Deliberazione del Direttore Generale N. 227
Del 17/12/2015

Il giorno 17/12/2015 alle ore 10.00 nella sede Aziendale di via San Giovanni del Cantone
23, il sottoscritto Massimo Annicchiarico, Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena,
nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 40
del 27.02.2015, dà atto dell’adozione del presente provvedimento relativamente all’oggetto
sotto indicato.
E’ incaricata Armanda Bignozzi della redazione del conseguente verbale in qualità di
Segretario verbalizzante.

Oggetto: Costituzione della Cabina di Regia aziendale per la realizzazione le attività
relative alla Promozione della Salute e Prevenzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del Direttore Sanitario, che qui si riporta integralmente:
PREMESSO che:
• già l’OMS nel ‘48 ha definito la salute come completo benessere fisico psichico e
sociale (Costituzione OMS 1948);
• gli sviluppi dei sistemi sanitari nel mondo hanno dato sempre maggior rilievo agli
approcci della promozione della salute, formulando nuove strategie di sanità
pubblica e la necessità di riorientare i servizi sanitari;
• la salute pubblica è un concetto sociale e politico che include la tutela ed il
miglioramento della qualità e della durata della vita attraverso la promozione della
salute e la prevenzione delle malattie;
• la promozione della salute è il processo che consente alle persone di esercitare un
maggior controllo sulla propria salute e migliorarla;
• la prevenzione non comprende solo misure finalizzate all’insorgenza delle malattie,
ma riguarda anche misure volte ad arrestare l’evoluzione della malattia già insorta e
a ridurne le conseguenze;
ACCERTATO che:
• l’obiettivo del Programma Aziendale “Promozione della Salute” è quello di
promuovere lo sviluppo di una politica per la promozione della salute in stretta
collaborazione con gli altri settori della società civile, favorendo la partecipazione
attiva del cittadino nella definizione delle scelte che riguardano la salute;
• il Piano regionale della prevenzione 2015-2018 rappresenta il riferimento per tutti
gli interventi che le Aziende sanitarie devono realizzare nei prossimi anni per
tutelare e promuovere la salute delle donne, degli uomini e dei bambini che vivono
in Emilia-Romagna e per intervenire su problemi di salute più diffusi nella
popolazione;
PRESO ATTO:
• del contenuto della deliberazione di Giunta Regionale n. 901 del 13 luglio 2015 con
la quale sono state definite le linee di programmazione e di finanziamento delle
Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2015, dove al punto
3.3 sono previsti obiettivi specifici di promozione della salute e prevenzione delle
malattie;
• del contenuto della deliberazione di Giunta Regionale n.170 del 23.02.2015 con la
quale sono stati definiti gli obiettivi di mandato della Direzione dell’Azienda USL di
Modena, in particolare il punto 1.5 che prevede obiettivi specifici relativi ad attività di
prevenzione e promozione della salute;

•

che per la promozione della salute sono attivi i programmi del progetto “HPH”
(Health Promoting Hospital) promosso dall’OMS: lotta al fumo, corretta
alimentazione, ospedale multiculturale;

PRESO ATTO inoltre della deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 771
del 29/06/2015 “Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018”, nella
quale è previsto che le Aziende USL, d’intesa con le Aziende Ospedaliere dei territori di
competenza, definiscano entro il 31/12/2015, un proprio Piano attuativo per il triennio
2016-2018, per declinare a livello locale gli interventi indicati da Piano Regionale della
Prevenzione 2015-2018;
RITENUTA l’importanza e la valenza strategica degli strumenti/documenti di cui sopra;
VALUTATA l’opportunità di creare, un coordinamento di livello aziendale, che consenta
alla Direzione Strategica Aziendale di assegnare le priorità di intervento alle strutture
aziendali, armonizzando le azioni, garantendo così il necessario raccordo sui processi che
includono le azioni e gli interventi tesi al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione
promozione della salute individuali e della collettività, inclusi quelli previsti sia nel Piano
Regionale della Prevenzione 2015-2018 che nel Piano Aziendale della Promozione della
Salute;
ATTESA da quanto sopra esposto la necessità di individuare e costituire una Cabina di
regia per la progettazione, implementazione e valutazione delle attività relative alla
promozione della salute e al Piano Attuativo della prevenzione per il triennio 2016-2018, i
cui principali obiettivi sono indicati al punto B del dispositivo del presente provvedimento;
DELIBERA
a)

di istituire, per le motivazioni espressa in premessa, la Cabina di regia sulla
prevenzione avente le caratteristiche della multidisciplinarietà e multiprofessionalità
e rappresentanza, anche a garanzia delle specificità territoriali;

b)

di individuare gli obiettivi della Cabina di regia come segue:
1. predisporre il piano aziendale attuativo della prevenzione e della promozione
sociale/salute
2. elaborare ulteriori proposte progettuali relative all’ambito della promozione della
Salute, della prevenzione individuale e collettiva,
3. assicurare l’integrazione e la coerenza delle azioni attivate a livello aziendale sui
temi di competenza, coinvolgendo i servizi interessati;
4. definire strumenti di analisi per il monitoraggio delle azioni e dei loro risultati a
medio e lungo termine;
5. assicurare l’interfaccia con gli enti locali, le Aziende Sanitarie, le Agenzie
scolastiche, le Associazioni e Imprese del territorio per lo sviluppo di progetti
integrati;
6. garantire la partecipazione ai progetti promossi a vari livelli: locali, regionale,
nazionali e internazionali;
7. valorizzare i risultati ottenuti e garantirne la loro diffusione;
8. ottimizzazione delle risorse;

c)

di individuare quali membri della Cabina di Regia i seguenti professionisti:
•

Bannò Gabriella – Medico di Medicina Generale di Modena Castelfranco

•

Carrozzi Giuliano – Dipartimento Sanità Pubblica

•

Costantino Rosa – Staff Direzione Generale

•

De Luca Maria Luisa – Dipartimento Cure Primarie

•

Fattori Giuseppe – Promozione della Salute

•

Ferrari Davide – Dipartimento Sanità Pubblica

•

Gherardi Maurizia – Comunicazione e Relazioni con i cittadini

•

Longhitano Anna – Direzione Sanitaria Az. Osp. Univ. di Modena

•

Marcon Massimo – Direzione Socio Sanitario

•

Novaco Francesca – Referente distretti area centro

•

Rebecchi Daniela – DSM Servizio Psicologia Clinica

•

Ricci Rita – DITRA Area Nord

•

Spanò Andrea – Referente distretti area sud

•

Tritta Gabriella – Pediatria Comunità DCP sede di Sassuolo

•

Turrini Fabrizio - NOCSAE- Medicina Cardiovascolare

•

Vagnini Claudio- Referente Distretti Area Nord

•

Zoboli Stefania – Pediatra di Libera Scelta di Bomporto

d)

di stabilire la durata in carica della Cabina di Regia in anni tre dalla data della
presente delibera;

e)

di attribuire le funzioni di coordinatore della Cabina al Dr. Davide Ferrari, sempre per
la durata di anni tre;

f)

di ritenere che la Cabina di Regia possa dotarsi di modalità operative utili al
raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, avvalendosi, nello svolgimento dei compiti
e funzioni, di tutte le professionalità ritenute necessarie;

g)

di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 la
Dr.ssa Cinzia Zanoli – funzionario amministrativo della Direzione Socio Sanitaria;

h)

di trasmettere copia del presente atto ai componenti della Cabina di Regia, ai
Direttori di Distretto, al Direttore di Presidio Ospedaliero, ai Dipartimenti Aziendali:
Cure Primarie, Salute Mentale e Sanità Pubblica;

i)

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

j)

di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai
sensi dell’art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della LR
50/94 e s.m.i.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, è firmato come segue:

Parere favorevole

IL Direttore Amministrativo
Francesca Isola

IL Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

Il presente verbale consta di n° 05 pagine.

IL Segretario
Armanda Bignozzi

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Azienda AUSL di Modena
(www.ausl.mo.it) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione
17/12/2015 e per giorni 15 consecutivi.
Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, c. 5 della LR n° 50/1994, così
come sostituito dalla LR n° 29/2004.
Inviato al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della L. R. n. 50/94 e s.m.i.
nella data di pubblicazione.

L’ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

