
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 410/AV1 DEL 28/04/2016

Oggetto: Protocollo d'intesa ASUR Area Vasta 1, Comune di Pesaro, CONI Del. Prov. PU, Uff.
Scolastico Reg. Marche, Ufficio VI - Ambito Terr. Pesaro, Wellness Foundation per la
promozione del Wellness Lifestyle nella comunità di Pesaro

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura
economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1) di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione da parte dell'Area Vasta 1, unitamente al Comune di
Pesaro, CONI Delegazione Provinciale di Pesaro e Urbino, Ufficio Scolastico Regionale per le
Marche, Ufficio VI - Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino a Wellness Foundation del
Protocollo di Intesa finalizzato alla promozione del Wellness Lifestyle nella comunità di Pesaro il
quale viene allegato alla presente determina quale parte integrante della stessa;

2) di dare atto che il suddetto protocollo di intesa, della durata di anni due, decorrenti dalla
sottoscrizione, prevede la possibilità di rinnovo a seguito di positiva valutazione, al termine del
biennio di validità, in coerenza con gli obiettivi ivi indicati da parte di soggetti interessati;

3) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio;

4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal
giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio informatico AV1 , ai sensi dell'art.1 della L.R.
36/2013;

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR.

Dr. Carmine Di Bernardo

Impronta documento: 4F5D0A281C206B1C3929B49F0C54791E605A5C06
(Rif. documento cartaceo D758F5A82A53FC9B45C21D5D60D0CE6D0D5584C6, 121/02/1A1STAFF_D_L)
Nessun impegno di spesa
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RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento  e si attesta che dal presente
atto non derivano oneri economici a carico del bilancio e dell'Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione                                          Il Responsabile del Bilancio

                Dott.ssa Anna Olivetti                                                            Dott.ssa Laura Cardinali

La presente Determina si compone di n. 3 pagine e n. 5 pagine di allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Segreteria di Direzione - Archivio - Protocollo

Normativa di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241

Motivazione
L'ASUR Marche Area Vasta 1, unitamente al Comune di Pesaro, CONI Delegazione Provinciale di
Pesaro e Urbino, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio VI - Ambito Territoriale di Pesaro
e Urbino a Wellness Foundation hanno stipulato in data 12 aprile 2016, a seguito di specifico incontro
tra le parti, un Protocollo di Intesa finalizzato alla promozione del Wellness Lifestyle nella comunità di
Pesaro.
Detto protocollo pone espresso riferimento agli obiettivi strategici della “Strategia Salute 2020”
concordati dagli Stati Membri della Regione Europea dell'OMS ed in particolare, il miglioramento della
salute per tutti e la riduzione delle diseguaglianze di salute e il miglioramento della governance
partecipativa per la salute.
L'intesa ha l'obiettivo di promuovere e incrementare attività e iniziative comuni finalizzate a stili di vita
favorevoli alla salute fra i cittadini del Comune di Pesaro con particolare riferimento alla promozione
dell'abitudine a un'attività fisica più intensa ma adeguata alle condizioni di ciascuno e rispettosa dei
valori del benessere e della salute e dell'ambiente, sia nelle attività quotidiane della vita sia nella pratica
dell'esercizio fisico e dello sport.
Il suddetto accordo prevede una durata di due anni dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo
previa valutazione dei risultati e che gli stessi siano ritenuti positivi e coerenti con gli obiettivi prefissati.
In merito alla spesa prevista in capo all'Area Vasta 1 a seguito della sottoscrizione del suindicato
protocollo di intesa ed in esecuzione della determina oggetto della presente istruttoria si precisa che non
derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio.
Tutto ciò premesso e considerato occorre procedere con la conclusione dell'istruttoria finalizzata
all'adozione del provvedimento di approvazione del protocollo di intesa sopra indicato

Esito dell'istruttoria

Premesso quanto sopra, si propone l'adozione della seguente determina:
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1) di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione da parte dell'Area Vasta 1, unitamente al Comune di
Pesaro, CONI Delegazione Provinciale di Pesaro e Urbino, Ufficio Scolastico Regionale per le
Marche, Ufficio VI - Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino a Wellness Foundation del
Protocollo di Intesa finalizzato alla promozione del Wellness Lifestyle nella comunità di Pesaro il
quale viene allegato alla presente determina quale parte integrante della stessa;

2) di dare atto che il suddetto protocollo di intesa, della durata di anni due, decorrenti dalla
sottoscrizione, prevede la possibilità di rinnovo a seguito di positiva valutazione, al termine del
biennio di validità, in coerenza con gli obiettivi ivi indicati da parte di soggetti interessati;

3) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio;

4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal
giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio informatico AV1 , ai sensi dell'art.1 della L.R.
36/2013;

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dirigente U.O. Segreteria Dir. - Archivio - Protocollo

Dott. Riccardo Cecchini

IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE - ARCHIVIO - PROTOCOLLO
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone
l'adozione al Direttore di Area Vasta.

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dirigente U.O. Segreteria Dir. - Archivio - Protocollo

Dott. Riccardo Cecchini

- ALLEGATI -

1) Protocollo di intesa del 12.04.2016 tra ASUR Marche Area Vasta 1, Comune di Pesaro, CONI
Delegazione Provinciale di Pesaro e Urbino, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio
VI - Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino a Wellness per la promozione del Wellness Lifestyle
nella comunità di Pesaro.
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