
Asse 6 
Salute 

Questo modello di salute connessa permette ancora di più, dopo 
l’esperienza di questa pandemia, di avvicinare, di connettere 
l’esigenza del cittadino a quella che è la rete di erogazione del 
sistema sanitario nazionale e regionale, rendendo anche più 
sostenibile e appropriata l’erogazione dei servizi. 
I possibili benefici di questo approccio sono significativi, anche 
solo dal punto di vista della pervasività di chi può accedere 
a uno strumento abbastanza semplice come quello di tele-
visita. Abbiamo rilevato quest’anno, dai medici di medicina 
generale, che in media il 30% delle visite possono essere 
portate ad una tele-visita e quindi ad una gestione digitale. Se 
facciamo riferimento invece ai pazienti cronici seguiti da medici 
specialisti, il 24% delle visite può essere gestito in digitale. Una 
reale connected care, una reale salute connessa, può portare 
benefici forti al sistema sanitario a patto di integrare punti di 
contatto digitali con punti di contatto fisici, in un sistema sanitario 
nazionale integrato centrato attorno al cittadino e al paziente.

Le sfide del sistema sanitario in Italia sono veramente tante: 
l’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle patologie 
croniche, la disomogeneità dei livelli di servizio sul territorio 
nazionale ma anche all’interno delle singole regioni, l’integrazione 
tra sanità e servizi sociali, l’erogazione dei servizi per raggiungere 
i pazienti e i cittadini al domicilio, la necessità di potenziare la 
prevenzione e il miglioramento degli stili di vita. 
In questo contesto di sfide veramente forti, l’esperienza del 
cittadino è quella di servizi frammentati in cui è il cittadino stesso 
a fare da connettore tra momenti diversi dello stesso servizio, 
e spesso deve farlo con spostamenti fisici. Abbiamo però 
un’opportunità che è legata alla capacità trasformativa del digitale 
nella socio-sanità italiana, un’opportunità che possiamo cogliere 
poiché i cittadini e gli operatori sanitari sono pronti ad usare 
le soluzioni digitali, ancor più dopo l’esperienza recente della 
pandemia Covid-19.
Le tecnologie sono disponibili, c’è anche la percezione 
dell’esigenza di innovare i modelli di servizio nella sanità in Italia. 
La sfida oggi è quella di costruire un sistema di salute connessa, 
di connected care, integrando punti di contatto fisici e digitali nei 
percorsi di prevenzione, di accesso, di cura e di follow up, in una 
configurazione che il singolo cittadino (o il singolo paziente) possa 
scegliere rispetto alle proprie preferenze – legate anche ad età e 
strumenti digitali a disposizione. Gli esempi di applicazione sono 
molteplici: in fase di prevenzione si possono raccogliere dati di 
attività fisica e parametri fisiologici con dei dispositivi indossabili 
o tramite smartphone; in fase di accesso è possibile gestire 
un’interazione online o telefonica per prenotazioni e pagamenti; 
nella fase di cura è spesso utile avere un opportuno mix di 
accesso fisico a strutture specialistiche e collegamento online con 
tele-visite e tele-monitoraggio; nella fase di follow up, una raccolta 
di evidenze di terapia e outcome in evoluzione nel tempo possono 
essere affiancati all’accesso a strutture territoriali.

Paolo Locatelli
Politecnico di Milano, Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità
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Innestare sulla futura Città della Salute di Torino 
un sistema territoriale integrato di educazione, 
prevenzione e diagnosi che, anche attraverso le 
possibilità della telemedicina e della diagnostica 
a distanza, promuova un eguale accessibilità 
del sistema sanitario sul territorio. Sostenere 
l’invecchiamento attivo e sano della popolazione e i 
legami intergenerazionali.

Asse 6 - Salute 

Torino M
etropoli più sana
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strategia 6.1 Costruire un sistema di centri sanitari 
decentrati tecnologicamente avanzati e 
connessi alla Città della Salute
Costruire un sistema di centri sanitari decentrati 
tecnologicamente avanzati e connessi alla Città della 
Salute

asse PMS 6. Torino Metropoli più attrattiva, giusta ed eguale
Innestare sulla futura Città della Salute di Torino un sistema 
territoriale integrato di educazione prevenzione e diagnosi 
che, anche attraverso le possibilità della telemedicina e della 
diagnostica a distanza, promuova un eguale accessibilità del 
sistema sanitario sul territorio. Fare della qualità ambientale 
della Città Metropolitana un fattore attivo di salute pubblica e 
una infrastruttura abilitante per uno stile di vita sano ed attivo. 
Promuovere l'educazione alla salute, sostenere 
l'invecchiamento attivo, il ruolo sociale degli anziani ed i 
legami intergenerazionali.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

n.d.

azione 6.1.1 Centro di competenza per l'innovazione per la salute

descrizione Costruire un centro di competenza metropolitano che supporti la 
progettualità pubblica e privata in ambito di telemedicina, organizzazione 
dei servizi territoriali, diagnostica portabile, medicina del benessere, 
educazione sanitaria e alla qualità della vita; a partire da strutture esistenti.

esempi Mai piu' soli sulle Alpi
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Centri di ricerca e TT, Incubatori e 
Acceleratori di impresa, Poli di innovazione, Parchi 
Scientifici e Tecnologici, UniTo, Imprese, Terzo 
settore, Parco della Salute, della Ricerca e 
dell'Innovazione, ASL

priorità PNRR 6.2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione 
dell'assistenza sanitaria 

Possibile integrazione con 1. Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura 
1.1 Digitalizzazione e modernizzazione della P.A.
1.2 Digitalizzazione, innovazione e competitività 
del sistema produttivo 
e 4. Istruzione e ricerca 
4.1 Potenziamento delle competenze e diritto allo 
studio 

obiettivi della politica di coesione europea OP1 - Un’Europa più intelligente
OSa1 - Rafforzare le capacità di ricerca e di 
innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate
OSa2 - Permettere ai cittadini, alle imprese e alle 
amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi 
della digitalizzazione
OP4 - Un’Europa più sociale
OS9 FSE+ - Migliorare l'accesso paritario e 
tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a 
prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di 
protezione sociale, anche promuovendo l'accesso 
alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, 
l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei 
servizi di assistenza di lunga durata
OSd4 - Garantire la parità di accesso 
all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di 
infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di 
base

programmi europei ad accesso diretto e CTE FSE+, EU for Health
strumenti e politiche CMTo interattivi n.d.
altri strumenti/politiche sovraordinati Strategia Regionale per l’innovazione sociale “We.

Ca.Re”

strategia 6.1 Costruire un sistema di centri sanitari 
decentrati tecnologicamente avanzati e 
connessi alla Città della Salute
Costruire un sistema di centri sanitari decentrati 
tecnologicamente avanzati e connessi alla Città della 
Salute

asse PMS 6. Torino Metropoli più attrattiva, giusta ed eguale
Innestare sulla futura Città della Salute di Torino un sistema 
territoriale integrato di educazione prevenzione e diagnosi che, 
anche attraverso le possibilità della telemedicina e della diagnostica 
a distanza, promuova un eguale accessibilità del sistema sanitario 
sul territorio. Fare della qualità ambientale della Città Metropolitana 
un fattore attivo di salute pubblica e una infrastruttura abilitante per 
uno stile di vita sano ed attivo. Promuovere l'educazione alla salute, 
sostenere l'invecchiamento attivo, il ruolo sociale degli anziani ed i 
legami intergenerazionali.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

n.d.

azione 6.1.2 Rete metropolitana case della salute

descrizione Integrare, potenziare e sviluppare le case della salute in un'ottica di rete 
territoriale di accesso ai servizi sanitari e di cura continuativa, incentivando 
l'aggregazione dei medici di base, delle farmacie locali, e localizzando le 
infrastrutture in spazi attrezzati per telemedicina e accessibili facilmente 
con il trasporto pubblico locale e i mezzi alternativi all'auto.

esempi case della salute
telemedicina Italia

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni, Associazioni di categoria, Imprese, Terzo 
settore, ASL, Consorzi socioassistenziali

priorità PNRR 6.1 Assistenza di prossimità e telemedicina 
6.2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione 
dell'assistenza sanitaria 

Possibile integrazione con 5. Inclusione e 
coesione 
5.3 Interventi speciali di coesione territoriale 

obiettivi della politica di coesione europea OP4 - Un’Europa più sociale
OS9 FSE+ - Migliorare l'accesso paritario e 
tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a 
prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di 
protezione sociale, anche promuovendo l'accesso 
alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, 
l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei 
servizi di assistenza di lunga durata
OSd4 - Garantire la parità di accesso 
all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di 
infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di 
base
OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini
OSe1 - Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato, il patrimonio 
culturale e la sicurezza nelle aree urbane

programmi europei ad accesso diretto e CTE ALCOTRA, EU for Health
strumenti e politiche CMTo interattivi n.d.
altri strumenti/politiche sovraordinati Piano regionale di prevenzione sanitaria
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https://www.comune.sestriere.to.it/it-it/avvisi/2019/meno-soli-sulle-alpi-accordo-con-asl-to3-per-il-potenziamento-delle-attivita-125675-1-bef5e2b08e4a297139cee63cc778ef01
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/organizzazione-strutture-sanitarie/rete-delle-case-della-salute-funziona
https://www.agendadigitale.eu/sanita/telemedicina-come-farla-in-italia-le-tecnologie-le-finalita-un-modello-possibile/


strategia 6.1 Costruire un sistema di centri sanitari 
decentrati tecnologicamente avanzati e 
connessi alla Città della Salute
Costruire un sistema di centri sanitari decentrati 
tecnologicamente avanzati e connessi alla Città della 
Salute

asse PMS 6. Torino Metropoli più attrattiva, giusta ed eguale
Innestare sulla futura Città della Salute di Torino un sistema 
territoriale integrato di educazione prevenzione e diagnosi che, 
anche attraverso le possibilità della telemedicina e della diagnostica 
a distanza, promuova un eguale accessibilità del sistema sanitario 
sul territorio. Fare della qualità ambientale della Città Metropolitana 
un fattore attivo di salute pubblica e una infrastruttura abilitante per 
uno stile di vita sano ed attivo. Promuovere l'educazione alla salute, 
sostenere l'invecchiamento attivo, il ruolo sociale degli anziani ed i 
legami intergenerazionali.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

n.d.

azione 6.1.3 Infermieri di comunità 

descrizione Sviluppare ed estendere in micro équipe con gli operatori sociali di 
comunità il modello dell'infermiere di comunità e delle prestazioni sanitarie 
a domicilio, formando ed attrezzando il personale alle tecnologie della 
diagnostica portabile e della telemedicina.    

esempi innovazione EU 
portable diagnostics

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni, Professionisti, Terzo settore, ASL

priorità PNRR 6.1 Assistenza di prossimità e telemedicina 
6.2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione 
dell'assistenza sanitaria 

Possibile integrazione con 5. Inclusione e 
coesione 
5.3 Interventi speciali di coesione territoriale 

obiettivi della politica di coesione europea OP4 - Un’Europa più sociale
OS9 FSE+ - Migliorare l'accesso paritario e 
tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a 
prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di 
protezione sociale, anche promuovendo l'accesso 
alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, 
l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei 
servizi di assistenza di lunga durata
OSd4 - Garantire la parità di accesso 
all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di 
infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di 
base

programmi europei ad accesso diretto e CTE Digital EU, EU for Health
strumenti e politiche CMTo interattivi n.d.
altri strumenti/politiche sovraordinati Strategia Regionale per l’innovazione sociale “We.

Ca.Re”

strategia 6.2 Fare della qualità ambientale dello spazio 
metropolitano un fattore abilitante per una vita 
attiva, sana e lunga. 
L'evidenza scientifica mostra una correlazione diretta tra 
nuove patologie, stato dell'ambiente e cambiamento 
climatico. La città metropolitana diventa un fattore attivo di 
prevenzione sanitaria migliorando la qualità ambientale 
della sua aria e riducendo l'impatto dell'innalzamento della 
temperatura in ambito urbano. Allo stesso tempo, la 
struttura territoriale di una metropoli verde, ricca di spazi 
naturali, con percorsi escursionistici e ciclabili accessibili a 
tutti i cittadini a pochi minuti da casa, dove l'integrazione 
città campagna permette di consumare cibo di qualità, 
fresco e sano a costi accessibili è un ingrediente basilare 
per promuovere uno stile di vita sano ed attivo, 
prevenendo così le patologie tipiche di una società 
affluente. Il superamento del modello delle RSA attraverso 
nuove proposte abitative risponde alla crescente domanda 
di qualità di vita attiva nella terza età.

asse PMS 6. Torino Metropoli più attrattiva, giusta ed eguale
Innestare sulla futura Città della Salute di Torino un sistema 
territoriale integrato di educazione prevenzione e diagnosi che, 
anche attraverso le possibilità della telemedicina e della diagnostica 
a distanza, promuova un eguale accessibilità del sistema sanitario 
sul territorio. Fare della qualità ambientale della Città Metropolitana 
un fattore attivo di salute pubblica e una infrastruttura abilitante per 
uno stile di vita sano ed attivo. Promuovere l'educazione alla salute, 
sostenere l'invecchiamento attivo, il ruolo sociale degli anziani ed i 
legami intergenerazionali.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
5. Qualità dell'aria
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità

azione 6.2.1 Riforestazione urbana per città più fresche e aria più 
pulita

descrizione Promuovere un programma di sistematica riforestazione degli spazi aperti 
e piantumazione degli spazi urbani come misura concreta più efficace per 
la mitigazione delle isole di calore e il miglioramento della qualità dell'aria. 
L'innalzamento dei picchi di temperatura estiva in ambito urbano sta 
diventando un fattore critico per la salute della popolazione anziana, oltre 
che avere un costo energetico (condizionamento) e economico (minore 
produttività). 

esempi health and climate change
riforestazione urbana

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni, ANCI, UNCEM, Gestioni associate, 
Gestori forestali, Enti parco, Associazioni 
ambientaliste, IPLA

priorità PNRR 2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica 
obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 

OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini
OSe1 - Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato, il patrimonio 
culturale e la sicurezza nelle aree urbane

programmi europei ad accesso diretto e CTE LIFE
strumenti e politiche CMTo interattivi PTGM
altri strumenti/politiche sovraordinati PTR

Piano forestale regionale
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https://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2020/07/13/forestazione-urbana-a-che-punto-stiamo/


strategia 6.2 Fare della qualità ambientale dello spazio 
metropolitano un fattore abilitante per una vita 
attiva, sana e lunga. 
L'evidenza scientifica mostra una correlazione diretta tra 
nuove patologie, stato dell'ambiente e cambiamento 
climatico. La città metropolitana diventa un fattore attivo di 
prevenzione sanitaria migliorando la qualità ambientale 
della sua aria e riducendo l'impatto dell'innalzamento della 
temperatura in ambito urbano. Allo stesso tempo, la 
struttura territoriale di una metropoli verde, ricca di spazi 
naturali, con percorsi escursionistici e ciclabili accessibili a 
tutti i cittadini a pochi minuti da casa, dove l'integrazione 
città campagna permette di consumare cibo di qualità, 
fresco e sano a costi accessibili è un ingrediente basilare 
per promuovere uno stile di vita sano ed attivo, 
prevenendo così le patologie tipiche di una società 
affluente. Il superamento del modello delle RSA attraverso 
nuove proposte abitative risponde alla crescente domanda 
di qualità di vita attiva nella terza età.

asse PMS 6. Torino Metropoli più attrattiva, giusta ed eguale
Innestare sulla futura Città della Salute di Torino un sistema 
territoriale integrato di educazione prevenzione e diagnosi che, 
anche attraverso le possibilità della telemedicina e della diagnostica 
a distanza, promuova un eguale accessibilità del sistema sanitario 
sul territorio. Fare della qualità ambientale della Città Metropolitana 
un fattore attivo di salute pubblica e una infrastruttura abilitante per 
uno stile di vita sano ed attivo. Promuovere l'educazione alla salute, 
sostenere l'invecchiamento attivo, il ruolo sociale degli anziani ed i 
legami intergenerazionali.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
5. Qualità dell'aria
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità

azione 6.2.2 Monitoraggio bottom-up della qualità dell'aria per la 
sensibilizzazione dei cittadini

descrizione Promuovere un programma di misurazione della qualità dell'aria da parte 
dei cittadini, nei luoghi di abitazione, scuola, lavoro, svago, con il duplice 
intento di raccogliere dati in modo più capillare e trasparente, e di 
ingaggiare cittadini e gruppi sociali nella lotta all'inquinamento atmosferico 
attraverso il cambiamento degli stili di mobilità e di vita. 

esempi citizens'air monitoring 
torino respira
sensors community

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni, Imprese, Privati, Associazioni 
ambientaliste, ARPA Piemonte

priorità PNRR 2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica 
obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 

OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP4 - Un’Europa più sociale
OS7 FSE+ - Incentivare l'inclusione attiva, per 
promuovere le pari opportunità e la partecipazione 
attiva, e migliorare l'occupabilità
OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini
OSe1 - Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato, il patrimonio 
culturale e la sicurezza nelle aree urbane
OSe2 - Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato a livello locale, il 
patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le 
aree rurali e costiere, tra l'altro mediante iniziative 
di sviluppo locale di tipo partecipativo

programmi europei ad accesso diretto e CTE LIFE, ALCOTRA, Programma Diritti e Valori
strumenti e politiche CMTo interattivi n.d.
altri strumenti/politiche sovraordinati Strategia Regionale per l’innovazione sociale “We.

Ca.Re”

strategia 6.2 Fare della qualità ambientale dello spazio 
metropolitano un fattore abilitante per una vita 
attiva, sana e lunga. 
L'evidenza scientifica mostra una correlazione diretta tra 
nuove patologie, stato dell'ambiente e cambiamento 
climatico. La città metropolitana diventa un fattore attivo di 
prevenzione sanitaria migliorando la qualità ambientale 
della sua aria e riducendo l'impatto dell'innalzamento della 
temperatura in ambito urbano. Allo stesso tempo, la 
struttura territoriale di una metropoli verde, ricca di spazi 
naturali, con percorsi escursionistici e ciclabili accessibili a 
tutti i cittadini a pochi minuti da casa, dove l'integrazione 
città campagna permette di consumare cibo di qualità, 
fresco e sano a costi accessibili è un ingrediente basilare 
per promuovere uno stile di vita sano ed attivo, 
prevenendo così le patologie tipiche di una società 
affluente. Il superamento del modello delle RSA attraverso 
nuove proposte abitative risponde alla crescente domanda 
di qualità di vita attiva nella terza età.

asse PMS 6. Torino Metropoli più attrattiva, giusta ed eguale
Innestare sulla futura Città della Salute di Torino un sistema 
territoriale integrato di educazione prevenzione e diagnosi che, 
anche attraverso le possibilità della telemedicina e della diagnostica 
a distanza, promuova un eguale accessibilità del sistema sanitario 
sul territorio. Fare della qualità ambientale della Città Metropolitana 
un fattore attivo di salute pubblica e una infrastruttura abilitante per 
uno stile di vita sano ed attivo. Promuovere l'educazione alla salute, 
sostenere l'invecchiamento attivo, il ruolo sociale degli anziani ed i 
legami intergenerazionali.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
5. Qualità dell'aria
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità

azione 6.2.3 Spazio metropolitano attivo

descrizione Diffondere la conoscenza dell'offerta di spazi urbani dove è possibile 
svolgere attività fisica all'aria aperto e ripensare l'attrezzatura degli spazi 
verdi in termini di uso attivo per la salute e la prevenzione.

esempi correlazione spazio/salute
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Associazioni di categoria, Imprese, 
Associazioni locali, Terzo settore

priorità PNRR 2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica 
obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 

OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP4 - Un’Europa più sociale
OS7 FSE+ - Incentivare l'inclusione attiva, per 
promuovere le pari opportunità e la partecipazione 
attiva, e migliorare l'occupabilità

programmi europei ad accesso diretto e CTE URBACT, FSE+, EU for Health
strumenti e politiche CMTo interattivi n.d.
altri strumenti/politiche sovraordinati Strategia Regionale per l’innovazione sociale “We.

Ca.Re”

260 261La strategiaTorino metropoli aumentata: Piano Strategico Metropolitano 2021-2023

Torino M
etropoli più sana

https://www.torinorespira.it/
https://sensor.community/en/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0229961


strategia 6.2 Fare della qualità ambientale dello spazio 
metropolitano un fattore abilitante per una vita 
attiva, sana e lunga. 
L'evidenza scientifica mostra una correlazione diretta tra 
nuove patologie, stato dell'ambiente e cambiamento 
climatico. La città metropolitana diventa un fattore attivo di 
prevenzione sanitaria migliorando la qualità ambientale 
della sua aria e riducendo l'impatto dell'innalzamento della 
temperatura in ambito urbano. Allo stesso tempo, la 
struttura territoriale di una metropoli verde, ricca di spazi 
naturali, con percorsi escursionistici e ciclabili accessibili a 
tutti i cittadini a pochi minuti da casa, dove l'integrazione 
città campagna permette di consumare cibo di qualità, 
fresco e sano a costi accessibili è un ingrediente basilare 
per promuovere uno stile di vita sano ed attivo, 
prevenendo così le patologie tipiche di una società 
affluente. Il superamento del modello delle RSA attraverso 
nuove proposte abitative risponde alla crescente domanda 
di qualità di vita attiva nella terza età.

asse PMS 6. Torino Metropoli più attrattiva, giusta ed eguale
Innestare sulla futura Città della Salute di Torino un sistema 
territoriale integrato di educazione prevenzione e diagnosi che, 
anche attraverso le possibilità della telemedicina e della diagnostica 
a distanza, promuova un eguale accessibilità del sistema sanitario 
sul territorio. Fare della qualità ambientale della Città Metropolitana 
un fattore attivo di salute pubblica e una infrastruttura abilitante per 
uno stile di vita sano ed attivo. Promuovere l'educazione alla salute, 
sostenere l'invecchiamento attivo, il ruolo sociale degli anziani ed i 
legami intergenerazionali.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
5. Qualità dell'aria
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità

azione 6.2.4 Cibo metropolitano di qualità

descrizione Valorizzare la qualità e diversità del cibo accessibile nella città 
metropolitana grazie alla sua particolare configurazione territoriale, 
rafforzando ed estendendo le sperimentazioni già consolidate di local 
procurement, mercati dei contadini, gruppi di acquisto, orti di comunità, 
facendone un vero e proprio programma alimentare metropolitano.

esempi food in cities
attori CMTo, Comuni e Unioni di Comuni, Associazioni 

di categoria, Imprese, Associazioni locali, Terzo 
settore

priorità PNRR 2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica 
obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 

OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP4 - Un’Europa più sociale
OS7 FSE+ - Incentivare l'inclusione attiva, per 
promuovere le pari opportunità e la partecipazione 
attiva, e migliorare l'occupabilità
OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini
OSe2 - Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato a livello locale, il 
patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le 
aree rurali e costiere, tra l'altro mediante iniziative 
di sviluppo locale di tipo partecipativo

programmi europei ad accesso diretto e CTE Horizon (Farm to fork), URBACT, FSE+, MED, 
Central Europe, ALCOTRA 

strumenti e politiche CMTo interattivi Agenda Nutrire Torino Metropolitana
altri strumenti/politiche sovraordinati Distretti del cibo (L.R. 1 del 2019)

strategia 6.2 Fare della qualità ambientale dello spazio 
metropolitano un fattore abilitante per una vita 
attiva, sana e lunga. 
L'evidenza scientifica mostra una correlazione diretta tra 
nuove patologie, stato dell'ambiente e cambiamento 
climatico. La città metropolitana diventa un fattore attivo di 
prevenzione sanitaria migliorando la qualità ambientale 
della sua aria e riducendo l'impatto dell'innalzamento della 
temperatura in ambito urbano. Allo stesso tempo, la 
struttura territoriale di una metropoli verde, ricca di spazi 
naturali, con percorsi escursionistici e ciclabili accessibili a 
tutti i cittadini a pochi minuti da casa, dove l'integrazione 
città campagna permette di consumare cibo di qualità, 
fresco e sano a costi accessibili è un ingrediente basilare 
per promuovere uno stile di vita sano ed attivo, 
prevenendo così le patologie tipiche di una società 
affluente. Il superamento del modello delle RSA attraverso 
nuove proposte abitative risponde alla crescente domanda 
di qualità di vita attiva nella terza età.

asse PMS 6. Torino Metropoli più attrattiva, giusta ed eguale
Innestare sulla futura Città della Salute di Torino un sistema 
territoriale integrato di educazione prevenzione e diagnosi che, 
anche attraverso le possibilità della telemedicina e della diagnostica 
a distanza, promuova un eguale accessibilità del sistema sanitario 
sul territorio. Fare della qualità ambientale della Città Metropolitana 
un fattore attivo di salute pubblica e una infrastruttura abilitante per 
uno stile di vita sano ed attivo. Promuovere l'educazione alla salute, 
sostenere l'invecchiamento attivo, il ruolo sociale degli anziani ed i 
legami intergenerazionali.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
5. Qualità dell'aria
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità

azione 6.2.5 Healthy housing 

descrizione Estendere e generalizzare le sperimentazioni in atto di cura a domicilio 
(operatori sociali di comunità), e studiare le modalità di incorporare nella 
costruzione e ristrutturazione della casa privata infrastrutture di base e 
tecnologie che rendano questa modalità di cura più facilmente 
generalizzabile.

esempi hospital at home
ospedale a casa

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni, Associazioni di categoria, Imprese, Terzo 
settore, ASL, Consorzio socio assistenziali

priorità PNRR 6.1 Assistenza di prossimità e telemedicina 
obiettivi della politica di coesione europea OP1 - Un’Europa più intelligente

OSa2 - Permettere ai cittadini, alle imprese e alle 
amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi 
della digitalizzazione
OP4 - Un’Europa più sociale
OS9 FSE+ - Migliorare l'accesso paritario e 
tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a 
prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di 
protezione sociale, anche promuovendo l'accesso 
alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, 
l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei 
servizi di assistenza di lunga durata
OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini
OSe1 - Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato, il patrimonio 
culturale e la sicurezza nelle aree urbane

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi n.d.
altri strumenti/politiche sovraordinati Piano regionale di prevenzione sanitaria
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https://ec.europa.eu/research/openvision/pdf/rise/food_in_cities.pdf
https://www.researchgate.net/publication/12192375_Hospital_at_home_What_is_its_place_in_the_health_system
https://www.ospedaleadomicilio.it/


strategia 6.2 Fare della qualità ambientale dello spazio 
metropolitano un fattore abilitante per una vita 
attiva, sana e lunga. 
L'evidenza scientifica mostra una correlazione diretta tra 
nuove patologie, stato dell'ambiente e cambiamento 
climatico. La città metropolitana diventa un fattore attivo di 
prevenzione sanitaria migliorando la qualità ambientale 
della sua aria e riducendo l'impatto dell'innalzamento della 
temperatura in ambito urbano. Allo stesso tempo, la 
struttura territoriale di una metropoli verde, ricca di spazi 
naturali, con percorsi escursionistici e ciclabili accessibili a 
tutti i cittadini a pochi minuti da casa, dove l'integrazione 
città campagna permette di consumare cibo di qualità, 
fresco e sano a costi accessibili è un ingrediente basilare 
per promuovere uno stile di vita sano ed attivo, 
prevenendo così le patologie tipiche di una società 
affluente. Il superamento del modello delle RSA attraverso 
nuove proposte abitative risponde alla crescente domanda 
di qualità di vita attiva nella terza età.

asse PMS 6. Torino Metropoli più attrattiva, giusta ed eguale
Innestare sulla futura Città della Salute di Torino un sistema 
territoriale integrato di educazione prevenzione e diagnosi che, 
anche attraverso le possibilità della telemedicina e della diagnostica 
a distanza, promuova un eguale accessibilità del sistema sanitario 
sul territorio. Fare della qualità ambientale della Città Metropolitana 
un fattore attivo di salute pubblica e una infrastruttura abilitante per 
uno stile di vita sano ed attivo. Promuovere l'educazione alla salute, 
sostenere l'invecchiamento attivo, il ruolo sociale degli anziani ed i 
legami intergenerazionali.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
5. Qualità dell'aria
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità

azione 6.2.6 Housing intergenerazionale

descrizione Superare/integrare l'attuale modello di presa in carico della terza età 
attraverso le RSA, promuovendo modelli di housing intergenerazionale in 
grado di favorire la convivenza e lo scambio tra fasce di età diverse, la 
vecchiaia attiva, lo scambio intergenerazionale di cure, e riducano la 
separazione tra spazio degli anziani e vita urbana.

esempi mehrgenationenshäuser
healthy homes

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni, Associazioni di categoria, Imprese, Terzo 
settore, ASL, Consorzio socio assistenziali

priorità PNRR 6.1 Assistenza di prossimità e telemedicina 
obiettivi della politica di coesione europea OP4 - Un’Europa più sociale

OS3 FSE+ - Promuovere la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio 
tra lavoro e vita privata, compreso l'accesso 
all'assistenza all'infanzia, un ambiente di lavoro 
sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la 
salute, l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e 
degli imprenditori ai cambiamenti e un 
invecchiamento attivo e sano
OS9 FSE+ - Migliorare l'accesso paritario e 
tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a 
prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di 
protezione sociale, anche promuovendo l'accesso 
alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, 
l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei 
servizi di assistenza di lunga durata
OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini
OSe1 - Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato, il patrimonio 
culturale e la sicurezza nelle aree urbane

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi n.d.
altri strumenti/politiche sovraordinati Piano regionale di prevenzione sanitaria
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https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/mehrgenerationenhaeuser/was-ist-ein-mehrgenerationenhaus
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/160705_Healthy_Homes_UK_full_report.pdf

