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Attuazione DGR 540/ 2015 e DGR 1118/17 - Approvazione
Proto c ollo
d'Intesa tra Regione Mar c he e Centro
Sp ortivo Italiano Comitato regionale de lle Mar c he, pe r
la promozione dell ' attività fisi c a nella c omunità
lo cale

Lunedì
23 ottobre 2017, presso la sala adiacente l'aula co nsiliare,
ad An c ona, in via Tizian o n. 44, si è riunita la Giunta regionale,
r e g olarmente conv oc ata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresident e
Assessor e
Assessor e
Assessor e
Assessore

E' assente:
- MORENO PIERONI

Assessore

Constatato il num e r o legale per la validi tà dell' adunanza, assume la
Pr e sidenza il Presid e nte della Giunta regional e , Luca Cerisci oli. Assiste
alla seduta il Segr e tario della Giunt a regionale, Deborah Gir a ldi.
Rif e risce in qualità di relatore il Pr e sid e nte Luca Ceris c ioli.
La de liberazi one in oggetto è approvat a a ll'unanimità de i presenti .

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzativa: _ _ __ _ _ __
pro t. n. _ _ __ _ _
alla P.O. di spesa: _ __ _ _ _ _ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

11,_____________
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OGGETIO: Attuazione DGR 540/2015 e DGR 1118/17 - Approvazione Protocollo d'Intesa tra Regione Marche e
Centro Sportivo Italiano Comitato regionale delle Marche, per la promozione dell'attività fisica nella comunità
locale.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Prevenzione e
Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dell'ARS dal quale si rileva la necessità di adottare il presente
atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita
e di lavoro e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
carico della Regione;
VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1
DELIBERA
•

•
•

di approvare, in applicazione della DGR 540/15 PRP 14-18 e della DGR n. 1118/17, tra Regione Marche e il
Centro Sportivo Italiano Comitato regionale delle Marche il Protocollo d'intesa per la promozione dell'attività
fisica nella comunità locale di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
di incaricare il Presidente deii; Gi~ionale alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa autorizzandolo ad
apportare allo stesso, le modifiche di natura non sostanziale eventualmente necessarie;
di stabilire che il presente Protocollo ha validità pari a quella del Piano Regionale della Prevenzione, ovvero
proroghe, e potrà essere rinnovato previo il consenso delle parti.
sino al 31.12.2018, sal
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DOCUMENTO ISTRUnORIO
Normativa di riferimento
DPCM 4 maggio 2007 - GU 22.5.2007 - Documento programmatico Guadagnare Salute- rendere facili le scelte
sa Iuta ri;
Protocollo Intesa del 22 gennaio 2008 tra il Ministro della Salute e gli Enti di Promozione Sportiva - CSI, UISP,
ACLI;
DGR 1045 del 22.06.2009 - scheda n. 7 Guadagnare Salute nelle Marche;
DGR 940 del 7.06.2010 - scheda n. 7 Guadagnare Salute nelle Marche;
DGR 1483 del 11.10.2010 - Approvazione protocollo d'intesa tra Regione Marche e Ufficio Scolastico Regionale
per "Educazione alla salute e promozione di stili di vita salutari in ambito scolastico" ;
DGR 1856 del 23 .12.2010 - Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012;
Legge Regionale n. 5 del 2 aprile 2012 - Legge regionale per lo sport e il tempo libero;
D.A. n. 65 del 12.02.2013 - Piano Regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie
ricreative 2013-2015;
DGR 1102 del 27 .07 . 2013 - Piano Regionale della Prevenzione proroga anno 2013;
DGR 1696 del 16.12.2013 - Approvazione proroga protocollo d'intesa tra Regione Marche e UffiCio Scolastico
Regionale per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015;
DGR 347 del 24.03.2014 - Attuazione DGR 1102/13 PRP - Linee di Indirizzo per la promozione dell'attività fisica
nelle Marche;
Intesa Stato-Regioni n. 156 CSR del 13/11/2014 -Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018;
DGR 1434 del 22.12.2014 - Recepimento Intesa PNP 2014 - 2018;
DGR 540 del 15.07.2015 -Interventi regionali di attuazione del PNP 2014-2018;
DGR 1163 del 21.12.2015 Attuazione DGR 540/2015 - PRP 2014-2018 - Approvazione Protocollo d' Intesa tra
Regione Marche e IJISP - Unione Italiana Sport Per Tutti, Comitato Regionale Marche per la promozione
dell'attività fisica nella comunità locale, anche attraverso lo sport per la salute;
DGR 572 del 6.6.2016 - Attuazione DGR 540/2015 - PRP 2014-2018 - Approvazione Protocollo d'Intesa tra
Regione Marche e US ACL! - Comitato Regionale Marche per la promozione dell'attività fisica nella comunità
locale, anche attraverso lo sport per la salute;
DPCM del12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
DGR 1118 del 02.10.2017 - Progetti di sostegno alla promozione dell'attività fisica e motoria.

Motivazione

L'attuale quadro strategico delle politiche di prevenzione per il contrasto alle Malattie Croniche non Trasmissibili è
rappresentato dal Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018, approvato con accordo Stato-Regioni n. 156
CSR del 13/11/2014 che, tra i suoi principi, esplicita la necessaria intersettorialità da realizzarsi strategicamente
tramite accordi con i principali attori e/o portatori d'interesse al fine del contrasto ai principali fattori di rischio, tra
A tale proposito la Regione Marche ha già approvato con DGR 347/14 "II Piano Regionale di
cui la sedentarietà.
Promozione dell'attività Fisica" che contiene le Linee di indirizzo per la promozione dell'attività fisica nelle Marche,
finalizzate ad implementare una strategia complessiva per promuovere l'attività fisica e contrastare la sedentarietà,
rafforzando le attività preventive già in corso, diffondendo le migliori evidenze e le buone pratiche su tutto il territorio
regionale, garantendo un approccio omogeneo di contrasto alla sedentarietà e raccomandando ulteriormente la
costruzione di reti locali integrate .
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Con la DGR 1434/2014 è stato recepito il PI\IP che, relativamente alla necessaria intersettorialità, al paragrafo 5.2
fornisce indicazioni riguardo la costituzione in ciascuna Area Vasta di un gruppo tecnico multidisciplinare di operatori
del SSR, prevedendo che tale gruppo tecnico possa essere allargato ai soggetti portatori di interesse sia istituzionali
che non.
In continuità con quanto sopra la DGR 540/2015 concernente "Interventi regionali di attuazione del PNP 2014-2018"
al punto 1.4.2, prevede la realizzazione di accordi di collaborazione con altre istituzioni e portatori d'interesse,
coinvolti in azioni previste dal PRP stesso, che abbiano un' organizzazione estesa su tutto il territorio regionale, allo
scopo di facilitare le sinergie operative nel rispetto dei reciproci mandati istituzionali.
Sul tema del contrasto al fattore di rischio sedentarietà, con la citata DGR 540/2015, sono stati approvati gli interventi
regionali in attuazione del PNP, individuando nei Programmi sotto elencati linee d'intervento per la promozione
dell'attività fisica nei diversi contesti e fasce d'età :
./

N. 2 Scuola e Salute

./

N.3 Mi prendo cura di Me

./

N. 4 Salute d'Argento

In attuazione della DGR 540/2015, con DGR 1163 del 21.12.2015 è stato approvato un primo Protocollo d'Intesa tra
Regione Marche e UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti, Comitato Regionale Marche per la promozione dell'attività
fisica nella comunità locale. Tale Protocollo ha rappresentato una prima esperienza utile a favorire l'approvazione di
ulteriori protocolli in presenza di motivate richieste da parte di Enti e/o soggetti aventi caratteristiche organizzative
di livello regionale e in possesso di esperienze consolidate e buone pratiche, sul tema della promozione dell'attività
fisica nei diversi contesti e target di età.
Successivamente, con DGR 572 del 6.06.2016, è stato approvato il Protocollo d'Intesa con la Unione Sportiva ACU.
L'impegno della Regione Marche nel contrasto agli stili sedentari in tutte le fasce d' età viene ribadito dalla recente
approvazione della DGR 1118 del 2.10.2017, nella quale sono contenute le due progettualità "Marche in Movimento
con lo Sport di Classe" e "Sport senza età", rispondenti alle strategie indicate dalla DGR 347/2014, che si integrano
con gli obiettivi delle linee di intervento dei Programmi 2, 3 e 4 sopraindicati, in particolare:
./ Programma 2 Scuola e Salute linea intervento n. 2-6 Ragazzi in Gamba;
./

Programma 3 Mi prendo Cura di me linea intervento n. 3-2 Si Muove la Città;

./

Programma 4 Salute d'Argento linea d'intervento n. 4-1 ManTeniamoci;

Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Regionale delle Marche, con nota del 10.10.2017, pervenuta in data 17.10.2017
n. 8815, ha espresso la propria disponibilità a collaborare alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano
Regionale della Prevenzione per la promozione dell'attività fisica nei programmi di cui sopra ed ha provveduto a
presentare la documentazione necessaria .
Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Regionale delle Marche è un'emanazione diretta del CSI italiano ed è un Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI; è iscritto nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale
(Decreto del Dirigente P.F. IPAB e verifiche sugli strumenti di settore n. 59/IVS_05 del 18/07/2008); è una
Associazione senza scopo di lucro con struttura democratica, operante attraverso i propri organismi territoriali su
tutta la regione; è caratterizzato da una organizzazione capillare nel territorio regionale garantita tramite il proprio
Comitato Regionale, come indicato al punto 1.4.2 della DGR 540/15.
Inoltre, è la struttura regionale del CSI Marche che ha la competenza a predisporre e a proporre alle scuole sul
territorio della Regione Marche il programma "Scuole in Movimento", in quanto emanazione del Centro Sportivo
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Italiano che detiene i diritti del metodo Svizzero, alla cui metodologia si riferisce il progetto "Marche in movimento
con lo Sport di classe" di cui alla OGR 1118/17.
Il Centro Sportivo Italiano - Comitato regionale Marche, negli anni ha realizzato progetti, attività, iniziative di
divulgazione e informazione sui temi della prevenzione, dello sport e movimento, dei sani stili di vita e della
promozione di una corretta alimentazione. In particolare, dalla documentazione ricevuta risultano:
Pronti, partenza, via! Progetto nazionale promosso dal 2011 insieme a Mondelez International Foundation
nelle aree periferiche di 14 città italiane, tra cui la città di Ancona, a favore della pratica motoria e sportiva e
dell'educazione alimentare dei bambini con un focus particolare ad aree e quartieri disagiati;
Sport è vita. Lo sport come motore di aggregazione, animazione e cittadinanza attiva - Progetto regionale 
annualità 2013 finalizzato a promuovere la cultura della cittadinanza attiva attraverso il gioco e lo sport,
sostenere la funzione genitoriale attraverso la riscoperta del gioco e lo sport come strumenti di educazione,
migliorare la qualità della vita dei luoghi e delle popolazioni coinvolte anche attraverso strategie di
socializzazione intergenerazionali;
Vivi con stile - progetto regionale - annualità 2014 finalizzato alla comunicazione, divulgazione e conoscenza
degli stili di vita positivi per aumentare nella popolazione la consapevolezza della sedentarietà quale fattore
di rischio per la salute .
Il CSI è stato inoltre tra i promotori del Seminario Nazionale, promosso dal CONI Marche, dalla Scuola Regionale del
CONI e dall'Ufficio Scolastico regionale, svoltosi a Rimini il 26 ottobre del 2012 dal titolo "Scuola: tra educazione e
movimento. Le buone prassi europee nel campo dell'attività motoria integrata all'apprendimento" .
Infine Il Centro Sportivo Italiano - Presidenza nazionale, ha sottoscritto un contratto con la Confederazione Svizzera,
rappresentata dall'Ufficio Federale dello Sport UFSPO, il 28 aprile 2015 (Nr Baspo VM 100546), attraverso il quale
acquisisce a tempo indeterminato il diritto di predisporre il materiale relativo al programma UFSPO - nonché il diritto
di proporli alle scuole in Italia - denominato "Scuola in Movimento" alla cui metodologia si riferisce il progetto
"Marche in movimento con lo Sport di classe" di cui alla OGR 1118/17.
Le esperienze sopra descritte costituiscono requisiti per sostenere l'attuazione delle linee d'intervento dedicate alla
promozione dell'attività fisica in tutte le età del Piano Regionale della Prevenzione 14-18, anche relativamente al
contrasto alle diseguaglianze.

Per le ragioni sopra citate, si propone:
•
di approvare, in applicazione della OGR 540/15 PRP 14-18 e della OGR n. 1118/17, tra Regione Marche e il
Centro Sportivo Italiano Comitato regionale delle Marche il Protocollo d'intesa per la promozione dell'attività
fisica nella comunità locale di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
•

di incaricare il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa autorizzandolo ad
apportare allo stesso, le modifiche di natura non sostanziale eventualmente necessarie;_

•

di stabilire che il presente Protocollo ha validità pari a quella del Piano Regionale della Prevenzione, ovvero
sino al 31.12.2018, salvo proroghe, e potrà essere rinnovato previo il consenso delle parti.
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Per quanto sopra esposto, si propone di adottare il presente atto .
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della 1.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR
62/2013 e della DGR 64/2014 .
Il Responsabi

Dr.

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIO

:iwprti
I

del Procedimento

~ PWVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE I\lEI LUOGHI

DI VITA E DI LAVORO

/I sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità
e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale e dichiara, ai sensi
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse a sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Si
attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della
Regione .

Dr'~~
PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara
ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell' art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
IL DI

Prof. France

La presente deliberazione si compone di
della stessa.

J).. .

. Stanislao

pagine, di ui n.

5.

pagine di allegati che formano parte integrante
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ALLEGATO A

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
La Regione Marche rappresentata legalmente dal Prof. Luca Ceriscioli in qualità di Presidente della Regione Marche
con delega alla Salute e ai Servizi Sociali
E
il Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale delle Marche rappresentato legalmente dal Presidente pro tempore
Tarcisio Antognozzi
che ha come oggetto la promozione dell'attività fisica nella comunità locale, in applicazione della DGR 540/ 15 PRP
14-18 e della DGR 1118/17

PREMESSO che:
Il Programma Interministeriale "Guadagnare Salute", approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 4 maggio 2007, ha awiato azioni di sistema finalizzate a promuovere e facilitare l'assunzione di
abitudini salutari da parte della popolazione nell'ottica della prevenzione e promozione della salute;
Nell'ambito del suddetto Programma Guadagnare il Centro Sportivo Italiano - Presidenza nazionale, il 22
gennaio 2008 ha sottoscritto a livello nazionale un protocollo d'intesa con il Ministero della Salute,
congiuntamente ad altri Enti di Promozione Sportiva, avente quale obiettivo principale la promozione di stili
di vita attivi per il contrasto alla sedentarietà, secondo la logica dello sport di cittadinanza, a scuola, al lavoro
e nel tempo libero, attraverso azioni di sensibilizzazione e proposte tese a diffondere la cultura del movimento;
La Regione Marche con DGR 1045/2009 e con DGR 940/2010 ha awiato il Programma Interministeriale
"Guadagnare Salute" e pertanto promuove l'adozione di stili di vita sani e attivi in ogni età della vita,
dall'infanzia alla terza età;
In attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2010 - 2013 (DGR n. 1856/10 e DGR 1102/13) la Regione
Marche con DGR 347/14 ha approvato le Linee d'indirizzo per la Promozione dell'Attività Fisica secondo le
indicazioni OMS e sulla base delle strategie indicate dalla Carta di Toronto;
Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018 approvato con Accordo Stato-Regioni n. 156 CSR del
13/11/2014 indica, tra le strategie per il contrasto alle Malattie Croniche non Trasmissibili, la realizzazione di
accordi intersettoriali con i principali attori e/o portatori d'interesse al fine del contrasto ai principali fattori di
rischio, tra cui la sedentarietà;
Il PNP 2014 - 2018 rappresenta il quadro strategico delle politiche di prevenzione ed il riferimento di
governance a livello centrale e regionale, la cui declinazione nei contesti regionali orienta non solo le scelte di
policye di programmazione degli interventi ma anche gli aspetti di sistema, nella direzione di una stretta
integrazione e interazione e di un utilizzo coordinato, sotto la guida del Dipartimento di Prevenzione, di tutte
le risorse interne ed esterne del sistema;
Il DPCM del 12 gennaio 2017 Definisce e aggiorna i livelli Essenziali di Assistenza;
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VISTO che:

•

•

•

•

•

•

La DGR 1434/2014, concernente il recepimento del PNP 2014 - 2018, ribadisce, al par. 5.2, il ruolo complessivo
di coordinamento e facilitazione delle azioni da parte dei Dipartimenti di Prevenzione, di cui al punto 6 in
Premessa del presente Protocollo, prevedendo altresì la costituzione in ciascuna Area Vasta di un gruppo
tecnico multidisciplinare di operatori del SSR con un coordinatore nominato dalla Direzione Area Vasta Asur,
allargato ai soggetti portatori di interesse sia istituzionali che non;
La DGR 540/15 concernente "Interventi regionali di attuazione del PNP 2014-2018" conferma al punto 1.4.1 il
ruolo di coordinamento dei Dipartimenti di Prevenzione, in linea con quanto indicato dal PNP, quale soggetto
adatto a sostenere le funzioni per gestire la "accountability e la sostenibilità della prevenzione";
La medesima DGR 540/15 al punto 1.4.2, prevede la realizzazione di accordi di collaborazione con altre
istituzioni e portatori d'interesse, coinvolti in azioni previste dal PRP stesso, che abbiano un'organizzazione
estesa su tutto il territorio regionale, nonché in possesso di esperienze consolidate sulle tematiche descritte
aventi caratteristiche di buone pratiche, allo scopo di facilitare le sinergie operative nel rispetto dei reciproci
mandati istituzionali;
La Regione Marche, con la citata DGR 540/15, ha approvato gli interventi regionali in attuazione del PNP,
individuando nei Programmi sotto elencati le linee d'intervento per la promozione dell'attività fisica nei diversi
co ntesti e fa sce d'età:
N. 2 Scuola e Salute;
N.3 Mi prendo cura di Me;
N. 4 Salute d'Argento.

Nel citato PPR 2014 - 2018 di cui alla DGR 540/15, in adesione alle indicazioni fornite dal PNP, riveste
particolare importanza il contrasto alle diseguaglianze in salute affinché sia garantito l'accesso alle
proposte di promozione di stili di vita salutari alle fasce di popolazione cosiddette deboli;
In attuazione della DGR 540/2015, con DGR 1163 del 21.12.2015 è stato approvato il Protocollo d'Intesa
tra Regione Marche e UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti, e con DGR 572 del 6.6.2016 con L'Unione
Sportiva_ACLI~

•

la Regione Marche, con DGR 1118/17 ha approvato 2 progettualità a sostegno della promozione dell'attività
fisica e motoria in tutte le fasce d'età che si integrano con i programmi 2, 3 e 4 del PRP 2014-2018;

CONSIDERATO che il Centro Sportivo Italiano- Comitato Regionale Marche

•
•

è un'emanazione diretta del CSI italiano ed è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;
è iscritto nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (DDP.F. IPAB e verifiche sugli

•

è una Associazione senza scopo di lucro con struttura democratica, operante attraverso i propri organismi

strumenti di settore n. 59/IVS_05 del 18/07/2008);

•
•

territoriali su tutta la regione;
è caratterizzato da una organizzazione capillare nel territorio regionale garantita tramite il proprio Comitato
Regionale, come indicato al punto 1.4.2 della DGR 540/15;
è la struttura regionale del CSI Marche che ha la competenza a predisporre, a proporre e mettere a disposizione
delle scuole sul territorio della Regione Marche il programma "Scuole in Movimento", in quanto emanazione
del Centro Sportivo Italiano che detiene i diritti del metodo Svizzero, alla cui metodologia si riferisce il progetto
"Marche in movimento con lo Sport di classe" di cui alla DGR 1118/17
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TUTTO CIO PREMESSO
LE PARTI
REGIONE MARCHE - COMITATO REGIONALE DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO DELLE MARCHE
nei limiti delle rispettive prerogative e nel quadro delle finalità di cui in premessa,
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto del Protocollo
Tra i sottoscrittori si istituisce un Protocollo al fine di promuovere l'attività fisica nella comunità locale in applicazione
del Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 (DGR 540/15) in condivisione delle strategie e metodologie e
strumenti di valutazione, e in attuazione della DGR 1118/2017 - Progetti di sostegno alla promozione dell'attività
fisica e motoria
Art. 2
Obiettivi e Finalità
Gli obiettivi di cui al presente Protocollo fanno riferimento agli obiettivi specifici, individuati in adempimento degli
obiettivi generali del PNP e indicati nei relativi Programmi e Linee di Intervento del PRP 14 -18 approvati con DGR
540/15 a cui si rimanda e che vengono integrati da quanto approvato dalla DGR 1118/17:
./ N. 2 Scuola & Salute;
./ N. 3 Mi prendo cura di Me;
./ N. 4 Salute d'Argento.
I soggetti firmatari del presente Protocollo, in virtù delle caratteristiche di forte intersettorialità e trasversalità dei
Programmi sopra indicati, della necessità di realizzare azioni che si configurino come buone pratiche che abbiano
caratteristiche di efficacia, nonché di valutazione degli interventi ai fini della certificazione del PRP prevista dal
Ministero della Salute con il Documento di Valutazione PNP 2014 - 2018 approvato con Intesa Stato Regioni n. 56 del
25 marzo 2015, concordano quanto segue:
La Regione Marche
Riconosce il Centro Sportivo Italiano - Comitato regionale delle Marche quale partner qualificato al fine di realizzare
le azioni operative previste dalla DGR 1118/2017 che vanno ad implementare le azioni già poste in essere nell'ambito
del Piano Regionale di Prevenzione 14-18

Il Centro Sportivo Italiano - Comitato regionale delle Marche
Garantisce la collaborazione con altri Enti di Promozione Sportiva, e/o di Promozione sociale e altri portatori
d'interesse, qualora già coinvolti e/o qualora ciò venisse richiesto dall'operatività locale, al fine di sostenere la
realizzazione capillare delle azioni nei territori; ha la responsabilità, in quanto struttura territoriale del Centro
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Sportivo Italiano, del coordinamento, formazione, organizzazione e corretta applicazione del metodo "Scuola in
movimento" nel territorio della Regione Marche
Art. 3
Impegni delle parti
Il Centro Sportivo Italiano - Comitato regionale delle Marche si impegna a:

•
Sostenere localmente i processi di progettazione partecipata necessari alla programmazione delle azioni
previste nel Piano Regionale della Prevenzione 2014 - 2018 specificatamente alla promozione dell'attività fisica,
anche in attuazione della DGR 1118/17;
•
Partecipare, con propri referenti, alle progettazioni integrate locali previste sui temi della promozione
dell'attività fisica nei programmi sopra indicati;
•
Contribuire alla diffusione di iniziative sui temi della promozione dell'attività fisica con i propri strumenti
comunicativi;
•
Partecipare con propri associati, istruttori, insegnati di scienze motorie, alle iniziative di formazione specifiche
previste dal Piano Regionale della Prevenzione, mettendo a disposizione proprie competenze e formatori per quanto
riguarda l'ambito specifico dell'attività fisica e le azioni sociali di comunità;
•
Garantire la necessaria collaborazione per la valutazione degli interventi;
•
Collaborare alla realizzazione di iniziative congiunte tra componente sanitaria, scolastica, sociale (Ente Locale)
con l'obiettivo di aumentare l'offerta di attività fisica;
•
Collaborare alla raccolta dei dati relativi alle azioni realizzate nel territorio, secondo le necessità derivanti dai
criteri di monitoraggio e valutazione del PRP indicati in DGR 540/15;
•
Individuare un Coordinatore tecnico regionale per favorire la progettazione integrata degli interventi in
raccordo con le Direzione dei Dipartimenti di Prevenzione delle AAVV dell'ASUR;
•
Promuovere, anche in collaborazione con le Direzione dei Dipartimenti di Prevenzione delle AAVV dell' ASUR,
programmi e iniziative, che abbiano obiettivi condivisi quali :
contrastare la sedentarietà infantile, favorendo il movimento e l'attività fisica a scuola;
favorire il movimento e l'attività sportiva al lavoro e nel tempo libero, attraverso azioni di sensibilizzazione e
proposte tese a diffondere la cultura del movimento e di stili di vita attivi che partono dalle abitudini
quotidiane;
promuovere una cultura del movimento per la terza e quarta età, come contrasto all'inattività e favorire un
sostegno alla salute, psicologico, di riabilitazione e di risocializzazione.
la Regione Marche si impegna a:

•

•
•

Informare l'ASUR e le Aree Vaste, ai fini dell'individuazione del Centro Sportivo Italiano - Comitato regionale
delle Marche quale partner qualificato per la implementazione delle azioni previste dalle linee d'Intervento
del PRP 14-18dedicate alla promozione dell'attività fisica, nonché per l'implementazione della DGR 1118/17,
e dare comunicazione del Coordinatore tecnico regionale individuato;
Condividere i contenuti del presente protocollo con le Posizioni di Funzione dei Servizi della Giunta coinvolti
e/o interessate e con gli altri Enti e Istituzioni (USR, ATS, Comuni ecc.);
Favorire il coinvolgimento di referenti del Centro Sportivo Italiano - Comitato regionale delle Marche nei
percorsi formativi integrati collegati ai Programmi del PRP sopra citati.
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Art. 4
Coordinamento, monitoraggio e valutazione
AI fine di garantire la valutazione degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi e relativi indicatori previsti dal
PRP 2014 2018, è previsto il coinvolgimento del Coordinatore individuato dal Centro Sportivo Italiano - Comitato
regionale delle Marche, alle riunioni del gruppo di coordinamento regionale di cui al Decreto del Direttore ARS n. 111
del 20/10/2015.
Art.5
Coinvolgimento di altri soggetti
Le parti, qualora se ne ravvisi l'opportunità ai fini degli obiettivi condivisi del presente Accordo, concordano sulla
possibilità di coinvolgimento di altri soggetti anche europei, in qualità di possibili partner o finanziatori.
Art. n.6
Durata dell'Accordo
\I presente Protocollo ha validità pari a quella del PRP, ovvero sino al 31.12.2018 e potrà essere rinnovato previo il
consenso delle parti .

Ancona, ............................ .
per la REGIONE MARCHE
Luca CfR/SC/OLI

per il Comitato regionale del Centro Sportivo Italiano delle Marche

Tarcisio Antognozzi

