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Prot. n. 134 

 

Cristina Aguzzoli  

Coordinatore della Rete HPH  

della Regione Friuli-Venezia Giulia 

Marcello Campagna  

Coordinatore della ReteHPH  

della Regione Sardegna 
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della Regione Emilia-Romagna 
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Rossella Cristaudo 
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della Regione Valle d'Aosta 

Simone Tasso 
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della Regione Veneto 

Emanuele Torri  

Coordinatore della Rete HPH  
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della Rete HPH del Piemonte 

e, p.c. Vittorio Demicheli 

 Servizio Epidemiologico 

Regione Piemonte 

 Gianfranco Corgiat Loia 

 Settore Prevenzione e Veterinaria 

 Regione Piemonte 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Invito al workshop “Consolidamento del ruolo della Rete HPH nelle politiche di Promozione 

della Salute” 



  

 

Cari colleghi, gentili colleghe, 

il prossimo 31 maggio scadono i termini per l'approvazione da parte di tutte le Regioni dei Piani 

Regionali della Prevenzione. Questo fatto rappresenta un'opportunità straordinaria per l’inserimento dei 

temi e dei principi della Rete HPH nelle politiche regionali di promozione della salute, almeno nelle 

realtà dove ciò non è ancora (o mai) avvenuto.  

Con questa prospettiva, abbiamo ritenuto, anche sulla base di quanto discusso con alcuni fra i colleghi in 

indirizzo, di proporre un workshop dei coordinatori delle Reti regionali per discutere di questo tema e di 

altre possibili iniziative utili per incrementare il livello di visibilità e di conoscenza della Rete HPH, sia a 

livello locale, sia a livello nazionale.  

Un possibile ordine del giorno dell'incontro proposto potrebbe essere il seguente: 

1. Definizione di un approccio comune per accreditare formalmente le Reti HPH nelle rispettive 

Regioni e inquadramento delle attività di promozione della salute nell'organizzazione delle 

Aziende Sanitarie; 

2. Avvio di un percorso per la costruzione di Iniziative progettuali comuni (ad esempio: formazione, 

comunicazione, etc.) sul modello del progetto MFCCH; 

3. Sottoscrizione del protocollo di intesa delle Reti regionali sulla base (con eventuali modifiche) di 

quanto proposto dalla Rete del Piemonte alla fine del 2014; 

4. Organizzazione del Convegno nazionale delle Rete HPH. 

Data: 8 maggio p.v. dalle 9.30 alle 16.00  

Sede: presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – C.so Regina Margherita 153bis -Torino 

Ferma restando la disponibilità ad accogliere proposte di integrazione all'ordine del giorno  e auspicando 

una risposta positiva al presente invito, cogliamo l'occasione per inviare a tutte e a tutti i migliori saluti. 

 

 

Vice Presidente 

di CIPES Piemonte 

Giovanni Romano 

 
 

Coordinatore nazionale 

Rete HPH 

Giulio Fornero 

 
 

 

 


