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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
33/ZT3DZONA
DEL
17/01/2011







Oggetto: [Decreto del Dirigente della PF Sanità Pubblica  n. 43SAP04 del 29/10/2010 :   partecipazione  del Dipartimento di prevenzione al progetto  “ promozione dell’attività fisica – azioni per una vita in salute”]


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del dirigente della UO Bilancio in ordine al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di  prendere atto che  con il decreto del dirigente della PF Sanità Pubblica n. 45SAP04 del 29/10/2010   è stata liquidata alla Zona n. 3 una somma pari ad € 4.000,00 finalizzata  all’attuazione del progetto  “ Promozione dell’attività fisica- Azioni per una vita in salute 


	di prendere atto che nel medesimo decreto viene impegnata anche una somma pari ad € 1000,00  da liquidare a completamento delle attività progettuali e previa relazione finale 


	di recepire il progetto predisposto dal direttore del Dipartimento così come descritto nel documento istruttorio



	di  allocare le risorse economiche liquidate e assegnate  per un totale  €  5.000,00  come di  seguito declinate :


	incontri con gli insegnanti delle Scuole primarie del Comune di Fano che  aderiscono al progetto, pubblicità, evento finale :  € 1000,00

acquisto di gilè ad alta visibilità per   bambini e accompagnatori adulti : € 1.500,00
collaborazione di operatori esperti esterni in attività di promozione dell’attività motoria e della mobilità sostenibile per interventi di formazione, informazione e coordinamento del gioco:  €. 2.500,00

	di dare atto che  la somma complessiva liquidata con il decreto citato pari ad  € 4.000,00 viene     contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0401020102 ( altri contributi in conto d’esercizio) a destinazione vincolata) ed imputata al centro di costo  310199


	di  declinare in un successivo provvedimento di liquidazione, nei conti economici specifici, le spese di cui al punto 4) 


	di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Salute della Regione Marche 


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..


	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..




              							         Dr. Pierluigi Gigliucci




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 ( Uoc  Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione)


 Normativa e provvedimenti di  riferimento

Decreto del Dirigente  della PF Sanità Pubblica n . 45SAP04 del 29/10/2010   avente per oggetto : 
“ programma CCM – Regione Emilia Romagna  Promozione dell’attività fisica – Azioni per una vita in salute – Assegnazioni fondi 

Motivazioni

Con Decreto del Dirigente  della PF Sanità Pubblica n . 45SAP04 del 29/10/2010   avente per oggetto : 
“Programma CCM – Regione Emilia Romagna  Promozione dell’attività fisica – Azioni per una vita in salute – Assegnazioni fondi -   viene liquidata alla Zona n. 3 una somma pari ad € 4.000,00 finalizzata alla realizzazione di un progetto  di promozione della cultura dell’attività motoria nell’età dello sviluppo. Ad integrazione di  questa somma vengono impegnati ed assegnati altri € 1.000,00 che verranno liquidati solo a completamento delle attività e previa relazione finale .

In data 31/12/2010 con nota prot. n. 26778 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione comunica al responsabile PF Sanità Pubblica della Regione  la  partecipazione al progetto e l’utilizzo, di massima, delle risorse  economiche allocate .
Di seguito si riporta l’intero progetto elaborato dal professionista : 

Premessa
La sedentarietà rappresenta un’emergenza sanitaria in Italia a causa delle patologie ad essa correlate ed è pertanto necessario intraprendere iniziative per il contrasto dei determinanti dell’inattività fisica.
Il Progetto di collaborazione tra CCM e Regione Emilia Romagna (RER) denominato “Promozione dell’attività fisica-Azioni per una vita in salute” si propone di individuare azioni di prevenzione capaci di promuovere l’esercizio fisico nella popolazione italiana.
 Per svolgere il mandato la RER ha costituito un gruppo di pilotaggio composto dai rappresentanti delle regioni italiani che aderiscono all’iniziativa con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di allestimento dei prodotti previsti dal progetto.
 L’intero progetto si avvale inoltre del supporto di esperti dell’OMS.
Il Ministero della Salute consiglia a bambini e ragazzi di fare attività fisica ogni giorno almeno un’ora e ricorda che compiere a piedi o in bicicletta il percorso casa-scuola rappresenta un’ottima occasione per fare movimento.
Infatti  camminare e andare in bicicletta costituiscono forme eccellenti di esercizio fisico  che si “inseriscono naturalmente” nella vita quotidiana e contribuiscono anche a ridurre la congestione del traffico e l’inquinamento, offrendo quindi vantaggi per la salute sia in relazione alla salute dei ragazzi sia permettendo all’intera comunità di vivere in un ambiente ove l’aria è più pulita.
Essere in forma fisica aiuta a svolgere con più facilità le attività quotidiane, fa bene al cuore, riduce il rischio di sovrappeso e obesità, producendo inoltre benefici per la mente.
 Il coinvolgimento di diversi soggetti, amministratori locali, polizia municipale, genitori e soprattutto il personale scolastico diventa elemento fondamentale a creare motivazioni, promuovere consapevolezza, assumersi responsabilità, compiere scelte di salute.

Contenuti e obiettivi del progetto
Nell’ambito del Progetto “Promozione dell’attività fisica-Azioni per una vita in salute”,il  Dipartimento di Prevenzione della ZT 3 di Fano, ha predisposto un progetto di collaborazione con i Servizi Educativi del Comune di Fano – Labter Città dei Bambini, denominato “Mobilità in gioco e Salute” - Programma di promozione dell’attività fisica in età dello sviluppo, finalizzato a promuovere la cultura dell’attività motoria e la pratica quotidiana dell’esercizio fisico come elementi fondamentali per il benessere personale a tutte le età, con conseguente riduzione della morbosità/mortalità correlate.
In particolare si tratta di incrementare l’attività fisica nell’età evolutiva con sviluppo di una mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola, di promuovere una regolare attività fisica e divulgare gli aspetti sanitari positivi legati ad uno stile di vita attivo. 
Questo attraverso l’implementazione nelle scuole primarie del Comune di Fano di un Gioco che promuove una mobilità scolastica alternativa, attraverso comportamenti ecologicamente più sostenibil e salutari .

Obiettivo generale:
Promozione dell’attività fisica in bambini e ragazzi e di una mobilità alternativa nei percorsi casa-scuola 

Obiettivi specifici:
-	Aumentare il numero di bambini e ragazzi che si recano a scuola a piedi per tutta la durata del progetto
-	Costituire e coordinare gruppi di adulti che favoriscano la sicurezza e accompagnino i bambini e i ragazzi a piedi nei percorsi casa- scuola.
Realizzare attività didattiche di informazione e sviluppo di cultura dell’attività fisica e della mobilità alternativa attraverso l’azione degli insegnanti
Favorire nei bambini e ragazzi lo sviluppo di competenze come utenti della strada (pedoni) e come cittadini attivi nella costruzione della propria salute

Target         	
Alunni della Scuola Primaria del Comune di Fano e loro genitori. 

Modalità operativa 
Il progetto prevede la realizzazione di incontri con il personale educativo delle scuole primarie che aderiscono al progetto, alcuni dei quali anche con la presenza dei genitori degli alunni. Alcuni incontri riguarderanno gli aspetti sanitari positivi di una cultura dell’attività motoria e della pratica quotidiana dell’esercizio fisico e saranno svolti da operatori sanitari della Z.T. 3; altri incontri riguarderanno le modalità del Gioco, con interventi di formazione, informazione e coordinamento, e saranno tenuti da operatori esperti in attività di promozione dell’attività motoria e della mobilità sostenibile. 
	
Il programma si realizza durante l’Anno Scolastico nel periodo marzo-maggio 2011 nei giorni che vanno dal lunedì al sabato (venerdì per le scuole a tempo pieno).




Il progetto riguarda il percorso  di andata casa-scuola e prevede l’assunzione  di sistemi di mobilità alternativi tra: 
Pedibus: sistema di mobilità a piedi
Autobus/Scuolabus: sistema di mobilità che prevede l’uso di un qualsiasi mezzo pubblico
Modalità mista: sistema che prevede l’utilizzo privato dell’auto fino a una distanza non inferiore a 300 metri dalla scuola e proseguimento a piedi. 

Il gioco si  configura proprio su  questi tre sistemi di spostamento: si assegna un punteggio che tiene conto di un effettivo risparmio di emissioni climalteranti e nocive derivanti dal mancato utilizzo di autoveicoli privati. 
Pedibus e modalità mista danno anche diritto ad un “bonus salute” quantificato in proporzione alla maggiore distanza che ogni singolo partecipante percorre a piedi per raggiungere la scuola da casa. 
I punti, acquisiti giornalmente, saranno trascritti su apposite tabelle segnapunti; alla fine di ogni mese di gioco, dovrà essere calcolata la media sia individuale che di classe.
L’obiettivo di ciascuna classe è quello di totalizzare il punteggio medio più elevato per scalare la classifica del Campionato del Mobility Game. 
Per le classi che hanno totalizzato un punteggio più alto è prevista una premiazione con evento finale.

Equipe di lavoro
Personale del Dipartimento di Prevenzione Z.T. 3 –Fano  
Personale Servizi Educativi del Comune di Fano
Operatori  esterni  esperti nella promozione di attività motorie e della mobilità sostenibile

Piano di valutazione	
Scheda di raccolta dati su:
calcolo della media del singolo bambino
calcolo della media della classe

Pubblicazione della graduatoria finale delle classi.


Fondo assegnato e liquidato  dal Decreto n. 45SAP04/2010 

€ 4000,00 liquidati cui si aggiungono € 1000,00  con una successiva liquidazione  a completamento  delle attività progettuali e previa relazione finale 

Costi previsti
Incontri con gli insegnanti delle Scuole primarie del Comune di Fano che  aderiscono al progetto, pubblicità, evento finale :  € 1000,00
Acquisto di gilè ad alta visibilità per   bambini e accompagnatori adulti : € 1.500,00
Collaborazione di operatori esterni  esperti nella  promozione dell’attività motoria e della mobilità sostenibile per interventi di formazione, informazione e coordinamento del gioco: 
     €. 2.500,00



Esito della istruttoria
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

	di  prendere atto che  con il decreto del dirigente della PF Sanità Pubblica n. 45SAP04 del 29/10/2010   è stata liquidata alla Zona n. 3 una somma pari ad € 4.000,00 finalizzata  all’attuazione del progetto  “ Promozione dell’attività fisica- Azioni per una vita in salute 


	di prendere atto che nel medesimo decreto viene impegnata anche una somma pari ad € 1000,00  da liquidare a completamento delle attività progettuali e previa relazione finale 


	di recepire il progetto predisposto dal direttore del Dipartimento così come descritto nel documento istruttorio


	di  allocare le risorse economiche liquidate e assegnate  per un totale  €  5.000,00  come di  seguito declinate :


	incontri con gli insegnanti delle Scuole primarie del Comune di Fano che  aderiscono al progetto, pubblicità, evento finale :  € 1000,00

acquisto di gilè ad alta visibilità per   bambini e accompagnatori adulti : € 1.500,00
collaborazione di operatori esterni esperti  in attività di promozione dell’attività motoria e della mobilità sostenibile per interventi di formazione, informazione e coordinamento del gioco:  €. 2.500,00

	di dare atto che  la somma complessiva liquidata con il decreto citato pari ad  € 4.000,00 viene     contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0401020102 ( altri contributi in conto d’esercizio) a destinazione vincolata) ed imputata al centro di costo  310199


	di  declinare in un successivo provvedimento di liquidazione, nei conti economici specifici, le spese di cui al punto 4)




	di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Salute della Regione Marche 


	di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Salute della Regione Marche 


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.


	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

           				
Si attesta  la regolarità tecnica della presente determina

 


  		Il Responsabile del Procedimento
         dr. ssa Franca Rossi

RAGIONERIA E BILANCIO: 

si attesta che le spese  previste verranno indicate in un successivo provvedimento di liquidazione.


     
Il   Dirigente 
  dr. ssa Cinzia Gregorini


La presente determina consta di n. 7   pagine di cui n. 0 pagine di allegati 


- ALLEGATI -




