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La costruzione partecipata 
del Piano per la salute del Trentino

La costruzione del Piano per la salute, uno degli obiettivi di 
legislatura di valenza strategica, non può che avvenire in 
maniera partecipata coinvolgendo tutti i possibili portatori di 
interesse. Al fine di presentare una prima proposta di Piano 
e di illustrare la modalità per raccogliere le diverse opinioni 
e proposte è stato organizzato questo seminario rivolto a 
persone individuate come interlocutori privilegiati in tale 
processo. 

La consultazione partecipata rappresenta il presupposto per la 
stesura definitiva del Piano per la salute come efficace stru-
mento di promozione e tutela della salute e del benessere del-
la popolazione trentina e prevede fasi progressive di inter-
locuzione, che inizieranno con questa prima fase di consul-
tazione tecnica, rivolta a persone rappresentative di servizi, 
enti, istituzioni che si occupano di salute, seguita da una 
consultazione più ampia rivolta alla popolazione generale.

Entrambe le fasi di consultazione saranno condotte anche at-
traverso l’ausilio di una specifica piattaforma informatica, 
semplice da utilizzare, il cui funzionamento verrà illustrato in 
occasione del seminario.

PROGRAMMA

14.30   Apertura
Migliorare la salute in Trentino, un obiettivo dell’intero 
governo e di tutta la società
Ugo Rossi
Donata Borgonovo Re

15.00   Prima sessione
La proposta di Piano per la salute 
e la consultazione
modera: Silvio Fedrigotti, Ileana Olivo 
15.15  Il Piano: metodologia, impianto e obiettivi principali  
Pirous Fateh-Moghadam
15.45  La piattaforma di consultazione: istruzioni per l’uso  
Sara Carneri

16.15   Seconda sessione
Commenti al Piano
modera: Maria Ravelli e Andrea Anselmo 
Erio Ziglio
Luciano Flor
Paride Gianmoena
Mariano Failoni

17.15   Discussione

18.00   Sintesi 
Riassunto del pomeriggio, passi successivi, 
tempistica e risultati attesi  
Donata Borgonovo Re
Silvio Fedrigotti

18.15   Chiusura

INTERVENGONO

autorità

Ugo Rossi 
Presidente della Provincia autonoma di Trento

Donata Borgonovo Re
Assessora alla salute e solidarietà sociale, PAT

relatori

Sara Carneri
Project manager, Consultazione Piano per la salute

Mariano Failoni 
Presidente Con.solida

Pirous Fateh-Moghadam
Osservatorio per la salute, PAT

Paride Gianmoena
Presidente Consiglio delle Autonomie Locali

Luciano Flor
Direttore generale, Azienda per i servizi sanitari (APSS)

Erio Ziglio
Università di Innsbruck, ex-Direttore dell’European Office for Invest-
ment for Health and Development dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS)

moderatori

Andrea Anselmo 
Dirigente Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, PAT

Silvio Fedrigotti 
Dirigente generale, Dipartimento salute e solidarietà sociale, PAT

Ileana Olivo
Dirigente Servizio politiche sociali

Maria Ravelli 
Direttore presso il Dipartimento alla salute e solidarietà sociale


