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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2442
D.G.R. n.781/2016 e D.G.R. n.2042/2016. - Progetto “Vivere nei Parchi”- PugliA.M.I.C.A. (Attività Motoria
Integrata Cultura e Ambiente)”. “For Active Ageing”. Proroga per annualità 2020.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
P.O. Igiene ambientale e screening oncologici, confermata dal Dirigente pro tempore del Servizio Promozione
della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dal Dirigente pro tempore della Sezione PSB, riferisce:
Con DGR n.781 del 31.5.2016 e con successivo atto di Giunta regionale n. 2042 del 13.12.2016, la Giunta
regionale, in considerazione delle numerose evidenze scientifiche che dimostrano l’efficacia dell’attività
motoria per contrastare l’insorgenza di malattie e ridurre la domanda rivolta ai servizi socio-sanitari e sulla
base delle politiche di prevenzione promosse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha approvato
un programma regionale di promozione dell’attività fisica, denominato “Vivere nei Parchi”- PugliA.M.I.C.A.
(Attività Motoria Integrata Cultura e Ambiente), di durata triennale, dal 2015 al 2017, a valere sulle somme
stanziate con Documento di Indirizzo Economico e Funzionale di cui all’atto deliberativo n. 867 del 29.4.2015.
In considerazione delle economie di cassa verificatesi e dell’attiva partecipazione degli utenti, le attività si
sono protratte fino al 31.10.2019, dandone evidenza sul portale istituzionale “PugliaSalute”.
Alla luce degli obiettivi raggiunti in termini di risultati statistico-epidemiologici e in linea con quanto promosso
a livello europeo nell’ambito di iniziative a favore dell’Invecchiamento Attivo, nonché con gli obiettivi posti
dal Piano Regionale della Prevenzione (PRP 2014/2019) in materia di promozione della salute (macroarea 3,
programma 3.1.4 “La Puglia che si muove”), si intende prorogare le attività progettuali da svolgere nei Parchi
anche per il 2020, posticipando i termini di chiusura del progetto stabiliti dalla convenzione repertoriata con
n. 018858 del 7.12.2016, al 31.12.2020, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse alla prosecuzione
delle attività espresse dai Partner. Tale continuità prevede un consequenziale slittamento dei termini per la
chiusura delle attività, da parte dell’Università degli Studi di Bari che, dovendo provvedere alla gestione e
analisi del dati sanitari, nonché alla relativa pubblicazione, dovrà necessariamente attendere il termine del
programma e, pertanto, dare esecuzione alle azioni programmate nel corso dell’anno 2021.
Il presente progetto, caratterizzato dal titolo “For Active Ageing” si differenzia dalle precedenti edizioni per il
target di riferimento individuato negli over 50 in assenza di patologie a rischio per le quali è controindicata
qualsiasi attività motoria, restando inclusi i soggetti con patologie ben compensate dalla terapia medica
e i soggetti affetti da disabilità fisica/sensoriale/relazionale (Sindrome di Down), ecc., appartenenti al
medesimo target d’età. Le attività saranno cadenzate secondo i tempi descritti nel cronoprogramma, da
approvare con successivo atto del dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere.
Alla spesa si farà fronte con risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR) con successivo atto dirigenziale
ricollegato al DIEF Sanità.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241)1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza del cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgls 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata sia di spesa, e dalla
stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
− di PROROGARE il termine del programma regionale denominato “Vivere nei Parchi”- PugliA.M.I.C.A.
(Attività Motoria Integrata Cultura e Ambiente)”. “For Active Ageing” al 31. 12. 2020, per la cui spesa
si farà fronte con risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR) con successivo atto dirigenziale ricollegato
al DIEF Sanità;
− di CONFERMARE quanto già stabilito con DGR n. 781 del 31.5.2016 e n. 2042 del 13.12.2016;
− di DISPORRE l’approvazione del cronoprogramma con successivo atto del dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere;
− di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
− di PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP, ai sensi di legge;
− di DISPORRE la diffusione dei contenuti del presente provvedimento attraverso il sito www.regione.
puglia.it ed il portale sanitario regionale www.sanita.puglia.it e con gli altri mezzi di comunicazione
ritenuti idonei.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della P.O. Igiene ambientale e screening oncologici
Ing. Francesca Giangrande
Il Dirigente del Servizio Promozione della salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
dott. Antonio Tommasi
Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ex DPGR n. 443/2015 e del DPGR n. 304/2016.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere sociale e dello Sport per Tutti
Dott. Vito Montanaro
Il Presidente
dott. Michele Emiliano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

9557

− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di PROROGARE il termine del programma regionale denominato “Vivere nei Parchi”- PugliA.M.I.C.A.
(Attività Motoria Integrata Cultura e Ambiente)”. “For Active Ageing” al 31. 12. 2020, per la cui spesa
si farà fronte con risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR) con successivo atto dirigenziale ricollegato
al DIEF Sanità;
− di CONFERMARE quanto già stabilito con DGR n. 781 del 31.5.2016 e n. 2042 del 13.12.2016;
− di DISPORRE l’approvazione del cronoprogramma con successivo atto del dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere;
− di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
− di PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP, ai sensi di legge;
− di DISPORRE la diffusione dei contenuti del presente provvedimento attraverso il sito www.regione.
puglia.it ed il portale sanitario regionale www.sanita.puglia.it e con gli altri mezzi di comunicazione
ritenuti idonei.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

