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Prot. n.   Cagliari,  

Al Ministero della Salute 

Centro Nazionale per la Prevenzione  

e il Controllo delle Malattie 

Via Giorgio Ribotta, 5 

00153  ROMA 

Oggetto: piano regionale della prevenzione 2005-2007: Progetto di prevenzione 
dell’obesità nelle donne in età fertile e nel bambino. Relazione sullo stato di 
avanzamento al 31 dicembre 2007. 

Regione Autonoma della Sardegna; 

Titolo del Progetto: La prevenzione dell’obesità nelle donne in età fertile e nel 

bambino. 

Relazione 

Nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione anni 2005-2007, ha preso avvio il 

progetto di prevenzione dell’obesità nelle donne in età fertile e nel bambino che vede 

impegnati il Gruppo di Progetto Regionale, (GPR), i Servizi di Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione (SIAN) di tutte le Aziende USL della Sardegna e l’Istituto Nazionale per gli 

Alimenti e la Nutrizione (INRAN). 

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere comportamenti alimentari e stili di vita, 

validi in tutte le fasi della vita, finalizzati al mantenimento/recupero di un buono stato di 

salute, alla prevenzione dell’obesità e delle patologie cronico - degenerative. 

È stata avviata quindi un’azione specifica d'indirizzo, coordinamento e sostegno per 

consentire l'acquisizione/consolidamento, da parte dei competenti servizi delle ASL, di una 
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metodologia adeguata e scientificamente avanzata da utilizzarsi, senza disuguaglianze e con 

continuità, su tutto il territorio regionale così da rispondere nel tempo ai bisogni effettivi, e 

sicuramente differenti da zona a zona, della popolazione sarda.  

In relazione a quanto premesso e in linea con la richiesta del Ministero della Salute, Centro 

Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, si trasmette in allegato il 

cronoprogramma che descrive lo stato d’avanzamento del Piano Regionale della 

Prevenzione al 31 dicembre 2007. 

Il cronoprogramma che si trasmette in allegato contiene il resoconto delle attività portate a 

termine nel corso del 2005; 2006 e 2007.  

In relazione alle attività previste nel corso del 2007, sono state portate a termine, entro la 

data del 31.12.2007, quelle individuate con i codici n° 18; 19; 20; 21; 23 e 24.  

Si evidenzia che il ritardo sugli adempimenti di cui al codice n° 22, con un valore rilevato al 

traguardo del 90%, è stato recuperato alla data del 15.02.2008 raggiungendo la percentuale 

del 100%.  

Le attività di cui ai codici n° 25; 26; 28 e 29  sono tra loro interconnesse per cui si 

completeranno in sequenza appena verranno completate le attività n° 25 e n° 26. I ritardi 

sono da attribuire ad una riduzione/mancata attribuzione di risorse umane ad alcuni SIAN, 

dovuti a una riorganizzazione dell’organico. Questi fasi si stanno comunque completando 

per cui si pensa che l’intero percorso potrà essere concluso entro il 30.04.2008. 

Per quanto attiene alla programmazione delle attività per l’anno scolastico 2007-2008 

(codice attività n° 27), è stato avviato il progetto indicato il cui completamento è previsto 

per il 30.10.2008. 

Per eventuali comunicazioni inerenti il progetto si può contattare il Dott. Mario Piras del 

gruppo di progetto regionale al n. tel 0706065427, indirizzo e-mail: 

mspiras@regione.sardegna.it  

Distinti saluti. 

Il Direttore del Servizio Prevenzione 

Dr.ssa Donatella Campus 
MP/ 4.2 
RP/ Resp. 4.2 


