Delibera n. 1045 del 28/08/2014

REGIONE DEL VENETO

UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7
PIEVE DI SOLIGO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L`anno duemilaquattordici , il giorno ventiotto del mese di Agosto

Il Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, nominato con D.P.G.R.V. n. 227 del
29.12.2012, coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo f.f.

Dott. Livio Dal Cin

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Grazia Carraro

Il Direttore dei Servizi Sociali
e della funzione territoriale

Dott. Giuseppe Bazzo

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO
PROMOZIONE ATTIVITÀ MOTORIA- GRUPPI CAMMINO- IMPEGNO DI SPESA.-
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la sedentarietà rappresenta attualmente un rilevante problema di salute in quanto
costituisce uno dei maggiori determinanti di malattia e che dai dati del sistema di sorveglianza PASSI, emerge che
nel territorio dell’Azienda ULSS 7 il 20% delle persone intervistate dichiara di non svolgere alcuna attività fisica,
che la sedentarietà è più diffusa nelle persone con più di 50 anni e in particolare nelle donne e che l'eccesso
ponderale (obesi/soprappesi) è del 40%;
RICHIAMATO che già dal 2002 nell'ambito del Piano Triennale SISP è stato attivato il progetto Veneto di
promozione dell’attività fisica “Tutela della salute nelle attività fisiche e/o sportive - lotta alla sedentarietà”,
formalizzato con DGR n. 2093 del 02.08.2002 e n. 3846 del 3.12.2004, e che con DGR n. 3668 del 25.11.2008 è
stato riconfermato per il 2009-2010 e rinominato "Progetto di promozione dell'attività fisica nella Regione Veneto";
CONSIDERATO che nell'ambito di tale progetto sono state coinvolte tutte le 21 ULSS Venete, che sono
state realizzate numerose attività tra cui il finanziamento di progetti per la promozione dell'attività fisica e numerose
altre azioni rivolte ai bambini, agli anziani e ai portatori di patologia cronica. Sono state inoltre avviate dal 2008 le
azioni del Progetto Nazionale dell'Attività Motoria (PNPAM) che riprende in altre regioni italiane oltre al Veneto
molte delle attività già in corso nel Progetto Regionale;
CONSIDERATO che
- il Piano Regionale Prevenzione 2010-12 (PRP) approvato con DGR n. 3139/2010 prevede nelle sue progettualità
il “Programma per la promozione dell’attività motoria nella popolazione, con particolare riguardo ai bambini/giovani
e anziani” (n. identificativo 2.9.8) il cui coordinamento è assegnato all’Az. ULSS 20 di Verona (Referente Dr.ssa
Susanna Morgante, Dirigente Medico presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione);
- con d.g.r.v. n. 845 del 04.06.2013 si recepiva l'accordo della Conferenza Stato Regioni del 7.02.2013 di proroga
del Piano Nazionale Prevenzione al 31.12.2013 e si prorogava il PRP con rimodulazione delle linee progettuali,
finanziate per la quarta annualità con d.g.r.v. n. 2354 del 16.12.2013;
- che nella rimodulazione progettuale risulta confermato il “Programma per la promozione dell’attività motoria nella
popolazione, con particolare riguardo ai bambini/giovani e anziani”;
RICHIAMATA la delibera aziendale n. 378 del 20.03.2014 con la quale veniva recepito il finanziamento
assegnato con d.g.r.v. 1748 del 14.08.2012 e d.g.r.v. 2354 del 16.12.2013 per l’implementazione delle azioni
progettuali previste rispettivamente nella terza e quarta annualità del PRP, tra le quali è previsto l’avvio di nuovi
gruppi cammino;
PRESO ATTO della nota nostro prot. 3951 del 04.02.2014 si confermava dell’adesione formale da parte di
questa Azienda al progetto suddetto e si trasmetteva la scheda progettuale all’Azienda ULSS 20 di Verona
capofila;
CONSIDERATO che l’Az. ULSS 7 tra i progetti di promozione dell’Attività Fisica già da alcuni anni attiva i
“gruppi cammino” nel proprio territorio, inserendo tale attività nella pianificazione tematica sopra citata e
comunicata alla Regione con nota prot. 3951 del 4 febbraio 2014;
CONSIDERATO che tra le attività inserite nella pianificazione aziendale è prevista l’organizzazione di un
evento che si svolgerà a Tarzo il giorno 11 ottobre 2014 con la finalità di riunire tutti i partecipanti ai gruppi per un
momento di conoscenza e condivisione, nonchè di promuovere i Gruppi di cammino sul territorio;
PRESO ATTO che nell’ambito del Piano di Sviluppo dei Servizi del Quartier del Piave e Vallata di cui alla
delibera aziendale 32/2014, è previsto l’avvio di gruppi cammino in ognuno dei Comuni in cui non sono ancora
presenti;
CONSIDERATO che per l’avvio degli stessi si necessita della collaborazione occasionale di walking
leaders, personale laureato in Scienze Motorie o Diplomato ISEF che ha seguito un corso specifico presso la
nostra azienda, per la gestione del gruppo e l’impostazione dell’attività, soprattutto nella fase di avvio;
RICHIAMATO che, secondo il protocollo condiviso con i Comuni, l’Azienda ULSS 7 garantisce la copertura
economica dei primi 3 mesi di attività dei walking leader;
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CONSIDERATO che nell’ambito dell’Azienda ULSS 7 non ci sono dipendenti con professionalità e
qualifiche specifiche di “walking leader” in grado di soddisfare le richieste di intervento sul territorio e si rende
quindi necessario usufruire di personale formato esterno;
CONSIDERATO che per questa attività sono previsti dei finanziamenti regionali con tempi precisi sulla
rendicontazione e che quindi tali finanziamenti potrebbero essere destinati a gruppi cammino avviati nel Quartier
del Piave e Vallata, così come accaduto per il Comune di Pieve di Soligo avviato in maggio 2014;
CONSIDERATO che
per l’avvio di n. 1 gruppo cammino è necessaria una spesa di € 1.500,00 (millecinquecento);
per il Comune di Pieve di Soligo appena avviato sono stati utilizzati fondi regionali;
i Comuni del Quartier del Piave e Vallata in cui non sono attivi gli stessi sono ad oggi 5;
per fine 2014 e la prima metà del 2015 è previsto l’avvio di almeno 6 nuovi gruppi cammino, per i
quali è prevista una spesa pari a € 9.000,00 (novemila) a carico del bilancio aziendale;
VISTA l'attestazione con cui il Responsabile del Servizio Tutela della Salute nelle Attività Sportive assicura
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

DELIBERA

1.

di prevedere una spesa di € 9.000,00 a carico del bilancio aziendale per l’avvio dei “gruppo cammino” nei
comuni del Quartier del Piave e Vallata – impegno di spesa sul conto n. C202303;

2.

di destinare i finanziamenti assegnati all’avvio dei suddetti gruppi cammino;

3.

di consentire, nel caso di disponibilità di eventuali finanziamenti regionali integrativi, l’utilizzo di quota parte di
tale somma nella misura massima di € 1.500,00 per l’acquisto o produzione di materiali da destinarsi alla
promozione dei gruppi cammino nel territorio, con particolare riferimento al supporto e alla realizzazione
dell’evento “1° Meeting dei Gruppi Cammino” che si terrà a Tarzo, il giorno 11 ottobre 2014 – impegno di
spesa su conto da definire;

4.

di individuare nella Dr.ssa Tiziana Menegon, Responsabile del Servizio Tutela della Salute nelle Attività
Sportive, il Responsabile per la gestione del finanziamento e per gli adempimenti inerenti e conseguenti al
presente provvedimento;

5.

di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento.
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IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Gian Antonio Dei Tos

Per il parere di competenza:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

f.to Dott. Livio Dal Cin f.f.

f.to Dott.ssa Maria Grazia Carraro

f.to Dott. Giuseppe Bazzo

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal
02/09/2014 ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.
PIEVE DI SOLIGO, lì

02/09/2014

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

