
 

Comune di Firenze

Società della Salute
di Firenze

IL DIRETTORE
 

Azienda Sanitaria di
Firenze

Provvedimento n.  2 del  15.5.2006
Oggetto: Stipula Accordo con l’ente di promozione sportiva UISP (Unione Italiana Sport Per
tutti)  –  Comitato Territoriale  di  Firenze  -  per  lo  svolgimento  dei  programmi di  Attività
Motoria Adatta.

IL DIRETTORE

Premesso che

- il  PSR 2005/2007, al  punto 3.2.2.  “Attivazione  di  interventi  di  sorveglianza attiva a
favore della popolazione anziana”, individua tra gli obiettivi specifici da perseguire il
ritardo  della  insorgenza  della  disabilità/non  autosufficienza  da  perseguire  anche  con
programmi-progetti di integrazione interistituzionale e interprofessionale;

- con DGR n. 595/2005 avente ad oggetto “Percorso assistenziale per le prestazioni di
medicina fisica e riabilitazione (allegato 2b DPCM 29.11.2001) – Percorso assistenziale
per le prestazioni  di  riabilitazione ambulatoriale” è stato individuato, per le sindromi
algiche  da  ipomobilità,  come intervento  appropriato,  il  “percorso  di  attività  motoria
adattata”, di cui all’allegato A alla citata delibera;

- con  DGR n.  1081/2005,  di  presa  d’atto  dell’Accordo  di  collaborazione  tra  Regione
Toscana e associazioni regionali pensionati ed enti di promozione sportiva riconosciuti
Coni, si impegnano le Società della Salute, ove costituite, ad intraprendere le azioni di
seguito indicate:

a) individuazione  dei  soggetti  competenti  e/o  adeguatamente  formati
disponibili  ad  assicurare  l’attività  motoria  adattata,  alle  condizioni
economiche di cui all’accordo allegato A;

b) concordare  con  i  soggetti  di  cui  al  punto  a),  protocolli-programmi  di
intervento compatibili con lo stato psicofisico dei soggetti utenti;

c) monitorare l’attività, secondo la modulistica indicata nell’accordo allegato
A;

d) verificare l’attuazione secondo i criteri e le modalità stabilite;
e) informare  ed  indirizzare  gli  utenti  interessati  anche  avvalendosi  delle

associazioni dei pensionati firmatarie dell’accordo allegato A;
f) formare ed informare gli operatori sanitari;
g) collaborare, ove possibile, alla informazione degli addetti di cui al punto

a) mettendo a disposizione i propri operatori sanitari;

- con la sopra citata DGR n. 1081/2005 si impegnano, altresì, le Società della Salute a
individuare i soggetti collaboratori per l’attività motoria adattata prioritariamente fra i
firmatari  del  suddetto  Accordo,  di  cui  all’allegato  A  alla  delibera  medesima  e,
successivamente,  fra  tutti  i  soggetti  che  forniscano  uguali  garanzie  e  modalità  di
erogazione definite nello stesso Accordo, garantendone ampia pubblicità e conoscenza a
tutti gli interessati;



- che gli  enti  di  promozione sportiva firmatari  del  suddetto Accordo di collaborazione
risultano essere i seguenti:

o UISP Regionale (Unione Italiana Sport Per Tutti)

o ENDAS Toscana (Ente nazionale democratico di Azione Sociale);

- che tali enti hanno aderito ai protocolli-programmi di intervento per la definizione dei
programmi di attività specifici, compatibili con lo stato psicofisico dei soggetti utenti, da
svolgere nei corsi di Attività Motoria Adattata;

Ritenuto pertanto  di  sottoscrivere,  in  primis,  con la  U.I.S.P.  –  Comitato  Territoriale  Firenze  -
apposito Accordo per disciplinare i reciproci rapporti in relazione allo svolgimento dei programmi
di Attività Motoria Adattata di cui in premessa;

Visto lo schema di Accordo  allegato parte integrante e sostanziale al presente atto;

Dato atto inoltre come con deliberazione dell'Esecutivo n. 7 del 8.2.2006 la SdS Firenze abbia
coerentemente alle disposizioni  regionali, emanato apposito avviso pubblico per individuare altri
soggetti presenti nel territorio comunale in grado di assicurare, secondo i requisiti e le condizioni
previste dalla GRT  1081/2005, ulteriori corsi di attività motoria adattata;

Richiamati gli artt. 19 e 20 dello Statuto;

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare la sottoscrizione dell'Accordo tra SdS Firenze e la U.I.S.P. (Unione Italiana
Sport Per tutti) - Comitato Territoriale Firenze -  per lo svolgimento dei programmi di
Attività Motoria Adattata rivolti alle persone anziane, secondo lo schema  allegato parte
integrante e sostanziale al presente atto;

- di dare atto che nessuna maggiore spesa grava sul Bilancio di esercizio SdS in corso per
effetto del presente provvedimento;

- di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio
ove vi rimarrà per 10 giorni consecutivi;

- di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti.

IL DIRETTORE
Dr. Fabio Focardi


