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PREMESSA

• I Piani di Prevenzione dell’Obesità impegnano S.I.A.N. 
a sviluppare nuove competenze che vada oltre 
l’impegno per la sicurezza  alimentare e sviluppi 
appieno le competenze necessarie all’attività di 
promozione della salute ( sorveglianza, individuazione 
di portatori di interesse, alleanze, advocacy..)

• Occorre migliorare i processi comunicativi sia interni 
(tra SIAN) che esterni (stackholders) superando 
l’attuale modello comunicativo parcellizzato e basato 
su nodi isolati.



Costruire la rete dei SIAN portando i SIAN in rete

Per sostenere la crescita culturale e tecnico scientifica degli 
operatori, favorire il confronto tra diverse pratiche, la discussione 
e la diffusione delle esperienze riuscite, la valutazione 
sistematica dell’efficacia degli interventi adottati e delle diverse 
strategie di promozione e protezione della salute

Per rendere possibile tutto questo si propone di da r vita ad 
una rete dei SIAN che sia fisica oltre che virtuale



OBIETTIVI

• Costituire punto di riferimento per i SIAN della regione
su tematiche di interesse garantendo aggiornamento continuo 
per gli operatori 

• Promuovere sinergie e collaborazioni, fra SIAN ed altri Servizi 
del SSN, ), Agenzie Educative,  Associazioni di cittadini, 
Produzione, Mondo accademico e Società Scientifiche..

• Favorire lo scambio di opinioni ed esperienze 
• Fornire un punto di riferimento per gli stackholders sulla 

complessa materia degli alimenti e della nutrizione .
• Garantire la possibilità di diventare nodo di una successiva 

Net Nazionale dei SIAN



LO STRUMENTO

• Portale web capace di migliorare l’efficienza della 
comunicazione fra SIAN e l’efficacia nei confronti degli 
altri attori

• Il portale alimenta e a sua volta è alimentato dalla rete in 
un continuo processo a feed-back  

• Altri strumenti comunicativi : 
mailing-list 
feeds
news-letter



PRESUPPOSTI

• Costruzione della rete logica/cognitiva tra i SIAN della 
Regione Emilia Romagna.

• Individuazione di un Coordinatore della rete coadiuvato da un 
Comitato di Redazione Regionale con funzioni di selezione 
dei contenuti ed elaborazione dei programmi comunicativi.

• Ogni nodo che intende aderire alla rete svilupperà proprie 
funzioni di eccellenza su argomenti specialistici al servizio 
dell’intera rete. 



LE RISORSE

• Professionalità e capacità comunicative maturate in questi 
anni nei Dipartimenti di Sanità Pubblica (Prevenzione) della 
Regione sono garanzia per la riuscita del  progetto.

• Le adesioni al progetto sembrano già sufficienti per avviare la 
costituzione del CRR

• I tempi tecnici per l’implementazione della rete comunicativa 
risultano pertanto dell’ordine di pochi mesi

• Il sito web proposto deve poter diventare nodo di una 
auspicata rete nazionale dei SIAN



DA DOVE PARTIAMO

Esperienza pilota già 
avviata, si tratta ora di 
dare continuità e 
modernità allo strumento 
web mediante avvio di 
nuove aree comunicative:
•EBP
•Promozione della Salute
•Documentazione

http://www.usl.mo.it/dsp/sianinrete/



CONSIDERAZIONI

• II sito web proposto ha come primo obiettivo  quello di tessere 
relazioni fra i SIAN per migliorarne l’efficienza 

• I servizi della P.A. da anni hanno perso il monopolio della 
comunicazione nel proprio settore

• Non sempre quelli che li hanno sostituiti, però, propongono 
una comunicazione corretta ed Evidence Based

• E’ qui che si può riprendere spazio garantendo serietà e 
fiducia, sia ai cittadini che ai decisori

• Ne consegue che il sito diventa anche strumento per 
migliorare l’efficacia dei SIAN



CONCLUSIONE

• Gli strumenti informatici si sono rivelati in questi anni potenti 
mezzi a disposizione per la Pubblica Amministrazione anche 
nel rapporto con i propri utenti

• Ciò, però, non basta se ad essi non si affiancano anche 
modelli organizzativi che siano in grado di garantirne un loro 
uso efficiente ed efficace
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