologia digitale per poter garantire la prossimità. Si intende proseguire in 

questo intento perfezionando le modalità di intervento con i gruppi sia in presenza che da 

remoto.  

Nello specifico: 

• Aggiornare le conoscenze, rafforzare le competenze e migliorare le attitudini degli operatori 

in tema di gruppi di sostegno della genitorialità e Nurturing Care per lo sviluppo infantile 

precoce  

• Offrire e rendere omogenea l’offerta di gruppo e individuale di sostegno alla genitorialità 

responsiva 

• Informare attraverso brochure, possibilmente multilingue anche in formato elettronico le 

famiglie e i professionisti dell’area materno infantile, compresi i medici di medicina generale 

e i pediatri di libera scelta. 

Azioni e metodologia: 

• Formazione omogenea degli operatori referenti degli spazi sostegno genitorialità nei 1000 giorni 

a livello cittadino. 

• Attività in presenza e da remoto da parte dei Consultori Familiari nell’ottica della Nurturing Care; 

• Disseminazione delle informazioni relative alle offerte di sostegno alla genitorialità nei 1000 giorni 

a livello cittadino attraverso brochure. 

Target prevalente: bambini (0-3), operatori sanitari, genitori 

Copertura territoriale: Comune di Milano 
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NUTRIRE LA MENTE FIN DA PICCOLI: INTERVENTI PRECOCI PER UNO SVILUPPO IN SALUTE DEI BAMBINI 

Gestione: ASST Fatebenefratelli - Sacco 

Setting prevalente: primi 1000 giorni 

Analisi di contesto: 

Nel 2020 si è concluso il progetto “Una stanza per crescere”, promosso dall’Associazione 

Bartolomeo. Questo ha permesso lo sviluppo di una web app con tre sezioni: “Lettura”, 

“Educazione”, “Benessere” e la mappatura dei servizi ai cittadini per l’infanzia. È il primo passo del 

protocollo d’intesa firmato nel 2014 inerente “Lettura & Salute”, frutto di un lavoro di rete dell’ex 

ASL di Milano (Consultori Familiari, Pediatri di Famiglia), Nati per Leggere Lombardia e il Servizio 

Biblioteche di Milano. Oltre a questo strumento in versione multilingua, rivolto ai genitori, è stata 

sviluppata una ricerca dal titolo “Più libri, più sani: un’Alleanza tra Biblioteche e Consultori sul 

territorio di Milano (ABC…M)”, che delinea il lavoro progettuale interistituzionale, aprendo 

l’esperienza a livello di progetti europei (Open to read – Comune di Milano). 

Il periodo che va dalla gravidanza ai primi tre anni di vita è quello in cui il cervello del bambino 

cresce maggiormente, acquisendo moltissime abilità e capacità. Questo avviene soprattutto 

attraverso le relazioni con i propri caregiver, che nutrono lo sviluppo e la maturazione del bambino 

a livello fisico, psicologico ed emotivo. Da anni, nei Consultori familiari e nei servizi all’infanzia, sono 

attivi progetti rivolti ai neogenitori insieme ai propri figli.  

L’avvento della pandemia Covid 19 ha per molti mesi interrotto la possibilità di svolgere questa 

attività “in presenza” creando una situazione di isolamento delle mamme e dei loro figli, mettendoli 

in una condizione di grande disagio. Nel corso del 2021 gli operatori dei servizi hanno svolto le attività 

di gruppo con i neogenitori e i neonati usato gli strumenti tecnologi per dare continuità al servizio, 

utilizzando una metodologia e un approccio che hanno mostrato utilità e prospettive di sviluppo 

anche per il futuro in combinazione con le attività in presenza. 

Nel 2022 le attività proseguiranno con modalità che si adatteranno all’andamento della pandemia. 

Obiettivi: implementare incontri e attività che favoriscono e rafforzano il legame 

caregiver/bambino, sostenendo le neomamme nel loro nuovo ruolo di genitore e contrastando 

l’isolamento sociale. 

Azioni e metodologia: 

• Implementare gruppi di massaggio infantile per favorire la comunicazione caregiver-bambino 

attraverso canali sensoriali. 

• Implementare la lettura ad alta voce per rafforzare il legame caregiver-bambino. 

• Usare arricchire la web app come contenitore informativo per i genitori (contenuti, attività 

programmate), anche con la mediazione culturale e della mappatura dei servizi in rete per la 

promozione della salute 0-6. 

• Donare il Kit di libri nelle sedi Consultoriali e/o nei Centri vaccinali. 

Attraverso il massaggio infantile si facilita lo scambio di messaggi affettivi, sia attraverso il linguaggio 

verbale che quello non verbale e fa sentire il bambino sostenuto, amato ed ascoltato. Questo 

favorisce e rafforza il processo di attaccamento. Il massaggio aiuta i genitori nel riconoscimento dei 

segnali inviati dal piccolo, rafforzando così la loro capacità di sentirsi competenti e sicuri. Attraverso 

la lettura ad alta voce dei genitori il bambino si calma e si rassicura rafforzando la sensazione di 

essere amato, migliorando l’autostima e la capacità di attenzione. La lettura favorisce lo sviluppo 

del linguaggio, la disposizione alla lettura, l’approccio alla parola scritta e alla scuola, sviluppando 

fantasia e creatività. Nell’adulto aumenta la fiducia nelle proprie capacità genitoriali. Tutte queste 

attività vengono condotte sia con attività in presenza che con l’utilizzo di strumenti digitali, in 

relazione agli sviluppi della situazione pandemica da Covid-19, e continuare l’attività di sostegno e 

di accompagnamento alla genitorialità responsiva, salvaguardando la salute delle persone. 

Target prevalente: bambini (0-3), genitori 

Copertura territoriale: Comune di Milano 
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LETTURA E SALUTE IN EPOCA COVID 19, UN PROGETTO INTEGRATO TRA BIBLIOTECHE E CONSULTORI 

FAMILIARI 

Gestione: ASST Nord Milano 

Setting prevalente: primi 1000 giorni 

Analisi di contesto: "Lettura e salute" nasce nel 2013 dal lavoro di rete dell'ex ASL di Milano, Nati per 

Leggere-Lombardia ed il Servizio Biblioteche del Comune di Milano. Il progetto si fonda su 

un’originale sinergia tra Consultori familiari e Biblioteche per promuovere la lettura fin dai primi mesi, 

permettendo allo stesso tempo di abbattere le barriere multiculturali e favorire una buona 

integrazione, considerando le peculiarità territoriali. 

Obiettivi: Nati per leggere è una delle otto azioni promosse dal programma genitori più.  

L'obiettivo del progetto è valorizzare le competenze genitoriali, in modo da renderli più 

consapevoli delle loro risorse e del ruolo attivo che devono assumere per lo sviluppo in salute 

dei loro figli, in particolare: favorire ed incentivare la lettura ad alta voce quale strumento di 

facilitazione nella relazione mamma/papà-bambino, raggiungere sempre più famiglie fragili e/o 

poco attente al tema della lettura precoce in un contesto multiculturale ed in emergenza Covid 19. 

Azioni e metodologia: Pianificare incontri in sede ed online per promuovere la lettura ad alta voce 

a partire dai primi mesi di vita mettendo a disposizione l'opuscolo informativo "Nutrire la mente dei 

nostri bambini". 

Target prevalente: bambini (0-3), operatori sanitari, genitori   

Copertura territoriale:Cinisello Balsamo, Cormano, Sesto San Giovanni 

 

REALIZZARE CORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA CON IL PUNTO NASCITA OSPEDALE DI 

SESTO SAN GIOVANNI ED I CONSULTORI FAMILIARI INTEGRATI DI ASST NORD MILANO 

Gestione: ASST Nord Milano 

Setting prevalente: PRIMI 1000 GIORNI 

Analisi di contesto: la continuità operativa offerta a livello aziendale tra i Consultori Familiari Integrati 

ed il Punto Nascita ospedaliero pone particolare attenzione alla realizzazione di interventi mirati ai 

futuri genititori. Essere madre ed essere padre richiede una trasformazione graduale della coppia 

che necessita l'acquisizione di competenze genitoriali. ASST Nord Milano promuove ed organizza 

corsi di accompagnamento alla nascita rivolti alla madre ed ai futuri genitori. 

Obiettivi: ppromuovere lo sviluppo delle capacità individuali e relazionali delle donne in 

gravidanza e dei neogenitori al fine di favorire la costruzione di un’identità personale, familiare 

e sociale equilibrata. In particolare: promuovere nella donna e nella coppia l'assunzione di 

comportamenti corretti in gravidanza e nel periodo perinatale e favorire lo sviluppo delle capacità 

genitoriali e di affettività verso il neonato. 

Azioni e metodologia: Pianificazione e programmazione dei corsi e rilevazione della partecipazione 

e del grado di coinvolgimento della coppia 

Target prevalente: giovani (19-34 anni), adulti (34-64) 

Copertura territoriale:Cinisello Balsamo, Cormano, Sesto San Giovanni 
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1000 GIORNI, PILLOLE DI PREVENZIONE ON LINE CIRCA: SVILUPPO PSICOMOTORIO, AMBIENTE, 

ALIMENTAZIONE, GIOCO E SEPARAZIONE 

Gestione: ASST Melegnano Martesana 

Setting prevalente: 1000 giorni 

Analisi di contesto 

A causa della pandemia Covid-19 i gruppi di accompagnamento dei 1000 giorni erano stati 

convertiti, per evitare l'assembramento fra utenti, da modalità presenza a modalità remoto. La 

necessità evidenziata dalle richieste dell’utenza e l’andamento pandemico consentiranno la ripresa 

della proposta con modalità meglio strutturate contestualizzate ed innovative. 

Obiettivi: 

Il progetto vuole intervenire nei primi 1000 giorni di vita suggerendo al caregiver sistemi 

comportamentali che possano migliorare accudimento psicofisico con particolare riferimento a: 

• Ambiente: corretto utilizzo delle apparecchiature elettroniche (cellulari tablet Tv).  

• Gioco: corrette interazioni bimbi/adulti e stimolazioni sensomotorie adeguate a fascia di età.  

• Lettura: nati per leggere.  

• Alimentazione: per un corretto stile di vita, il pediatra ed equipe del CF aiutano a creare il giusto 

equilibri fra mente e stomaco.  

• Nanna: il pediatra ed Equipe del CF forniscono strumenti ed indicazione per giusto equilibrio 

sonno -veglia e ansia da separazione.  

La famiglia viene posta al centro del progetto di sviluppo del nuovo nucleo dal concepimento ai 

primi 2 anni di vita. 

Azioni e metodologia: 

Si procederà con la stesura della procedura aziendale per uniformare l’attività presso tutte le sedi 

consultoriali in cui verrà avviata l’attività (centralizzazione del progetto). Attraverso schede dedicate 

per argomento, strutturando massimo 5 incontri, i neogenitori e gli operatori condivideranno le 

strategie per sostenere ed affiancare lo sviluppo del nuovo arrivato. Si porrà come indicatore la 

ridotta necessità di supporto psicologico individuale alla mamma per sensazione di inadeguatezza 

e riduzione del fabbisogno di supporto medicalizzato al sostegno del bambino. Le schede saranno 

strutturate a supporto delle varie tappe evolutive: 1-3 mesi, 3-4 mesi, 5-6 mesi, 7-12 mesi, secondo le 

aree tematiche descritte negli obiettivi. 

Target prevalente: bambini (0-3), genitori. 

Copertura territoriale: ASST Melegnano Martesana 
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CRESCERE IN UN MONDO DIGITALE. AZIONI STRATEGICHE PER SOSTENERE E RAFFORZARE LA 

“NURTURING CARE “NEI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA 

Gestione: ASST Melegnano Martesana 

Setting prevalente: 1000 giorni 

Analisi di contesto: 

Tablet, smartphone, e più in generale tutti i dispositivi di comunicazione mobile e tecnologia digitale 

sono diventati negli ultimi anni uno dei giochi preferiti dai bambini. La tecnologia è ormai entrata 

nella vita quotidiana dei più piccoli e non è raro vedere bambini, anche al di sotto dell’anno di età 

giocare con smartphone, tablet e schermi di tv, usandoli con disinvoltura. Spesso i genitori scelgono 

questi strumenti per intrattenere i figli, preferendoli ai giochi attivi partecipativi e interazionali, 

utilizzandoli come baby-sitter o calmanti nei momenti di crisi, difficoltà o noia, sottovalutando la 

grande risorsa che è la possibilità di relazionarsi, conoscersi e scoprirsi. Gli adulti sempre più spesso 

sono attratti a loro volta dagli schermi che rappresentano una fonte di distrazione. Al tempo stesso 

questi mezzi sono una risorsa per una comunicazione a distanza altrimenti difficile se non impossibile 

tra membri di una famiglia – genitori – figli-nonni [1] nipoti, specie in questi tempi di crisi dovuti alla 

pandemia. L'OMS, la letteratura e gli studi scientifici mettono in guardia da un utilizzo troppo 

precoce o inconsapevole o irresponsabile di questi device e la complessità del fenomeno richiede 

una progettazione integrata territoriale per promuovere comunità resilienti, eque e solidali. I dati 

emersi dallo studio dell’Istituto Superiore di Sanità e del Sistema di Sorveglianza sui determinanti di 

salute della prima infanzia (novembre 2019) mostrano che il 34,3% dei bambini di età inferiore a 6 

mesi, il 64,1% di quelli tra 6 e 12 mesi e il 76,4% dei bambini oltre l’anno di età passa del tempo davanti 

a TV, computer, tablet o telefono cellulare. Tale dato è molto probabilmente in aumento in questo 

periodo di crisi socioeconomica e di pandemia Covid 19 che colpisce in proporzione decisamente 

maggiore la popolazione femminile, la sua maggiore vulnerabilità alle disuguaglianze 

socioeconomiche e di genere, alla violenza domestica e all’incertezza economica con riflessi sulla 

sua salute sessuale e riproduttiva. Le evidenze scientifiche sui rischi per la salute psicofisica dei 

bambini – disturbi del sonno, emotivi e sociali – derivanti dall’uso eccessivo e/o scorretto delle 

tecnologie audiovisive e digitali sono in aumento. Viene raccomandato di utilizzare queste 

tecnologie in presenza di un adulto e di evitarne l’uso tra i bambini al di sotto dei due anni di vita. 

Obiettivi: 

• Orientare i genitori e gli operatori del nurturing care framework all’uso consapevole delle 

nuove tecnologie attraverso azioni di formazione, sensibilizzazione, comunicazione e 

informazione; 

• Contrastare e contenere gli effetti negativi dell’uso improprio dei device tecnologici, a livello 

individuale e comunitario. 

Azioni e metodologia: 

Le azioni previste da questo progetto sono tre: 

• FAD per operatori sanitari e sociosanitari realizzate da esperti di ASST Melegnano Martesana e 

degli enti partner; 

• Progettazione e realizzazione di materiale cartaceo (schede e volantini) di sensibilizzazione sul 

tema dell’uso del digitale e di promozione di buone prassi per la comunità; 

• Progettazione e somministrazione di un breve questionario per rilevare l’incidenza quantitativa e 

qualitativa dell’uso dei device digitali nella popolazione target – famiglie con bambini tra 0 e 3 

anni di vita. 

Target prevalente: minori (0-3 anni), genitori, operatori sanitari, operatori socioassistenziali 

Copertura territoriale: servizi vaccinali pediatrici ASST Melegnano Martesana, consultori di Cernusco 

sul Naviglio, Gorgonzola, Melzo, Pioltello, Paullo, Melegnano, San Giuliano, Rozzano, biblioteche 

afferenti ai sistemi bibliotecari di Milano est, Milano nord-est, Vimercatese e Fondazione per leggere, 

asili nido e servizi per l’infanzia dei comuni del territorio dell’ASST Melegnano Martesana, Punti 

Nascita di Melzo e Melegnano 
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MAMME IN RETE #iorestoacasa #manonsonosola 

Gestione: ASST Lodi  

Setting prevalente: primi 1000 giorni 

Analisi di contesto 

Le esperienze fatte finora in presenza di sostegno alla genitorialità nei primi 1000 giorni quali spazio 

allattamento e crescita, corsi di massaggio, gruppi mamme e corsi di disostruzione pediatrica, ci hanno 

confermato di proseguire le stesse dove possibile, attraverso il web anche in questo tempo di pandemia, 

permettendo di affrontare tra i temi scelti per i gruppi mamme on line anche quello della casa a misura 

di bambino (per la prevenzione degli incidenti domestici in età pediatrica) e della sicurezza in auto. 

Obiettivi:  

Favorire l'incontro tra neomamme, anche nell'attuale situazione pandemica, attraverso l'uso del web 

per continuare a sostenere le capacità genitoriali e fornire aiuto e informazioni sui temi riguardanti lo 

sviluppo del neonato nella relazione mamma-bambino. 

Fornire indicazioni in merito alla prevenzione degli incidenti domestici e sulla sicurezza in auto per i 

bambini.   

Azioni e metodologia:  

Pubblicizzazione del progetto "Mamme in rete #iorestoacasa #manonsonosola" attraverso la 

distribuzione di volantini durante lo spazio allattamento e crescita, l'attività consultoriale e il sito web 

aziendale. Metodologia di tipo frontale dello scambio di conoscenze e informazioni teorico-pratiche 

attraverso piattaforma web, permettendo comunque ai genitori lo scambio di pensieri vissuti, domande, 

esperienze. 

Target prevalente: bambini (0-3), genitori 

Copertura territoriale: tutti i comuni della provincia di Lodi in cui sono residenti i destinatari del progetto. 

 

HOME VISITING: l'Ostetrica al fianco della mamma 

Gestione: ASST Lodi 

Setting prevalente: primi 1000 giorni 

Analisi di contesto 

Le indicazioni Nazionali e Regionali relative al Percorso Nascita, gestione della Gravidanza a Basso 

Rischio ostetrico come da D.g.r 268 del 2018 e dell'Ostetrica di Famiglia, D.g.r 2672 del 2019, identificano 

l'ostetrica come migliore professionista al fianco della donna, in grado di garantire continuità 

nell'accompagnamento delle donne in tutte le tappe del percorso.  

All'interno di questo delicato contesto, Home Visiting esplica un importante ruolo di promozione della 

salute. 

Obiettivi:  

All'interno del Percorso Nascita, l'Home Visiting garantisce continuità al percorso assistenziale, 

consentendo all'ostetrica di osservare e sostenere la mamma e il neonato dal punto di vista psicofisico: 

• Sostenere l'avvio dell'allattamento al seno esclusivo; 

• Applicazione del Programma di screening della depressione post partum di ATS, con 

somministrazione del questionario alle donne italiane o con un buon livello di comprensione della 

lingua. 

Azioni e metodologia:  

Osservazione del contesto: relazioni e ambiente. Interventi sanitari, counselling, screening, depressione 

post partum. 

Target prevalente: bambini (0-3), genitori 

Copertura territoriale: ASST Lodi 
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NATI PER LEGGERE 

Gestione : ASST Lodi 

Setting prevalente: primi 1000 giorni 

Analisi di contesto: 

La Regione Lombardia ha approvato con D.g.r. 2 agosto 2016 - n° X/5506 un protocollo d'intesa con il 

Centro per la Salute del Bambino e il Comitato Italiano per l'UNICEF finalizzato alla promozione delle 

competenze genitoriali tramite la diffusione del programma "Nati per Leggere" (NPL) per la promozione 

della lettura ad alta voce in famiglia da 0 a 6 anni. Per questo nel territorio lodigiano si è lavorato al fine 

di firmare un protocollo d'intesa tra ASST di Lodi, Provincia di Lodi, SBL (Sistema Bibliotecario Lodigiano) 

e Associazione "Amici di Serena ODV."  

Obiettivi:  

Nati per leggere, una delle otto azioni promosse dal programma Genitori più, promuove la lettura ad alta 

voce ai bambini a partire dai primi mesi di vita. È dimostrato che un processo costante di alfabetizzazione 

consente a ogni individuo di sviluppare abilità cognitive e sociali che lo rendono capace di accedere, 

comprendere e utilizzare le informazioni in modo consapevole e di essere in prima persona responsabile 

del mantenimento del proprio stato di salute, processo definito con una terminologia usata a livello 

internazionale health literacy. La lettura ad alta voce è un potente strumento di facilitazione della 

relazione mamma bambino. Per amplificare l'impatto dei singoli interventi di promozione della lettura ad 

alta voce è necessario e strategico integrare le competenze dei professionisti sociosanitari, dei 

bibliotecari e dei volontari formati che promuovono le buone pratiche e la lettura ad alta voce, nonché 

le risorse dei servizi presenti sul territorio (biblioteche, consultori familiari, pediatri di famiglia). 

Azioni e metodologie:  

• Integrare le risorse e le competenze degli operatori sanitari, i bibliotecari e i volontari sul comune 

terreno dell'educazione alla lettura ad alta voce, della promozione di migliori stili di vita e del 

sostegno delle competenze genitoriali;  

• Raggiungere famiglie che abitualmente non raggiungono questi servizi, includendo famiglie che 

vivono in condizioni di fragilità e famiglie straniere;  

• Corso di formazione agli operatori avente l'obiettivo di conoscere: le finalità, i principi portanti e le 

modalità operative di NPL, le fasi di sviluppo del bambino, i benefici della lettura in famiglia, i ruoli 

degli operatori e dei volontari, le caratteristiche dei libri più adatti dalla nascita ai 6 anni, le modalità 

di lettura per favorire la lettura in famiglia, la comunicazione efficace con i genitori, le strategie di 

comunicazione e i materiali, la rete multidisciplinare e la progettazione; 

• Favorire la diffusione agli operatori degli opuscoli "Nutrire la mente dei nostri bambini: evidenze 

scientifiche e note bibliografiche per operatori" e dell'opuscolo informativo "Nutrire la mente dei 

nostri bambini", in modo da utilizzare una metodologia di lavoro comune. 

Accanto a queste, a partire dal 2022: 

• Progettazione di un’area “Nati per Leggere” per ogni Servizio coinvolto nella formazione degli 

operatori del primo step, la cui realizzazione sarà così articolata: 

• Raccolta delle effettive possibilità di attivare lo spazio NPL, dal punto di vista spazio- temporale, nel 

servizio di appartenenza attraverso incontri programmati tra gli operatori dei servizi coinvolti e la 

referente aziendale di NPL 

• Raccolta dei bisogni e delle eventuali criticità 

• Stesura di un calendario che preveda l'incontro di ogni servizio con referente aziendale di NPL e la 

referente NPL del Sistema Bibliotecario Lodigiano, al fine di realizzare ad hoc, per ogni servizio, il 

programma NPL. 

• Riattivazione, pandemia permettendo, dell’ingresso dei volontari di NPL dell’Associazione “Amici di 

Serena” a supporto delle attività degli operatori dell’ASST formati. 

• Servizi dell’ASST do Lodi coinvolti dall’implementazione del progetto: tutti i servizi i cui operatori 

hanno partecipato alla Formazione NPL con il Centro per Salute del Bambino: Promozione Salute, 

Centro Vaccinale, Consultorio, Ostetricia, Nido, Pediatria, Patologia Neonatale, Corso di 

accompagnamento alla nascita, UONPIA 

Target prevalente: bambini (0-3), bambini (3-6), operatori sanitari  

Copertura territoriale: ASST Lodi  
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PROGRAMMA LOCALE 5: 

Promozione di stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione fattori di 

rischio comportamentali nel setting sanitario in sinergia con gli 

erogatori 

 

La pandemia da Covid 19 ha rimarcato l’esigenza che il SSN si ponga obiettivi organizzativi 

dell’intero Sistema, valorizzando la centralità della persona in tutti i suoi aspetti. Tutto ciò 

chiede di adottare modelli integrati di lavoro, centrati su processi di presa in carico globale 

dei bisogni di salute delle persone e delle comunità all’interno del più complessivo percorso 

di innovazione organizzativa finalizzato al “governo della domanda” e al “governo 

dell’offerta”. 

Insieme alla costruzione e alla gestione di programmi di promozione della salute rivolti ai 

diversi segmenti della popolazione generale, occorre realizzare iniziative mirate e precoci 

di prevenzione in grado di anticipare l’aggravamento delle condizioni di salute delle 

persone che si rivolgono alle strutture del sistema sociosanitario. 

Per agire in modo efficace su tutti i determinanti di salute sono necessarie alleanze e 

sinergie intersettoriali tra forze diverse. L’esperienza della Pandemia ha evidenziato 

l’importanza della collaborazione intersettoriale. 

Oltre all’attenzione verso l’utenza per la promozione di stili di vita salutari e la promozione 

della salute in tutti i percorsi di presa in carico individuale (con particolare riferimento alle 

persone affette da patologie croniche), le Regole di Sistema chiedono alle ASST, aderendo 

alla Rete WHP Lombardia, di fissare obiettivi di cambiamento organizzativo interno, fondati 

sul set di Buone pratiche del Programma stesso, in modo da adottare un approccio 

preventivo delle MCNT fra i propri stessi lavoratori. 

Quello che segue è il quadro di sintesi dello stato di implementazione del Programma WHP 

nelle ASST del territorio:  

SEDE AZIENDA 
Area 

Alimentaz

. 

Area 

Attività 

Fisica 

Area 

Fumo di 

tabacc

o 

Area 

comp. 

 additivi 

Area 

conc. 

vita-

lavoro 

Area 

sicurezza 

stradale e 

mobilità 

sostenibil

e 

ASST di Lodi - Casalpusterlengo - Sede ID 

(664) 
   

 
 

 

ASST di Lodi - Codogno - Sede ID (757) 
   

 
 

 

ASST di Lodi - Lodi - Sede ID (663) 
   

 
 

 
ASST di Lodi - Sant'Angelo Lodigiano - Sede 

ID (758) 
   

 
 

 
ASST FBF SACCO - PO Fatebenefratelli PIAZZA 

PRINCIPESSA CLOTILDE 3 - Sede ID (1304) 
      

ASST FBF SACCO - PO MACEDONIO MELLONI 

- Sede ID (1291) 
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ASST FBF SACCO - PO Vittore Buzzi - Sede ID 

(1290) 
      

ASST FBF SACCO- PO SACCO - Sede ID (303) 
      

ASST Grande Ospedale Metropolitano 

Niguarda - Sede ID (587) 
 

  

 
 

 
ASST Melegnano e della Martesana- Vaprio 

d'Adda - Sede ID (676) 
      

ASST Melegnano e della Martesana - 

Cassano d'Adda - Sede ID (675) 
      

ASST Melegnano e della Martesana - 

Cernusco Sul Naviglio - Sede ID (674) 
      

ASST Melegnano e della Martesana - 

Gorgonzola - Sede ID (677) 
      

ASST Melegnano e della Martesana - Melzo - 

Sede ID (673) 
      

ASST Melegnano e della Martesana - Vizzolo 

Predabissi - Sede ID (678) 
      

ASST Nord Milano - Bresso - Servizi Territoriali - 

Sede ID (1801) 
     

 
ASST Nord Milano - Cinisello Balsamo - Servizi 

Territoriali - Sede ID (1802) 
     

 
ASST Nord Milano - Cormano - Servizi 

Territoriali - Sede ID (1804) 
     

 
ASST Nord Milano - Cusano Milanino - Servizi 

Territoriali - Sede ID (1805) 
     

 
ASST Nord Milano - MI - Poliambulatori Doria - 

Sede ID (926) 
     

 
ASST Nord Milano - PO Bassini Cinisello 

Balsamo - Sede ID (924) 
     

 
ASST Nord Milano - PO Sesto San Giovanni - 

Sede ID (923) 
     

 
ASST Nord Milano - Sesto San Giovanni - 

Servizi Territoriali - Sede ID (1806) 
     

 
ASST Ovest Milanese - Abbiategrasso - Sede 

ID (616) 
      

ASST Ovest Milanese - Cuggiono - Sede ID 

(615) 
      

ASST Ovest Milanese - Legnano - Sede ID 

(611) 
      

ASST Ovest Milanese - Magenta - Sede ID 

(614) 
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ASST PINI-CTO - Sede ID (1421) 
      

ASST Rhodense - Bollate - Sede ID (629) 
      

ASST Rhodense - Garbagnate Milanese - 

Sede ID (618) 
      

ASST Rhodense - Passirana di Rho - Sede ID 

(733) 
      

ASST Rhodense - Rho - Sede ID (744) 
      

ASST Santi Paolo e Carlo - Sede ID (682) 
      

ASST Santi Paolo e Carlo - PO San Carlo 

Borromeo - Sede ID (1093) 
      

ASST Spec.Ort. Traumatologico G.Pini/CTO - 

Sede ID (338) 
      

ATS MILANO - Città Metropolitana - Sede ID 

(1175) 
      

Fondazione Santa Chiara Centro Multiservizi 

per la Popolazione Anziana ONLUS - Sede ID 

(764) 
  

  
 

 

ICS Maugeri IRCS Milano - Sede ID (31) 
      

IMMeS e Pio Albergo Trivulzio - Sede ID (160) 
     

 

IRCC Policlinico San Donato - Sede ID (634) 
 

 

  
 

 
PRINCIPESSA JOLANDA - Milano - Sede ID 

(1821) 
     

 

Cooperativa Sociale EUREKA! - Sede ID (636) 
 

   
 

 
 

Tabella 7. Sedi ASST e altri enti sociosanitari e aree WHP Pianificate 

 

Nel corso del 2022 la UOC Promozione della Salute promuoverà alcuni Workshop fra i 

Referenti aziendali WHP finalizzati alla presentazione delle Buone pratiche messe in campo 

e al confronto sulle criticità e i punti di forza di quanto messo in campo in ciascuna Azienda. 
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Schede progetto setting sanitario: 

PROGETTO PARCHI 

INTERVENTI INTEGRATI ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E ATS BRIANZA  

VERSO UN SISTEMA DI INTERVENTO REGIONALE 

Gestione: ATS – UOC Promozione Salute- UOC Salute Mentale e Dipendenze 

Setting prevalente: setting sanitario 

Analisi di contesto: 

Le trasformazioni sociali, culturali, demografiche ed economiche in corso nei contesti urbani, con 

intensità specifica nell’area metropolitana, hanno contribuito a determinare l’aumento delle 

persone in difficoltà e in situazione di grave marginalità. Negli anni scorsi sono stati finanziati progetti 

rivolti a questi segmenti di popolazione realizzando azioni di prevenzione, di limitazione dei rischi 

nonché di contenimento del danno. In particolare, per far fronte a una specifica “emergenza”, 

nella ATS della Città Metropolitana, dal gennaio 2019 è stato avviato a Milano il Progetto 

“Rogoredo: l’unione fa la forza” con azioni di riduzione dei rischi e di aggancio dei tossicodipendenti 

alla rete dei servizi di cura, fronteggiando dal punto di vista sociosanitario e sociale l’impatto 

derivante dalla presenza in quel contesto di una “scena aperta di consumo di droghe” fra le più 

rilevanti a livello europeo.  

ATS, in stretta collaborazione con la Prefettura e il Comune di Milano, ha svolto il ruolo di capofila 

del progetto, che ha coinvolto numerose istituzioni e realtà del Terzo Settore per dar vita a una 

modalità di intervento congiunta e coordinata. Sono stati realizzati interventi in loco, sia di 

prevenzione sia di assistenza con la presenza quotidiana di unità mobile della Croce Rossa Italiana 

Comitato di Milano e di operatori sanitari e sociosanitari; si sono inoltre aumentate le possibilità di 

cura e riabilitazione presso le strutture ambulatoriali e residenziali grazie alle risorse dedicate al 

progetto, risorse finalizzate al potenziamento della ricettività di Servizi per le Dipendenze delle ASST 

e degli SMI. Il Progetto è pensato come una realtà flessibile, facilmente trasferibile da un territorio 

all’altro per seguire con efficacia un fenomeno in continua evoluzione e cambiamento, ed il 

modello interistituzionale, costruito a Milano sull’emergenza Rogoredo e poi replicato con simile 

metodologia da altre ATS (in particolare ATS Brianza – Progetto Groane), è risultato efficace e 

trasferibile ad altre realtà.  

Nel corso del 2021, ATS della Città Metropolitana di Milano, per il tramite della UOC Salute Mentale 

e Dipendenze in collaborazione con UOC Promozione della Salute ha proseguito nello sviluppo delle 

attività affidate, garantendo: 

• la gestione, conduzione e coordinamento delle azioni operative in accordo con ATS Brianza 

• il potenziamento delle possibilità di accesso e aggancio al sistema dei Servizi ambulatoriali SerD 

-e SMI da parte dei tossicodipendenti contattati a livello territoriale 

• il monitoraggio quanti-qualitativo e la valutazione delle attività, della loro articolazione e dei loro 

esiti, anche attraverso la definizione di strumenti ad hoc, informatizzati 

• la prosecuzione della sperimentazione dell’Accoglienza transitoria di sollievo 

Nel secondo trimestre del 2021 si è insediato presso la Prefettura di Milano il Tavolo Tecnico finalizzato 

ad individuare le metodologie operative di lavoro per la realizzazione del Progetto Parchi, 

rinforzando la collaborazione tra i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine e i principali Attori coinvolti 

nella rete di progetto, e potenziando l’organizzazione di servizi di controllo e di contrasto alle attività 

di spaccio da parte delle Polizie Locali nelle aree di interesse. 

Sul versante territoriale Brianza, l’analisi del territorio e la definizione delle postazioni dell’Ambulatorio 

Mobile sono state concordate con la Prefettura della Provincia di Monza e della Brianza. ATS Brianza 

ha inoltre mantenuto i rapporti con il territorio attraverso la consultazione con i Sindaci dei 10 Comuni 

interessati da Parco Groane, e con i Servizi ambulatoriali delle dipendenze (pubblici e del privato 

accreditato) parte attiva del progetto. 

Nel 2022 ATS della Città Metropolitana di Milano si attiverà per proseguire da un lato il Progetto 

Parchi, dall’altro per promuovere e sostenere l’integrazione delle progettualità e delle iniziative dei 

diversi territori sulla prevenzione e limitazione dei rischi nei luoghi del divertimento giovanile e il 

contrasto al disagio (Progetti POR). IL progetto prevede il trasferimento delle attività e del modello 

di intervento in altri territori segnalati per la presenza di simili criticità.   

Obiettivo:  
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Il progetto si caratterizza per finalità di sanità pubblica nel tutelare i consumatori 

problematici/tossicodipendenti, limitando i gravi rischi e danni che il consumo di droghe comporta, 

e nel tutelare la collettività attraverso la messa in campo di dispositivi utili al rafforzamento dei 

processi di inclusione sociale, all’interno delle più ampie strategie di promozione della salute, 

prevenzione specifica e presa in carico messe in atto dalle ATS a livello territoriale nei confronti degli 

individui, delle famiglie e della comunità nel suo complesso.  

Aggancio, grazie alla messa a disposizione di presidi per la riduzione del rischio e del danno e alla 

erogazione di interventi sanitari (medicazioni, primo soccorso ecc.) della popolazione di 

utilizzatori/tossicodipendenti  

Aggancio ai fini di favorire l’astensione dal consumo, offerta di generi di conforto e proposta di una 

prima accoglienza (notturna) che faciliti l’accesso al programma di disintossicazione/presa in 

carico da parte dei Servizi Ambulatoriali accreditati; successivo accesso in “sollievo temporaneo”, 

Comunità Terapeutico-riabilitative, educative specialistiche, dormitori, appartamenti protetti, della 

popolazione di tossicodipendenti  

Sensibilizzazione della comunità territoriale e della popolazione generale residente, con attenzioni 

specifiche a scuole, aggregazioni giovanili, luoghi pubblici, target specifici ecc. nell’ottica di 

rinforzare (empowerment) a fini preventivi le competenze degli individui e della comunità in 

generale rispetto ai fattori di rischio (in linea con le attività integrate programmate nell’ambito del 

Piano Integrato Locale promozione della salute della ATS) 

Azioni:  

Conduzione e coordinamento del Progetto in accordo con ATS Brianza, favorendo la 

collaborazione fra le diverse UUOO già operanti nei rispettivi ambiti territoriali  

Potenziamento delle possibilità di accesso e aggancio al sistema dei Servizi ambulatoriali SerD e SMI 

da parte dei tossicodipendenti contattati a livello territoriale  

Monitoraggio quanti-qualitativo e la valutazione delle attività, della loro articolazione e dei loro esiti  

Integrazione delle progettualità e delle iniziative dei diversi territori sulla prevenzione e limitazione 

dei rischi nei luoghi del divertimento giovanile e il contrasto al disagio, attraverso la riduzione del 

danno per l’avvio e consolidamento di processi di inclusione sociale 

Target prevalente: comunità 

Copertura territoriale: aree verdi/zone interessate dal fenomeno ATS MI e MB 
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PAP TEST ANOMALO: DALLA VACCINAZIONE ALLA CURA HPV TEST, CITOLOGIA E TRIAGE NEL 

PROGRAMMA DI SCREENING PER LA CERVICE UTERINA 

Gestione: ASST Melegnano Martesana 

Setting prevalente: sanitario 

Analisi di contesto 

Il progetto mira a prevenire il rischio onco genico nelle giovani donne e adolescenti, attraverso la 

vaccinazione e ponendo l’ospedale come ponte con il territorio. 

Obiettivi: 

Obiettivo è quello di orientare l’utenza secondo le linee guida GISCI (Gruppo Italiano Screening 

Cervicocarcinoma) di consulenza orientamento finalizzato alla prevenzione e cura nel rischio onco 

genico. Sarà rivolto a adolescenti e giovani donne in stretta collaborazione fra territorio ed 

ospedale. 

Azioni e metodologia: 

• Orientamento della donna; 

• Indagine presenza positività HPV test e identificazione dei percorsi;  

• Appuntamento Vaccinazione anti HPV presso i centri vaccinali;  

• PAP TEST possibili risposte e percorsi;  

• Invio percorso di cura in ospedale: accompagnamento della donna dal territorio; 

• Applicazione PDT Aziendale; 

• Partecipazione e collaborazione per attuazione protocollo G1.2022.0008087 del 07/02/2022 

rivolto alle donne nate nel 1997 (25 anni di età) secondo GISCI. 

Target prevalente: giovani (19-34 anni), adolescenti (14-18) 

Copertura territoriale: ASST Melegnano Martesana 

 

 

HEALTH LITERACY ASST NORD MILANO 

Gestione:ASST Nord Milano 

Setting prevalente: sanitario 

Analisi di contesto: la Comunità deve poter disporre di informazioni fruibili per la promozione di 

corretti stili di vita, la conoscenza dei fattori di rischio e le azioni per la prevenzione di incidenti a 

livello domestico(es. cadute). 

Obiettivi:favorire il raggiungimento di un adeguato livello di health literacy per lo sviluppo di abilità 

e capacità della popolazione target nella promozione di azioni che consentano di modificare i 

comportamenti personali verso corretti stili di vita. 

Favorire l’orientamento della popolazione all’interno dei servizi sanitari di ASST Nord Milano per 

compiere scelte consapevoli a favore della propria salute. 

Prevenire le cadute nella popolazione residente nel territorio di ASST Nord Milano. 

Favorire l’aderenza terapeutica nei pazienti fragili, nei pazienti cronici e per quelli con scarsa 

compliance.  

Favorire la conoscenza dei disturbi del comportamento alimentare. 

Azioni e metodologia: Pianificazione e programmazione di una serie di azioni volte a favorire 

l’alfabetizzazione della popolazione che accede presso le strutture di ASST nord Milano per favorire 

una miglior comprensione delle informazioni relative alla propria salute e per attuare interventi di 

prevenzione. 

Target prevalente: preadolescenti, adolescenti, giovani e anziani over 65 

Copertura territoriale: Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino,Sesto 

San Giovanni. 

 


