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DE/PR/ARS Oggetto: 	 Approvazione Protocollo d'Intesa tra Regione Marche e 
Anci Marche per la Promozione della Salute nella ° NC 
Comunità secondo l a strategia di Guadagnare Salute, in 

Prot. Segr. applicazione della DGR 540/20 15. Interventi di 
974 attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 

Lunedi 2 luglio 2018, nella sede della Regione Marche, ad An co na, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunit a l a Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E ' assente: 

- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, a ssume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta , in assenza del Segretario e del Vicesegretario dell a Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualit à di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n . 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11______--

L' INCARJCATO 



REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE ~~~~;';\[:J

Delibera 

888 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Approvazione Protocollo d'Intesa tra Regione Marche e ANCI Marche per la Promozione 
della Salute nella Comunità secondo la strategia di Guadagnare Salute, in applicazione 
della DGR 540/2015. Interventi di attuazione de] Piano Regionale della Prevenzione. 

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 16 bis 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 il Protocollo d'intesa tra Regione Marche e ANCI Marche per la Promozione della 

Salute nella Comunità secondo la strategia di Guadagnare Salute, in applicazione della DGR 

540/2015 "Interventi regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018", 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 

necessane; 


L SEGRETARIO DELL. < IUNTA 	 TA 

/~ 
i 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Carta di Ottawa per la promozione della salute, Ginevra, 1986 
Raccomandazioni di Adelaide su la politica pubblica per la salute, 1988 
Rapporto di Sundsvall sugli Ambienti favorevoli alla salute, 1991 
Dichiarazione di Jakarta Portare la Promozione della Salute nel XXI secolo - 1997 
Carta di Bangkok per la promozione della Salute in un mondo globalizzato, 2005 
Strategia europea Gaining Health - 2006 
Carta di Toronto per la promozione dell'attività fisica- una chiamata globale all'azione- 2010 
Salute 2020 - Un modello di politica sanitaria europea - 2012 
Conferenza di Helsinki Salute in tutte le politiche - 2013 
Dichiarazione di Shangay Health for Ali and Ali for Health, 2016 
DPCM 4 maggio 2007 - GU 22.5.2007 - Documento prograrrunatico Guadagnare Salute - rendere facili 
le scelte salutari; 

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 del1l.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; 
Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018, approvato con Accordo Stato-Regioni n. 156 CSR 
del l3/11/20 14 
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 2l.12.2015 Attuazione DGR 540/2015 - PRP 2014-2018 - Approvazione 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, 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 del 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza; 
DGR 270 del 27.03.2017 - Attuazione DGR 540/2015 - Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 
Rete regionale delle "Aziende che Promuovono Salute"; 
DGR 1118 del 02.10.2017 - Progetti di sostegno alla promozione dell'attività fisica e motoria; 
DGR 1220 del 23.10.2017 - 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. 
Atto d'intesa n. 247 del 21.12.2017, estensione al 31 dicembre 2019 la validità del Piano Nazionale della 
Prevenzione 2014-2018 e dei Piani Regionali della Prevenzione. 
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Motivazioni ed esito 

Secondo l'OMS le Malattie Croniche non Trasmissibili (MCNT) sono responsabili dell'86% dei decessi, 
del 77% del carico di malattia e del 75% delle spese sanitarie; rappresentano un problema di salute 
pubblica con il quale si stanno confrontando i servizi sanitari e le società di tutta Europa. 
Le MCNT sono inoltre malattie a forte gradiente socio-economico e quindi responsabili di molte delle 

diseguaglianze sanitarie presenti anche in Paesi e/o regioni a sviluppo economico avanzato e influiscono 
negativamente sul benessere della popolazione, soprattutto over 50. 
La lotta alle malattie croniche nella più ampia strategia di promozione della salute, vede un forte impulso 

a partire dalla Carta di Ottawa (OMS 1986) che definisce il concetto di promozione della salute come il 
processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di 
migl iorarla. 
Secondo la Carta promuovere la salute significa: 

l. costruire una politica pubblica per la tutela della salute; 
2. creare ambienti capaci di offrire sostegno; 
3. rafforzare l'azione della comunità; 
4. sviluppare le capacità personali; 
5. riorientare i servizi sanitari. 
Le attuali tendenze nel campo della prevenzione e della promozione della salute, improntate sulla Carta, 
hanno evidenziato come i programmi multifattoriali , multicomponente, secondo un approccio per setting 
e di comunità, rappresentino la principale strategia per ottenere cambiamenti in salute e nei 
comportamenti a rischio a livello di popolazione. Oltre a ciò va sottolineato come da diversi decenni 
numerose organizzazioni internazionali e ricercatori ribadiscano l' importanza di coinvolgere le comunità 
locali e i cittadini, adottando una prospettiva socio-ecologica e integrata sugli stili di vita. 
Quanto affermato dalla carta di Ottawa è tuttora un importante riferimento per le politiche di promozione 
della salute, viene ribadito dalla Carta di Bangkok (2005) che ridefinisce la promozione della salute come 
un "processo" per aumentare il controllo sulla propria salute e sui suoi determinanti, e dunque 
migliorarla, e la caratterizza come funzione centrale della sanità pubblica. 
La strategia europea Gaining Health per il contrasto alle MCNT (OMS 2006) si pone l'obiettivo di 
intervenire sui principali fattori di rischio (sedentarietà, alimentazione scorretta, fumo, abuso di alcol). 
"Guadagnare Salute - Rendere faci I i le scelte salutari", rappresenta il programma governativo ital iano 
approvato con DPCM del 4 maggio 2007 che fa propria la strategia già indicata dall ' OMS e indica come 
il contrasto ai fattori di rischio possa essere realizzato attraverso la promoz ione di stili di vita salutari 
secondo i seguenti principi: 
• Approccio globale e non per singolj determinati; 

• Trasversalità, intersettorialità, integrazione; 

• Empowerment. 

Grazie al Programma è stato sviluppato l'impegno condiviso e collaborativo di tutti i settori della società 
e il coinvolgimento del settore sanitario per la prevenzione e cura delle MCNT, rafforzando gli interventi 
che tengono in debito conto tutti i "determinanti della salute", attraverso l' attuazione di adeguate politiche 
"intersettoriali" a livello naz ionale, regionale e locale, secondo i principi della "Health in Ali Policies" 
salute in tutte le politiche. 
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L'attuale quadro strategico delle politiche di prevenzione per il contrasto alle Malattie Croniche non 
Irasmissibili è rappresentato dal Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018, approvato con 
accordo Stato-Regioni n. 156 CSR del 13/1112014. 
Il PNP ha fatto proprio l'approccio di "Guadagnare salute" , per l'attuazione di politiche e azioni 

integrate, volte sia a modificare i comportamenti individuali non salutari, sia a creare condizioni 
ambientali atte a favorire il cambiamento dello stile di vita e, tra i suoi principi, esplicita la necessaria 
intersettorialità da realizzarsi strategicamente tramite accordi con i principali attori elo portatori 
d'interesse al fine del contrasto ai principali fattori di rischio. 
Con la DGR 540/ 15 concernente "Interventi regionali di attuazione del PNP 2014-2018" sono stati 

approvati i 12 Programmi del Piano Regionale della Prevenzione. 
I primi 4 Programmi, dedicati alla promozione della salute come sotto elencati, adottano approcci life 

course e per setting e, al fine di favorire a livello locale l'attuazione dei principi di trasversalità e 
intersettorialità, prevedono la realizzazione di accordi di collaborazione con altre istituzioni e portatori 
d'interesse, coinvolti o interessati in azioni previste dal PRP stesso: 

N. 1 Bambini DOP 
N. 2 Scuola e Salute 

N. 3 Mi prendo cura di Me 
N. 4 Salute d 'Argento 

Attraverso la stipula di tali accordi elo protocolli d'intesa gli Enti o Istituzioni firmatarie contribuiscono 
a raggiungere gli obiettivi del PRP collaborando alla realizzazione di azioni che si configurino come 
buone pratiche, che abbiano caratteristiche di efficacia, nonché alla 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. 
Relativamente al tema del contrasto alla sedentari età sono stati approvati i Protocolli d'Intesa per la 

promozione dell'attività fisica nella comunità locale tra la Regione Marche e i seguenti Enti di 
Promozione Sportiva: , 

UISP - Comitato Regionale Marche con DGR 1163 del 21.12.15 
US ACLI Comitato regionale Marche con DGR 11. 572 del 6 .6.16 

CSI Marche con DGR n. 1220.10.17 
Al fine di operare un'azione maggiormente coordinata, finalizzata al sostegno dei corretti stili di vita per 

il contrasto alle MCNI all'interno dei luoghi di lavoro e avviare, anche nella Regione Marche , la 
creazione e lo sviluppo della rete di "aziende che promuovono salute" (Health Workplace Promotion 
WHP) con DGR n. 270 del 27 .3.17 è stato approvato un Protocollo d'Intesa tra Regione Marche, ARS, 
ASUR, Confindustria Marche, INAIL Direzione Marche, Confartigianato Marche, CNA Marche, e le 
OOSS regionali CGIL,CISL, UIL. 
E ' inoltre da tempo formalizzata la partnership con l' Istituzione scolastica a partire dal Protocollo 

d'Intesa tra Regione Marche e Ufficio Scolastico Regionale approvato con DGR 1483 del 11.10. 20 IO per 
l ' Educazione alla salute e la Promozione di stili di vita sani in ambito scolastico. Detto Protocollo, già 
rinnovato con DGR 1696/13 è attualmente in fase avanzata di ridefinizione così some previsto dallo 
stesso Piano Regionale del la Prevenzione. 

http:1220.10.17
http:21.12.15
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A pm1ire dall'avvio operativo del Piano Regionale della Prevenzione, si è confermato il ruolo strategico 
dell'Ente Locale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNP e dal PRP, nonché il suo ruolo 
decisivo nei processi comunicativi finalizzati alla modifica dei comportamenti a rischio e a favorire lo 
sviluppo del cosiddetto empowerment di comunità. 
In tal senso in alcuni Comuni marchigiani sono state avviate progettualità che, oltre a contribuire alla 

realizzazione di azioni per la promozione di stili di vita salutari, favoriscono la costruzione di una rete 
integrata locale di soggetti, sanitari e non, a sostegno di obiettivi condivisi. 
Le esperienze attualmente riguardano il Comune di Cingoli - Città della Prevenzione -, il Comune di 
Fermignano - Città della Prevenzione e della Promozione della Salute - che ha stipulato un accordo con 
l'Area Vasta 1, il Comune di Castelfidardo che ha stipulato un Accordo di collaborazione con l'Area 
Vasta 2. 
Una esperienza importante è rappresentata inoltre dal Comune di Ancona da tempo componente del 
direttivo della Rete Città Sane - OMS. 
I protocolli e le esperienze sopra descritte assumono, pertanto, il significato strategico di creazione o 

rafforzamento di collaborazioni e pm1nership, con l'obiettivo di proseguire un percorso articolato e 
complesso che non può essere affrontato solo dalle componenti sanitarie, ma coinvolge Istituzioni, Enti e 
Associazioni, per sviluppare un approccio integrato sui fattori di rischio e sui determinanti di salute. 
Allo stesso tempo affrontare il tema della salute in tutti i suoi aspetti, non significa parlare 

esclusivamente di sanità ma implica la necessità di portare alla luce anche gli altri fattori che 
condizionano il benessere dei cittadini. 
Secondo questa visione, che riconduce alla strategia "Health in AlI Policies" la promozione della salute 
richiede il coinvolgimento e la cooperazione di tutta la società civile così da combinare metodi e approcci 
diversificati e stimolare interventi che incidano nei diversi ambiti della vita attraverso un'azione 
coordinata da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
A tale proposito è di recente formalizzazione il manifesto "Urban HeaIth Rome Declaration" sottoscritto 

il 13.12.2017 dal Ministro della Salute e il Presidente dell' Associazione Nazionale Comuni italiani 
(ANC!) che definisce le 15 azioni strategiche per migliorare la salute nelle città, assumendo un approccio 
di tipo olistico per quanto riguarda la persona e di tipo multisettoriale, per quanto attiene alle politiche di 
promozione della salute nell'ambito del contesto urbano . 
L' attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2014 - 2018 nei territori sta mettendo in evidenza 

come l'integrazione tra professionisti, enti e istituzioni , trovi una più efficace realizzazione nelle realtà 
locali: il Comune è la realtà istituzionale più vicina ai cittadini ed è particolarmente accentuata la 
responsabilità nei confronti di tutto quanto attiene lo sviluppo del territorio e la qualità dei vita della sua 
popolazione. 
La realizzazione delle linee d'intervento che costituiscono i quattro programmi del PRP dedicati alla 

promozione della Salute si avvalgono già in alcuni casi della collaborazione con l'Ente locale, sia nella ...'', 
operatività che per aspetti comunicativi . Inoltre l'attivazione delle risorse della comunità locale può ~ 
garantire maggiore sostenibilità delle azioni e favorire il raggiungimento delle popolazioni più fragili 
contrastando le disequità in salute. 
Considerata l'approvazione della proroga del PNP all'anno 2019 (Atto d'intesa n. 247 del 21.12.2017) e 

in previsione delle successive programmazioni nazionali e regionali sui temi sopra descritti, al fine di 
promuovere nuove sinergie locali su obiettivi specifici per contrastare i fattori di rischio delle MCNT, 
individuare altri portatori di interesse per sviluppare interventi intersettoriali, risulta strategico 
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consolidare le alleanze e il raccordo tra la Regione Marche e gli Enti Locali per favorire il coordinamento 
delle azioni di "Guadagnare Salute". 

Per le ragioni sopra citate, si propone di: 

• di approvare il Protocollo d ' intesa tra Regione Marche e ANCI Marche per la Promozione della 
Salute nella Comunità secondo la strategia di Guadagnare Salute, in applicazione della DGR 
540/2015 "Interventi regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018", di cui 
all' Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

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

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente provvedimento. 

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. 

II Responsftb ·le del Procedimento 
F . o F" petti 

U 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE PREVENZIONE E 

PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 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. 

IL DIRIGENTE 
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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 rtt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. ) 2- .. pagine, di cui n. 4.... pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

)lSEGRETA~A GIUNTA 

~~d~'/~ 
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ALLEGATO A 

PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

La Regione Marche rappresentata legalmente da Luca Ceriscioli in qualità di Presidente della Regione 
Marche con delega alla Salute e ai Servizi Sociali 

E 

ANCI MARCHE - rappresentata legalmente da Maurizio Mangialardi in qualità di Presidente ANCI 
Marche 

per la Promozione della Salute nella Comunità secondo la strategia di Guadagnare Salute, in 
applicazione della DGR 540/2015 - Interventi di attuazione del Piano Regionale della 

Prevenzione. 

Premessi i Documenti OMS 

La Carta di Ottawa per la promozione della salute - Ginevra, 1986 

Le Raccomandazioni di Adelaide su la politica pubblica per la salute, 1988 

Il Rapporto di Sundsvall sugli Ambienti favorevoli alla salute, 1991 

La Dichiarazione di Jakarta Portare la Promozione della Salute nel XXI secolo - 1997 

La Carta di Bangkok per la promozione della Salute in un mondo globalizzato, 2005 

La Strategia europea Gaining Health - 2006 

La Carta di Toronto per la promozione dell'attività fisica- una chiamata globale all'azione
2010 


Salute 2020 - Un modello di politica sanitaria europea - 2012 


Conferenza di Helsinki salute in tutte le politiche - 2013 


La Dichiarazione di Shangay Health for All and All for Health, 2016 


Visto che: 

Il Programma Interministeriale "Guadagnare Salute", approvato con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007, ha avviato azioni di sistema finalizzate a promuovere e 

facilitare l' assunzione di abitudini salutari da patte della popolazione nell 'ottica della 

prevenzione e promozione della salute; 

la "Promozione della Salute" non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario ma va al di 

là degli stili di vita e punta al benessere fisico , mentale e sociale degli individui" (The Ottawa 

Charter for Health Promotion, WHO, 1986) quindi un ' azione efficace a riguardo rende 
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necessaria una visione comune tra soggetti diversi per un impegno coordinato e sinergico sui 

determinanti di salute di natura ambientale, organizzativa e sociale; 

La Regione Marche con DGR 1045/2009 e con DGR 940/20 l O ha avviato 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; 

Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018, approvato con Accordo Stato-Regioni n. 

156 CSR del 13/11/2014 2018 rappresenta il quadro strategico delle politiche di prevenzione ed 

il riferimento di governance a livello centrale e regionale e lo stesso PNP 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, 

il Piano Regionale di Prevenzione di cui alla DGR 540/2015 e successive modifiche, indica tra 

gli obiettivi la realizzazione di interventi di promozione di "stili di vita" sani e di prevenzione 

primaria per ridurre i rischi legati a patologie degenerative in accordo con il Programma 

Ministeriale "Guadagnare Salute", finalizzati a diffondere una cultura condivisa basata su scelte 

di vita salutari; 

la DGR 1118 del 02.10.2017 individua Progetti di sostegno alla promozione dell'attività fisica 

e motori a per l'età scolare e per adulti e anziani; 

il DPCM 12 gennaio 2017 definisce e aggiorna i Livelli essenziali di assistenza, 

Considerato che 

per agire sui determinanti socio-economici ed ambientali delle malattie croniche, per dare 
maggior credibilità ai messaggi da veicolare, per consolidare il rapporto tra cittadini e 
istituzioni, per assicurare un'informazione univoca e completa, sono necessarie alleanze tra 
forze diverse e azioni sinergiche; 

la tutela della salute collettiva rappresenta un obiettivo condiviso tra Regione Marche, Aziende 
del SSR e ANCI, da conseguire perseguendo strategie condivise di promozione della salute, 
prevenzione delle malattie e delle disabilità, nonché di miglioramento della qualità di vita e alla 
riduzione delle disuguaglianze; 

il Piano Regionale della Prevenzione DGR 540/2015 sottolinea la necessità di "un impegno ~ 
trasversale di tutte le componenti del Servizio Sanitario regionale, in integrazione con Enti ed 
Istituzioni anche non sanitarie, al fine di creare un modello territoriale che favorisca il raccordo 
tra le reti formali ed infonnali interne ed esterne al SSR, nonché porre attenzione sul "perseguire 
strategie di empowerment organizzativo e di comunità, utili sia alla maggior efficacia e 
razionalità degli interventi, sia al recupero di risorse complessive da tutto il sistema sociale e 
sanitario; 

Visti gli accordi di collaborazione già in essere, sottoscritti dalla Regione Marche con : 

Ufficio Scolastico Regionale - DGR 1483 del 11.10. 20 l O e DGR 1696 del 16.12.2013 e per 
l'Educazione alla salute e la Promozione di stili di vita sani in ambito scolastico 

I 
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UISP - Comitato Regionale Marche con DGR 1163 del 21.12.15 per la promozione dell'attività 
fisica nella comunità locale 

US ACL! Comitato regionale Marche con DGR n. 572 del 6.6.16 per la promozione dell'attività 
fisica nella comunità locale 

CSI Marche con DGR n. 1220.10.17 per la promozione dell 'attività fisica nella comunità locale 

ARS, ASUR, Confindustria Marche, INAIL Direzione Marche, Confartigianato Marche, CNA 
Marche, CGIL,CISL, UIL con DGR n. 270 del 27.3.2017 

TUTTO CIO PREMESSO 

LE PARTI 

REGIONE MARCHE - ANCI 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 consolidare e formalizzare i rapporti di 
collaborazione inter-istituzionale per favorire e sostenere nella comunità, attività, iniziative e progetti di 
qualità nel campo della promozione della salute in applicazione del Piano Regionale della Prevenzione 
2015-2018 (D GR 540/2015), in condivisione delle strategie, metodologie e strumenti di valutazione in 
esso contenuti, dando attuazione ai contenuti della Carta di Ottawa. 

Art. 2 
Obiettivi e Finalità 

Gli obiettivi di cui al presente Protocollo fanno riferimento agli obiettivi del Piano Regionale della 
Prevenzione 2014 - 2018 (PRP) e successive revisioni, secondo le sh'ategie del programma nazionale 
Guadagnare Salute Rendere facili le scelte salutari di cui al DPCM del 4.5.2007. Relativamente al 
contrasto alla sedentarietà, che nel Piano Regionale Prevenzione è perseguito nei Programmi n. 2 
"Scuola e Salute" (Linea d'intervento n. 6 Ragazzi in Gamba), n. 3 "Mi prendo cura di me" (Linea 
d'intervento n. 2 Si muove la città) , n. 4 "Salute d'Argento" (Linea d'intervento n. 1 ManTeniamoci), 
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e relativi indicatori la DGR 1118/2017 (Progetti di 
sostegno all'attività fisica e motoria). 
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Art.3 

Impegni delle parti 


Riconoscendo pnontarie le strategie di promozione della salute per la prevenzione delle Malattie 
Croniche non Trasmissibili (MCNT), da realizzare tramite azioni che garantiscano evidenza di efficacia 
ed abbiano caratteristica di buona pratica 

Le parti concordano di : 

• 	 sostenere programmi e azioni di contrasto ai principali fattori di rischio per le MCNT quali 
fumo, alcol, scorretta alimentazione e sedentarietà, volti a rendere le persone più competenti 
sulla propria salute e in grado di sviluppare capacità personali di scelta per aggiungere non solo 
anni alla vita ma vita agli anni; 

• 	 realizzare congiuntamente, e in collaborazione con gli altri Enti e Istituzioni presenti nei 
territori, azioni di informazione e comunicazione su stili di vita corretti e sui temi della 
prevenzione in maniera efficace, scientifica e secondo le migliori pratiche; 

• 	 privilegiare interventi multisettoriali e multicomponenti prevedendo il coinvolgimento attivo 
delle risorse, istituzionali e non, che insistono sul territorio; 

Art. n.4 

Durata dell'Accordo 


Il presente Protocollo ha validità pari a quella del PRP, ovvero SinO al 31.12.2019 e potrà essere 
rinnovato previo il consenso delle parti. 

Ancona, .......... . .............. . .. . 


per la REGIONE MARCHE 

Luca CERISCIOLI 

per l' ANCI 

Maurizio MANGIALARDI 



