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Chi è Federsanità ANCI 

 Federsanità Anci è il soggetto istituzionale che, federato all’ANCI, organizza Aziende 

Sanitarie Locali e Ospedaliere e Conferenze dei Sindaci per garantire ai cittadini il diritto 

costituzionale alla salute, anche promuovendo e divulgando buone pratiche, realizzando 

seminari formativi, fornendo consulenza tecnico-giuridica e selezionando attività e servizi 

per la razionalizzazione della spesa e la loro integrazione. 

 

 Federsanità ANCI è da sempre interessata alla promozione di corretti stili di vita al fine di 

favorire la prevenzione su diversi fronti e con diversi approcci, poiché gli effetti di una 

mancata attenzione a tutti i determinanti della salute (come le condizioni ambientali o 

quelle socio-economiche) comporta, oltre all’aumento dei costi in sanità, anche l’aumento 

di costi sociali ed economici che i Comuni si trovano inevitabilmente a dover gestire con 

risorse sempre più ridotte. 

 



Accordo MATTM e Federsanità Anci 

 7 novembre 2012 : Il Ministero dell'Ambiente e Federsanità Anci 

hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per sviluppare 

attività di informazione sui rischi sanitari e ambientali associati 

all’uso di sostanze chimiche. 

 L’obiettivo è stato quello di favorire la conoscenza e la prevenzione 

dei rischi delle sostanze chimiche secondo le indicazioni previste dai 

regolamenti europei Reach e Clp e a promuovere l’adozione di 

criteri ambientali negli appalti delle strutture sanitarie, sulla base dei 

decreti adottati in attuazione del Piano d’azione per la sostenibilità 

ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. 

 



L'iniziativa 
 31 ottobre 2013 - Il MATTM e Federsanità ANCI hanno sottoscritto 

per l’anno 2013/2014 una Convenzione specifica per 

l’implementazione strutturata di un’attività di informazione e 

diffusione sulle sostanze chimiche per favorire la conoscenza delle 

proprietà delle stesse e promuoverne un uso sicuro  

 

 

 

OBIETTIVO 

 

Informare adeguatamente la governance delle Aziende Sanitarie  

per fare scelte di gestione consapevoli  

 

sensibilizzare la 

popolazione alle 

problematiche 

connesse al 

REACH 

 

 rendere consapevole il 

mondo della scuola sul 

Reach e sensibilizzarlo 

alla tutela della salute 

rispetto all’uso delle 

sostanze chimiche 



Dissemination 

 In linea con le raccomandazioni della Commissione europea (Digital 

Agenda), che incoraggia l’adozione di approcci innovativi per le 

campagne di sensibilizzazione, si è deciso di sfruttare le potenzialità 

dell’Information and Communication Technology (ICT) quale approccio 

capace di veicolare contenuti e condurre la cittadinanza a una riflessione 

attiva sui temi della salute e dell’ambiente.  
 

 Gli strumenti e i canali digitali ipotizzati consentono una più efficiente 

attività di aggiornamento, resa indispensabile dal fatto che il 

Regolamento è continuamente modificato e integrato da regolamenti 

specifici.  

 



Promozione 

 • Creazione di un'area web sul sito istituzionale www.federsanita.it, dedicata 

all'accordo tra MATTM e Federsanità con pubblicazione di news; 

• invio di newsletter di promozione dell’area; 

• promozione del decalogo e delle unità REACH sulla testata di informazione on line 

Quotidiano Sanità; 

• distribuzione del booklet REACH presso i responsabili di igiene e prevenzione delle 

ASL. 

 



Dialogo con le ASL 

 Un'azione di dialogo con le Aziende Sanitarie Locali per accrescere: 

•   il livello di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente; 

•   investimenti mirati nell'uso delle risorse pubbliche.  

Due direzioni 

 

  

Per informare e sensibilizzare il mondo 

delle ASL in maniera capillare è 

previsto un’invio booklet “Alla 

scoperta di REACH” , uno strumento 

informativo dedicato allo sviluppo di 

consapevolezza circa i rischi e i pericoli 

delle sostanze chimiche e le norme 

europee che ne regolamentano 

l'utilizzo. 

Per permettere un'azione di dialogo su 

azioni concrete da svolgere stati previsti 

tavoli di concertazione dedicati per la 

definizione dei criteri ambientali minimi. 

Agli incontri partecipano esperti e 

operatori sanitari e i referenti del 

Ministero dell'Ambiente. 

 



Diffusione digitale 

Tutti le azioni di comunicazione intraprese sono diffuse attraverso il 

NETWORK ATLANTE SANITA’, ovvero: 

•  oltre 380.000 medici tra specialisti e medici di base; 

•  72.000 farmacisti; 

•  oltre un milione di operatori della sanità; 

•  circa 1.600 strutture sanitarie; 

•  circa 4.000 case di riposo; 

•  tutte le figure di governo e decisori di spesa delle ASL/AO; 

•  62 facoltà di Medicina e farmacia italiane. 

OBIETTIVO: Raggiungere il più alto numero possibile di 

destinatari e monitorarne il grado di consapevolezza 

acquisito dopo la fruizione.  



Diffusione nazionale 

 
Network della piattaforma Salutedigitale.it: attraverso questo 

strumento sul web i cittadini sono motivati a fruire delle unità 

multimediali  Alla scoperta di REACH. 

 Salutedigitale.it è la piattaforma di Federsanità ANCI che collega 

medici, governance e pazienti, fornendo alla popolazione tools 

gratuiti di sensibilizzazione e prevenzione. I cittadini sono 

informati circa gli strumenti a loro dedicati con una costante azione 

di e-mailing.  

 

 



Operazione Scuola 

Il PERCORSO è dedicato agli studenti delle scuole secondarie di II grado e ha il 

duplice obiettivo di:  

1) sensibilizzare il mondo della scuola alla tutela della salute rispetto all’uso di sostanze 

chimiche e al regolamento REACH; 

2) incrementare la fruizione delle unità Alla scoperta di REACH. 

 

Trivia è un EDU-GAME mutuato dai programmi 

televisivi di maggior successo. Si presenta come 

un GIOCO A QUIZ, nel quale i partecipanti 

misurano la propria abilità nel rispondere a 

DOMANDE riguardanti il tema scelto. 

 



Ringraziamenti 

 Il progetto trae beneficio dalla collaborazione e dal patrimonio di competenze ed 
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E’ solo un primo tassello per una 
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