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Razionale 

 

Il contesto è da riferirsi a quanto rappresentato nelle relazioni di attività prodotte (l’ultima al 

31/12/2008) ove si evince la molteplicità e la rilevanza delle azioni promosse dai piani e dai 

programmi regionali di settore nelle diverse realtà territoriali, non ultima la LR n. 27/2008 

(istituzione dei centri di educazione alimentare a livello comunale) cui nel corso del 2009 si darà 

piena attuazione.   

 

Obiettivo generale 

 

La finalità generale è quella di dare continuità alle iniziative in corso e all’ applicazione alla LR n. 

27/2008  che prevede punti territoriali di riferimento (singoli comuni o comuni consorziati) e, 

nell’ambito di gruppi di lavoro interistituzionali, la partecipazione delle associazioni dei 

consumatori più rappresentative e che costituisce il valore aggiunto della programmazione 2009 per 

la promozione di una sana alimentazione e la riduzione (in medio - lungo termine) delle percentuali 

di residenti in sovrappeso-obesi. Il target dell’intervento è l’intera popolazione regionale. 

A latere il progetto di sorveglianza del sovrappeso e dell’obesità e fattori di rischio in età evolutiva 

(classe di età 03 – 14 anni) con i Pediatri di Libera Scelta ex Delibere di GR  nn. 1414/2007 e 

1650/2008). 

 

Coerenza 

 

Evidenti le correlazioni con i piani-programmi regionali di settore, in particolare quelle relative alle 

attività di sorveglianza  e di prevenzione in collaborazione con i Medici di Famiglia (Pediatri di 

Libera Scelta) e la Scuola.   

 

Obiettivi specifici 

 

Gli obiettivi specifici (realistici e verificabili) sono quelli indicati nelle azioni e nei traguardi fissati 

chiaramente nel crono programma. 

 



Azioni 

 

Per la presentazione e la valutazione dei risultati delle attività al 31/12/2008 saranno poste in essere 

le comuni attività di organizzazione di workshop o convegni con invito diramato ad operatori 

sanitari, scuola etc.. 

Per l’implementazione dello studio di sorveglianza con i Pediatri di libera Scelta si prevede un 

incontro dedicato a fine giugno, la raccolta di ulteriori adesioni al progetto e l’aggiornamento dei 

dati a fine 2009. 

Per la campagna straordinaria di educazione alimentare la preparazione di opuscoli informativi e il 

cointeressamento della Scuola per ulteriori interventi presso docenti e studenti. 

L’attuazione della LR. n. 27/2008 prevede infine nel corso del 2009 l’insediamento del gruppo di 

lavoro ad hoc presso il Dipartimento Salute nonché del comitato interistituzionale (Regione-

Province-ANCI-Scuola-Rappresentanze Associazioni consumatori …) e la validazione ed il 

finanziamento dei progetti comunali.      

 

Soggetti coinvolti 

 

Il gruppo di coordinamento regionale (Regione – Ufficio Politiche della Prevenzione – 

Rappresentanze dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Famiglia – ASL (SIAN ex ASL2 

– U.O. di Nutrizione Clinica e Dietetica ex ASL4- Dipartimenti Materno-Infantili) – Scuola – 

Province – Comuni, Associazioni Consumatori. 

 

Piano di valutazione 

 

La valutazione delle attività terrà presente il perseguimento dei traguardi fissati nel crono 

programma.   

 


