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 Il 25 marzo 2009 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’accordo per la realizzazione degli 

obiettivi prioritari di Piano per l’anno 2009. Riguardo al PNP, “è stata condivisa l’opportunità di 

prorogarne la vigenza, mantenendo inalterati obiettivi e modalità di finanziamento, in vista della 

emanazione del PNP 2009-2011, attualmente in corso di elaborazione, a allo scopo di dare alle 

Regioni l’opportunità di completare e consolidare i programmi in corso…” 

 Dall’indagine “OKkio alla Salute” del 2008 condotta nell’ambito della Regione Abruzzo è emerso 

che il 14% dei bambini è obeso, il 25% è in soprappeso, il 61% normopeso (o sottopeso). 

Complessivamente 4 bambini su 10 presentano un eccessivo peso. 

Tali dati ci pongono al di sopra della media nazionale, se confrontati con i valori rilevati a livello 

nazionale. 

 “ OKkio “ ha evidenziato, per quanto attiene alla alimentazione,  la grande diffusione fra bambini 

di abitudini alimentari predisponesti all’aumento di peso e , relativamente all’attività fisica,  ha 

rilevato che i bambini fanno poca attività motoria. 

Utilizzando il protocollo d’intesa stipulato di recente tra Regione Abruzzo e USR, si intende 

migliorare e consolidare i rapporti di collaborazione tra mondo della Sanità e della Scuola con la 

finalità di implementar e azioni volte alla promozione della salute , compresa la prevenzione 

dell’obesità. 

Il Progetto “Prevenzione dell’obesità nella Regione Abruzzo” si propone di contrastare il 

progressivo aumento dell’incidenza dell’obesità con una strategia di approccio che prevede il 

coinvolgimento di molti settori, anche quelli che non hanno una responsabilità diretta sulla salute. 



Il 2009 sarà finalizzato principalmente al completamento delle attività programmate per il 

triennio 2005-2007-2008 nonché al consolidamento e potenziamento dei risultati già ottenuti. 

  

 

 

 
OBIETTIVO GENERALE 

 

Il presente Piano si pone i seguenti obiettivi generali:  

• Disporre di informazioni su obesità, sovrappeso, pattern nutrizionali ed attività fisica dei 

bambini e adolescenti abruzzesi. 

• Attuare, a livello regionale e locale, interventi finalizzati  alla promozione di stili di vita e di 

alimentazione salutari nell’ infanzia e nell’adolescenza.  

 
Obiettivi specifici 

1. Implementare il sistema di sorveglianza su obesità, sovrappeso, nella popolazione infantile e 

adolescenziale, in base a quanto definito dal Centro Nazionale per la Prevenzione e il 

Controllo delle Malattie  e dall’ ISS.(OKKIO alla Salute e HBSC) 

2. Promuovere abitudini alimentari nutrizionalmente corrette nei bambini in età prescolare 

(scuole materne) e scolare (scuole elementari), con particolare riferimento all’eccessivo 

introito energetico derivante da bevande dolcificate e spuntini ipercalorici. Sviluppare e 

sostenere un sistema di verifica delle Mense Scolastiche e della distribuzione automatica di 

bevande ed alimenti, attraverso i Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

dei Dipartimenti di Prevenzione. 

Sviluppare un progetto per la promozione dell’attività fisica dei bambini nella scuola primaria. Il 

progetto prevede le seguenti linee di attività : 

￭   Proseguimento del percorso formativo per gli insegnanti delle scuole elementari  



I formatori aziendali ( già formati nel corso del 2008) organizzeranno a livello locale momenti di 

incontro con gli  insegnanti provenienti da scuole che hanno aderito all’iniziativa, fornendo sia 

materiale didattico che supporto ai momenti formativi degli alunni. 

Infatti è stato messo a punto un corso di educazione motoria per gli alunni della scuola primaria 

che vedrà impegnati insegnanti e personale sanitario . 

 

￭    Implementazione  delle verifiche igienico-sanitarie- delle strutture sportive censite : 

sopralluoghi presso le strutture scolastiche  si sono mostrati estremamente utili per creare un 

clima di fiducia  fra gli Enti preposti e gli operatori sanitari ( medici, tecnici della prevenzione). E’ 

stata elaborata una scheda di rilevamento dei dati a livello regionale, che contribuisce a rendere 

più omogenei gli interventi sulle strutture scolastiche del territorio regionale. E’ necessario 

ampliare tali iniziative per renderle più visibili ed efficaci. 

￭  Potenziamento del Piano della Comunicazione attraverso ampia diffusione del materiale 

informativo elaborato ,ad alunni e genitori: comunicati stampa e televisivi ed organizzazione di 

una giornata dedicata a far conoscere ad alunni, genitori, cittadini  i vantaggi in termini di 

“salute” che derivano dall’adozione di abitudini corrette, come quella di praticare attività fisica 

moderata tutti i giorni.  

￭   Rafforzamento delle strategie di collaborazione , già messe in atto nel corso del 2008, tra le 

amministrazioni comunali e le direzioni scolastiche finalizzate a rafforzare il contatto fra 

strutture sportive e mondo della scuola 

 

 

 



Piano Operativo e Monitoraggio del Progetto 

L.A.1  IMPLEMENTARE IL SISTEMA DI SORVEGLIANZA SU OBESITÀ, SOVRAPPESO, PATTERN 

NUTRIZIONALI ED ATTIVITÀ FISICA SU GRUPPI TARGET DELLA POPOLAZIONE IN ETÀ EVOLUTIVA, 

IN BASE A QUANTO DEFINITO DAL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO 

DELLE MALATTIE. 

Questa Linea di Attività verrà sviluppata secondo le indicazioni fornite dal CCM e ISS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L.A.2 PROMUOVERE ABITUDINI ALIMENTARI NUTRIZIONALMENTE CORRETTE NEI BAMBINI IN ETÀ 

PRESCOLARE (SCUOLE MATERNE) E SCOLARE (SCUOLE ELEMENTARI), CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALL’ECCESSIVO INTROITO ENERGETICO DERIVANTE DA BEVANDE DOLCIFICATE E 

SPUNTINI IPERCALORICI 
 
Destinatari dell’intervento Bambini  delle scuole materne ed elementari 

Ambito territoriale Tutte le ASL della Regione Abruzzo 

Collaborazioni Dipartimenti di Prevenzione: SIAN, SMC, SVB 
Medici di Medicina Generale e Pediatri di Famiglia 
Scuole materne ed elementari  
Ditte di ristorazione scolastica 
Ditte di distribuzione automatica di alimenti 
ARSSA 
Amministrazioni comunali 

Metodologia di intervento � Censimento delle scuole materne ed elementari che fruiscono 
del servizio di ristorazione scolastica e della distribuzione 
automatica di bevande e alimenti 

� Indagini sulla qualità nutrizionale dei pasti da parte del 
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e 
controllo igienico sanitario dei pasti serviti nelle mense 
scolastiche 

� Formazione degli insegnanti delle scuole materne ed 
elementari, ponendoli al centro di percorsi educativi specifici. 

� Istituzione di una procedura comune in tutte le ASL della 
Regione Abruzzo, per le varie fasi che compongono 
l’approvazione della tabella dietetica. 

� Predisposizione di linee guida per le diete personalizzate nei 
riguardi di utenti affetti da patologie o condizioni particolari 
certificate dai pediatri o dai medici di base quali intolleranze 
o allergie alimentari,malattia celiaca ecc. o anche per motivi 
etici e religiosi 

� Organizzazione di procedure di monitoraggio per il rispetto 
della qualità nutrizionale dei pasti serviti nelle mense 
scolastiche. 

� Eliminazione di spuntini e bevande ipercaloriche dai 
distributori automatici e distribuzione di spuntini a base di 
frutta e verdura fresche. 

� Diffusione materiale divulgativo rivolto ai genitori, agli 
insegnanti, ai Consultori, ai Pediatri di Famiglia e ai Medici di 
Medicina Generale 

Indicatori di processo  � N° di insegnanti coinvolti nell’attività di formazione/totale 
insegnanti 

� N. di mense scolastiche coinvolte nella linea di attività/totale 



mense scolastiche nella ASL 
� Approvazione di una tabella dietetica comune per tutti i 
Provveditorati Scolastici Provinciali 

� N. di mense scolastiche che adottano le tabelle dietetiche 
approvate/totale mense scolastiche presenti nel territorio 
ASL 

� Disponibilità di materiale informativo 
Indicatori di esito Aver verificato e modificato almeno il 50% dei capitolati delle 

mense scolastiche abruzzesi ed aver indotto modifiche 
qualitative alla distribuzione automatica nelle scuole. 
 

Acquisizione dei dati Trasmissione al coordinamento regionale delle delibere 
approvate, degli eventi realizzati e dei dati raccolti. 

Cronoprogramma Vedi Allegati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L.A.3 SVILUPPARE UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA DEI BAMBINI, FIN DALLA 

SCUOLA ELEMENTARE. 
 
Coerentemente alle indicazioni presenti nel ”Piano della Prevenzione Attiva 2005-2007, redatto 

dal Centro di Prevenzione delle Malattie del già Ministero della Salute, la linea 6 del progetto 

per la prevenzione dell' obesità si è prefissata, per l’ anno 2008, di promuovere l'attività 

motoria nella scuola primaria. 

Tale obiettivo è stato perseguito attraverso varie iniziative che, seppure efficaci hanno bisogno 

di consolidarsi e radicarsi sul territorio. Sono state portate a termine le seguenti attività: 

￭ Formazione dei formatori del SIESP e del SMC.( ex Servizio Medicina di Comunità). 

￭  Indagine conoscitiva sull’attività fisica effettuata dai bambini secondo le indicazioni del CCM 

￭  Censimento delle strutture sportive esistenti sul territorio.  

￭  Verifica igienico-sanitaria-strutturale delle strutture sportive scolastiche censite. 
￭ Elaborazione di materiale divulgativo per genitori e alunni finalizzato alla promozione 
dell’attività fisica. 
 

Sono da completare le seguenti attività: 

�Corsi di formazione per gli insegnanti delle scuole elementari e medie. 
 
�Collaborazione tra le amministrazioni comunali e le direzioni scolastiche finalizzata a 
rafforzare il contatto tra strutture sportive e mondo della scuola 
 
Il percorso di promozione  dell’ attività fisica che la Regione Abruzzo ha avviato è 

perfettamente coerente con  i contenuti del Piano della Prevenzione 2005-2007 e con le linee 

strategiche del nuovo piano della prevenzione in corso di elaborazione. Pur avendo avuto dei 

risultati apprezzabili nel percorso formativo degli insegnanti della scuola primaria per questa 

tematica, si avverte sempre più la necessità di non parcellizzare l’ iniziativa  per renderla più 

efficace: già nel corso del 2008 si sono avuti momenti di attività integrata con gli operatori che 

portano avanti altri progetti legati alla promozione di corretti stili di vita. Nel corso del 2009 



questa integrazione va rafforzata prevedendo momenti informativi comuni. La discussione a 

livello regionale con i rappresentanti della scuola  sarà molto utile per inserire  nei POF 

programmi educativi integrati per la promozione della salute. 

 
Destinatari dell’intervento Bambini e adolescenti dai 6 ai 13 anni 

Ambito territoriale Tutte le ASL della Regione Abruzzo 

Collaborazioni Dipartimenti di Prevenzione: SIESP, SMC, Servizi di Medicina 
dello sport 
Scuole primarie 
Comuni (politiche giovanili) e Province 
CONI e Associazioni sportive, Associazioni di volontariato 

Metodologia di intervento Elaborazione di materiale divulgativo per genitori e alunni 
finalizzato alla promozione dell’attività fisica.  
Formazione aziendale degli operatori sanitari del SIESP, del SMC 
e Medicina dello Sport. 
Corsi di formazione per gli insegnanti delle scuole elementari e 
medie.  
Collaborazione tra le amministrazioni comunali e provinciali,e le 
direzioni scolastiche finalizzata a rafforzare il contatto tra 
strutture sportive e mondo della scuola. 
Organizzazione di una Giornata del benessere con la quale si 
promuove l’attività motoria attraverso una camminata dei bambini 
delle ultime classi delle scuole elementari con i loro genitori. 

Indicatori di processo  N° strutture sportive scolastiche controllate/ N° strutture 
sportive censite 
N° operatori sanitari del SIESP e del SMC che partecipano ai 
corsi/ totale operatori del SIESP e del SMC 
N° di scuole in cui viene effettuata la formazione/totale scuole 
corsi di formazione per operatori sanitari ed insegnanti attivati 

Indicatori di esito Aumento almeno del 20% della frequenza ad attività motorie 
regolari intra ed extra scolastiche nelle fasce d’età 6-10 e 10-13 
anni 

Acquisizione dei dati Invio e raccolta semestrale o annuale dati tramite apposite griglie 
ai referenti aziendali e successiva trasmissione ai Dirigenti 
Regionali di riferimento 

Cronoprogramma Vedi Allegati 
 


