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Il Dipartimento Salute e solidarietà sociale ha terminato 
l’analisi dei commenti e delle proposte formulate dai cittadi-
ni nella consultazione pubblica sul Piano per la salute del 
Trentino. Si conclude così il percorso partecipativo avviato 
un anno fa in collaborazione con l’Unità di missione strategi-
ca trasparenza e partecipazione della Provincia. Nelle due 
fasi di consultazione hanno partecipato sia gli addetti ai la-
vori (dicembre 2014/gennaio 2015) che molti cittadini e as-
sociazioni del territorio (aprile/giugno 2015) con oltre 1200 
contributi tra commenti, opinioni e nuove proposte.

Obiettivo di questo seminario è illustrare il percorso parteci-
pativo e presentare il documento di Piano per la salute modifi-
cato e arricchito grazie ai contributi pervenuti e al confronto 
pubblico.

La presenza di esperti internazionali permetterà di collocare 
il Piano per la salute del Trentino in una cornice più ampia at-
traverso il confronto con la strategia Health 2020 promossa 
dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l’espe- 
rienza di individuazione degli obiettivi di salute nazionali 
dell’Austria (Rahmengesundheitzziele).

PROGRAMMA

08.30  Apertura
Migliorare la salute in Trentino, un obiettivo 
dell’intero governo e di tutta la società
Luca Zeni
Luciano Flor

08.50  Prima sessione
Il Piano per la salute: 
il risultato di un processo partecipativo
modera: Silvio Fedrigotti, Paola Maccani

09.00  La pianificazione partecipata nell’amministrazione 
pubblica trentina  Patrizia Gentile

09.10  Il processo partecipativo applicato al Piano per la 
salute: modalità e risultati  Sara Carneri

09.30  Il Piano per la salute: strategie e obiettivi principali  
Pirous Fateh-Moghadam

09.50  Seconda sessione
Strategie ed esperienze internazionali 
di riferimento
modera: Francesco Zambon, Ileana Olivo 

10.00  Il Piano per la salute del Trentino e la 
strategia Health 2020 dell’OMS  Piroska Ostlin *

10.20  Il Piano per la salute del Trentino e le 
Rahmengesundheitzziele dell’Austria  Gabriele Gruber *

10.40  Discussione

11.00  Chiusura 
Prospettive e sviluppo di Piani operativi  
Luca Zeni
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Gabriele Gruber
Gesundheit Österreich, Vienna

* Per le relazioni in inglese è prevista la traduzione simultanea in cuffia


