Deliberazione Giunta n. 6

del 24 febbraio 2010

Oggetto: Approvazione Progetto per la promozione dell’attività motoria e della corretta
alimentazione delle persone anziane “La forza dell’anziano 2” –
Costituzione Gruppo Promotore del Progetto
Stefania Saccardi
Luigi Marroni
Stefano Marmugi
Gianluca Paolucci
Andrea Ceccarelli
Giuseppe D’Eugenio
Federico Gianassi

Presidente
membro
membro
membro
membro
membro
membro

presente
x
x
x

assente

x
x
x
x

L’Assessore Proponente: Avv. Stefania Saccardi

Ufficio proponente:

Dirigente:

Direttore: Dr. Riccardo Poli
Estensore: Dott.ssa Stefania Chenet
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole in ordine all’art.49 co.I T.U.E.L.

Allegati p.i.:

1

1

La Giunta della Società della Salute di Firenze
PREMESSO CHE:
- con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione costitutiva e lo Statuto
del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato “Società
della Salute di Firenze”;
Vista la L.R. 10 novembre 2008 n. 60 “Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del
servizio sanitario regionale” e segnatamente:
- il capo III bis “Società della Salute”, art. 71 bis e ss, che disciplina il nuovo assetto
organizzativo dei servizi sanitari territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute;
-

l’art. 142 bis “norme transitorie”, che al comma 6 attribuisce alle Società della Salute
esistenti un anno di tempo dall’entrata in vigore della legge per adeguarsi alle disposizioni
del capo III bis, di cui al punto precedente;

CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione del Consiglio del Comune di Firenze n. 2009/C/00046 del 20.4.2009 e con
deliberazione dell’Azienda Sanitaria di Firenze n. 249 del 27.3.2009, sono stati approvati i nuovi
schemi di convenzione e di statuto, di cui alla deliberazione di Giunta SdS n. 5 del 26.02.2009;
CONSIDERATO CHE:
- a seguito della consultazione elettorale amministrativa del giugno scorso e della proclamazione
ufficiale dell’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in data 25 giugno 2009, sono decaduti
i precedenti organi della Società della Salute: Presidente, Giunta ed Esecutivo;
PRESO ATTO CHE con l’ ordinanza del Sindaco n. 2009/00696 del 04/09/2009 è stata conferita
la delega permanente all’Assessore alle Politiche Socio Sanitarie del Comune di Firenze a
rappresentare il Comune negli organi della Società della Salute con funzioni di Presidente della
Giunta e dell’Esecutivo ed è stata prevista la composizione della Giunta;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.18 del 13 ottobre 2009
all’insediamento della Giunta consortile ed alla nomina dell’Esecutivo;

con cui si è proceduto

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni della Giunta SdS :
- n. 18 del 22/12/2008: “Adozione dello schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della
Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007”;
- n. 20 del 22/12/2008: “Adeguamento dell’assetto istituzionale della SdS alla legge regionale
60/08. Proroga accordo di programma tra Comune e Azienda USL 10 di Firenze per la realizzazione
in forma integrata dell’attività di integrazione socio-sanitaria”;

APPURATO come sia compito della Società della Salute - tenuto conto del profilo di salute e dei
bisogni sanitari e sociali delle comunità locali - attivare progetti ed interventi rivolti ad aumentare
la capacità delle persone a gestire con maggiore competenza e correttezza la propria salute nonché
adottare strategie per rendere più facili i progetti individuali di cambiamento degli stili di vita, così
come disposto dalla LR 60/2008;
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VISTO come
- con deliberazione di Esecutivo n. 98 del 13.12.2006 sia stato approvato il progetto “La
forza dell’anziano”, presentato dalla Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) al fine di agire
sui livelli di salute e di qualità della vita della popolazione anziana, promovendo corretti
comportamenti motori, nutrizionali e di relazione;
- il progetto suddetto abbia previsto l’effettuazione di un’indagine per conoscere i
comportamenti degli anziani su alimentazione, movimento e socializzazione così da potere
adottare progetti mirati per la promozione di corretti stili di vita;
- dalla ricerca sopracitata, condotta nel 2008 su un campione di 1009 cittadini sopra i
sessantacinque anni di età, sia risultato che la metà del campione intervistato abbia
dichiarato di essere in sovrappeso;

RILEVATO
inoltre come lo studio PASSI 2007-2008 (Sistema di sorveglianza – rapporto Regione Toscana
2007) abbia evidenziato come il 32% del campione loro intervistato sia risultato in sovrappeso e
l’11% obeso;
APPURATO
quindi come il sovrappeso e l’obesità si stiano ponendo sempre più all’attenzione della medicina
generale per il loro costante aumento tra la popolazione in quanto fattori di rischio per le patologie
croniche, e delle istituzioni, per le misure di prevenzione da adottare a salvaguardia della salute e
delle relazioni familiari, sociali, culturali;
RICHIAMATE
- le indicazioni del Piano Sanitario Regionale 2005 –2008 e 2008-2010 nell’ambito del programma
Guadagnare Salute in Toscana che individuano una strategia complessiva per affrontare i problemi
collegati agli stili di vita in modo integrato e coordinato;
- le linee della LRT n. 41/2005 dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a riconoscere,
agevolare e condividere la progettazione degli interventi con organismi non lucrativi di utilità
sociale a integrazione della rete istituzionale dei servizi;
- le strategie contenute nel Piano Integrato di Salute 2008 –2010 tese ad aumentare l’informazione
ai cittadini sui corretti stili di vita, a controllare la propria salute ed a migliorarla con iniziative che
amplifichino l’azione preventiva promossa dal servizio pubblico a tutela della salute;
ACCERTATO
come sia opportuno, alla luce di quanto emerso dalla ricerca effettuata con il progetto “La forza
dell’anziano”, realizzare un nuovo progetto denominato “La forza dell’anziano 2”, teso a mettere
in atto interventi integrati di attività motoria, di educazione alla corretta alimentazione e di
socializzazione in modo da allontanare la popolazione anziana dal decadimento psicofisico, dal
rischio della non autosufficienza e dell’emarginazione;
VISTO
come il progetto “La forza dell’anziano 2”, da attuare nell’arco di 1 anno (febbraio-marzo
2010/marzo 2011) nei 5 Quartieri di Firenze, in particolare:
- intenda stimolare, in un gruppo selezionato della popolazione anziana a Firenze, lo sviluppo di
consapevolezza per l’adozione di stili di vita salutari basati su una corretta alimentazione e su un
‘adeguata attività motoria, in modo da acquisire le competenze necessarie a gestire in materia
autonoma e responsabile la propria giornata alimentare e l’attività fisica quotidiana;
- preveda una molteplicità di iniziative anche socializzanti come laboratori, cineforum, attività fisica
adattata, passeggiate all’aperto, serate danzanti e/o giochi sociali;
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- preveda la valutazione del gradimento da parte dei partecipanti arruolati/interessati nonché la
valutazione rispetto ai cambiamenti relative allo stile di vita legato all’attività motoria ed
all’alimentazione, tramite la realizzazione di focus group e questionari per la raccolta di
informazioni;
- si avvale per la sua attuazione delle sezioni soci UISP, ANCESCAO, AUSER
- sarà realizzato in collaborazione con:
operatori dell’Azienda Sanitaria di Firenze,
medici di Medicina Generale del territorio fiorentino che, secondo i principi della pro
attività della medicina di iniziativa, individueranno i soggetti anziani tra i loro assistiti a
rischio di sviluppare patologie cardiovascolari
studenti tirocinanti - corsi di laurea in Assistenza Sanitaria (Dipartimento di Igiene e Sanità
Pubblica), corso di laurea in Dietetica (Facoltà di Medicina e Chirurgia), corso di laurea in
Psicologia, corso di laurea in Fisioterapia, corso di laurea in Scienze Motorie
esperti in materia
istruttori AFA (Attività Fisica Adattata)
e con la compartecipazione delle Unicoop, le sezioni Soci Coop di Firenze ed altri soggetti della
Grande Distribuzione;
VISTO
inoltre come il progetto “La forza dell’anziano 2” preveda il coinvolgimento della popolazione in
un Quartiere di Firenze tramite “l’approccio di comunità” teso ad incoraggiare gli stessi cittadini
nell’attivazione di iniziative di prevenzione tramite contatti con i Circoli delle Parrocchie, Circoli
ricreativi e culturali, Gruppi sportivi per l’adesione e la messa a disposizione delle risorse sul
territorio;
CONSIDERATO
come occorra istituire, per la molteplicità dei soggetti coinvolti e delle azioni da realizzare, un
gruppo di lavoro multidisciplinare cd. “Gruppo Promotore del Progetto”, responsabile della
promozione e valutazione del progetto così composto:
•
•

Stefania Polvani, Direttore SS Educazione alla Salute, ASF
Simone Baldi, Direttore Area Professionale della

Riabilitazione-Direzione

ServiziTecnicoSanitari, ASF

•
•

Simonetta Tamburini, Responsabile UO Riabilitazione Funzionale Firenze, ASF
Ilaria Basetti Sani, Operatore.Prof. Collaboratore, Assistente Sanitaria , U.O. Assistenza

•

Rita Barbara Marianelli, Collaboratore Prof. Sanitario Esperto Dietista- UO Dietetica

Sanitaria in A.P., ASF
Professionale aziendale, ASF

•
•
•
•
•
•
•

Raffaele Uccello, PO Anziani e Disabili, Direzione Sicurezza Sociale e sportServizio integrazione socio sanitaria, Comune di Firenze
Stefania Chenet, Collaboratore Amministrativo professionale Esperto, Società della
Salute di Firenze
Pier Luigi Sbolci Coordinamento interassociativo Associazioni UISP, ANCESCAO,
AUSER
Pietro Perricone, Ancescao
Antonio Modi, Auser
Orlando Materassi, UISP
Alessio Nastruzzi, rappresentante Medici di Medicina Generale per la SdS Firenze

Successivamente il Direttore SdS Firenze, procederà con proprio atto all’individuazione del
Coordinatore all’interno del GPP per il monitoraggio delle azioni previste;
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RICONOSCIUTA
la validità sociale delle attività che il progetto si propone di sviluppare, le quali rientrano
pienamente nell’ambito della programmazione prevista dal Piano Integrato di Salute 2008-2010;
RITENUTO
quindi opportuno approvare il progetto “La forza dell’anziano 2” (All.to “A”), dando mandato al
Direttore SdS Firenze, Responsabile del Progetto, e al Gruppo Promotore del Progetto, istituito con
la presente deliberazione, di definire entro 1 mese dalla approvazione del presente atto, il piano
economico finanziario congruo al programma indicato, che sarà a sua volta approvato con
successivo atto;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 49, co.1, del Dlgs 267/00;
Previa adozione da parte dell'Esecutivo della SdS, ai sensi dell'art. 17 co. 3 dello Statuto;
Con le modalità dell'art. 13 dello Statuto

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:

1) di approvare il progetto “La forza dell’anziano 2” quale programma di interventi, da
sviluppare nell’arco di un anno, all’interno di un gruppo selezionato della popolazione
anziana residente a Firenze, così da accrescerne la consapevolezza rispetto ai corretti stili di
vita ed acquisendo le competenze necessarie a gestire in materia autonoma e responsabile
la propria giornata alimentare e l’attività fisica quotidiana; (Allegato di lettera “A” unito
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale)
2) di costituire il Gruppo Promotore del Progetto, responsabile della promozione e valutazione
del progetto così composto:
a. Stefania Polvani, Direttore SS Educazione alla Salute, ASF
b. Simone Baldi, Direttore Area Professionale della Riabilitazione-Direzione Servizi Tecnico
Sanitari, ASF

c. Simonetta Tamburini, Responsabile UO Riabilitazione Funzionale Firenze, ASF
d. Ilaria Basetti Sani, Operatore Prof. Collaboratore Assistente Sanitaria , U.O. Assistenza
Sanitaria in A.P., ASF

e. Rita Barbara Marianelli, Collab. Prof. Sanitario Esperto Dietista- UO Dietetica
Professionale aziendale, ASF

f. Raffaele Uccello, PO Anziani e Disabili, Direzione Sicurezza Sociale e sportServizio integrazione socio sanitaria, Comune di Firenze
g. Stefania Chenet, Collaboratore Amministrativo professionale Esperto, Società della
Salute di Firenze
h. Pier Luigi Sbolci Coordinamento interassociativo Associazioni UISP, ANCESCAO,
AUSER
i. Pietro Perricone, Presidente Associazione ANCeSCAO
j. Antonio Modi, Presidente Associazione Auser
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k. Orlando Materassi, Consiglio Direttivo, Associazione UISP
l. Alessio Nastruzzi, rappresentante Medici di Medicina Generale per la SdS
Successivamente il Direttore SdS procederà con proprio atto all’individuazione del
Coordinatore all’interno del GPP per il monitoraggio delle azioni previste;
3) di approvare il progetto di cui al p. 1) soprariportato dando mandato al Direttore SdS,
Responsabile del Progetto, e al Gruppo Promotore del Progetto, di definire entro 1 mese
dall’approvazione del presente atto, il piano economico finanziario congruo al programma
indicato che sarà a sua volta approvato con successivo atto;
4) Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del
Consorzio ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito
internet della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Presidente SdS
Ass. Stefania Saccardi
Il Direttore SdS
Dr. Riccardo Poli
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