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Titolo del progetto: Obiettivo P.2 Favorire nelle scuole la disponibilità di scelte alimentari 
nutrizionalmente corrette, con speciale riguardo all’eccessivo introito energetico da spuntini 
calorici e bevande dolcificate. Promuovere, nelle mense, la composizione di menù che 
consentano scelte dietetiche sane. 
  
Referente: dott. Clara Pinna 
 
Attività svolte nel 2008 
 
Attività 1 e 3 
Dopo l’ampio confronto sviluppato nel 2006 e 2007 con tutti i SIAN della regione, il tavolo 
interaziendale di promozione della salute, l’IRCCS Burlo Garofolo e l’Agenzia Regionale della 
Sanità, altre Direzioni Centrali, gli Uffici scolastici,  associazioni private (di promozione sportiva, 
l’associazione distributori merendine, associazioni di coltivatori e di produttori biologici), che ha 
portato alla sottoscrizione di un “Patto per prevenire l’obesità” poi adottato formalmente con una 
Generalità di Giunta Regionale n. 3093 il 7 dicembre 2007, è stata avviata nel 2007 e si è conclusa 
nel 2008 la produzione di un allegato tecnico del Patto, relativo agli indirizzi regionali su spuntini e 
merende a scuola, in particolare riferito alla distribuzione automatica. Il documento tecnico è stato 
condiviso con l’associazione della distribuzione automatica e formalizzato a luglio 2008 con 
delibera di Giunta regionale (il ritardo di tre mesi è dovuto ad eventi legislativi intercorsi). 
Il coordinamento dei SIAN ha mantenuto nel 2008 il raccordo con la Direzione Centrale Salute e la 
collaborazione con il tavolo interaziendale di Promozione della Salute e con gli Uffici scolatici. 
 
Attività 2 
L’attività di controllo quali-quantitativo sui menu scolastici è presente e nel 2008 è stata potenziata. 
 
Attività 4 
Nel 2008 è stata realizzata una formazione integrata con i medici di medicina generale sulla 
prevenzione dell’obesità e delle patologie cardiovascolari, con un percorso a cascata che ha 
coinvolto igienisti, cardiologi, medici di famiglia in un progetto regionale denominato “Gente di 
cuore”. 
 
Attività 5  
Anche nel 2008 sono state realizzate in attività di informazione a gruppi omogenei di popolazione 
ed ai genitori di scuole dell’infanzia, coerenti con l’impostazione definita in seno al coordinamento 
dei SIAN e con le linee del “Patto per prevenire l’obesità”. 
  
Attività 6 
In molti comuni della regione i capitolati per la ristorazione scolastica prevedono la valutazione con 
punteggio della fornitura da parte delle ditte di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali: l’attività 
avviata nel 2007 è proseguita nel 2008 in collaborazione con le amministrazioni comunali, alcune  
delle quali hanno ottenuto i contributi regionali. 
 
Attività 7 
Sulle sei aziende sanitarie della regione il progetto è stato realizzato  in circa il 70% delle scuole del 
territorio dell'ASS 5 , nel 30% in ass2, in fase sperimentale in ass1, in 4 comuni in ass4.  



Attività 8 (attività non realizzata) 
Le valutazioni fatte in seno al coordinamento dei SIAN ed in accordo con la Direzione Centrale 
salute hanno fatto propendere per uno stralcio dell’obiettivo in quanto si tratta di attività che va 
condotta in sinergia con il livello centrale, in accordo con Guadagnare Salute 
 
 
Punti di forza e criticità . L’interdisciplinarietà del progetto è allo stesso tempo punto di forza e 
fonte di criticità: tuttavia, dopo una faticosa fase di avvio che ha richiesto un tempo iniziale per 
arrivare quanto meno ad un linguaggio comune tra soggetti (scuola, agricoltura, sanità, produttori e 
distributori), si è costituita una rete di portatori di interesse che sta producendo buoni frutti. 
Anche la creazione di un coordinamento dei SIAN, che ha favorito la condivisione di modelli 
operativi, è stata un buon punto di forza. Alcune attività richiedono però una sinergia con il livello 
nazionale e pertanto sono state sospese (pubblicità di alimenti). 
Infine – con l’occasione di un percorso formativo comune – si è creata una buona collaborazione 
con i medici di medicina generale ed i cardiologi, che ha dato luogo ad un’importante iniziativa 
denominata “Gente di cuore”, riferita al Piano di Prevenzione cardiovascolare ma con finalità 
trasversali anche a questo Piano. 


