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DECRETO n. 89

del 04/03/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Progetto “SALUTE IN COMUNE”: presa d'atto adesione al Progetto da
parte del Comune di Roncadelle.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dott.ssa Eliana Breda
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
− i documenti OMS di “Salute 2020”, il Programma Nazionale “Guadagnare Salute –
rendere facili le scelte salutari” (DPCM 22 maggio 2007) e il Piano Nazionale
Prevenzione 2014 – 2018, pongono quali temi centrali la salute e la qualità della
vita, da perseguire, per quanto attiene il ruolo diretto del sistema sanitario,
tramite la costruzione di forti sinergie fra le politiche per la salute e altre strategie
chiave in particolare quelle riferite al territorio e al sociale (pianificazione urbana,
casa e rigenerazione urbanistica, trasporti, incolumità e sicurezza, servizi, ecc.),
nonché ai processi di empowerment attraverso la partecipazione dei cittadini
singoli o organizzati al dibattito pubblico sulle scelte per la città;
− tutti gli attuali indirizzi OMS, nonché di programmazione europea (innovazione
sociale, invecchiamento attivo, pianificazione urbanistica, ecc.) sottolineano
l’importanza di processi di sviluppo fisico ed economico, attento all’equità, alla
sostenibilità e all’implementazione del capitale sociale nelle comunità locali quali
elementi essenziali alla creazione di contesti di vita favorevoli alla salute;
− il Programma “Promozione di stili di vita favorevoli alla salute nelle comunità” del
Piano Regionale Prevenzione 2015-2018 si colloca in tale cornice culturale;
− con Decreto D.G. Asl n. 277 del 08.05.2014 è stato approvato lo schema
dell’Accordo di Collaborazione triennale per il Progetto “Salute in Comune”;
− con il Decreto D.G. Asl n. 522 del 16.10.2014 si è preso atto delle dichiarazioni di
interesse, espresse da parte dei Comuni coinvolti nel progetto, alla sottoscrizione
dell'Accordo di Collaborazione di durata triennale;
− la D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 prevede che tale programma sia inserito nei
Piani Integrati Locali di Promozione della Salute delle ATS per l’anno 2016, Piano
approvato con Decreto D.G. n. 77 del 25.02.2016;
Preso atto che il Comune di Roncadelle, con lettera prot. n. 23290 del 18.12.2015,
(prot. Asl n. 163014/152) ha manifestato interesse a partecipare al Progetto “Salute
in Comune”;
Valutata l'opportunità di annoverare anche il Comune di Roncadelle fra le
Amministrazioni Comunali che partecipano al Progetto;
Ritenuto di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione di durata
triennale tra l'ATS di Brescia e il Comune sopra citato;
Vista la proposta presentata dalla Responsabile della U.O. Educazione alla Salute,
Dr.ssa Margherita Marella, qui anche in qualità di Responsabile del procedimento,
che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dott.ssa Eliana Breda e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa
Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a)
b)
c)
d)

di accogliere l'espressione di interesse manifestata dal Comune di Roncadelle nei
confronti del Progetto “Salute in Comune”;
di formalizzare l'adesione al Progetto da parte del Comune sopra citato mediante
la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione di durata triennale;
di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico
dell’Agenzia;
di trasmettere, a cura della struttura proponente, copia del presente
provvedimento al Comune di Roncadelle;

_________________________________________________________________
e)
f)

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e
dell'art. 32 della L. n. 69/2009.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

