Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n.35 del 6.12.2006
Oggetto: Progetto appetito bambino – Approvazione del progetto e del piano di
comunicazione Presente
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Allegati semplici…………………………………
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Il giorno 6 dicembre

presso i locali del Palazzo Comunale di Prato, su convocazione del
Presidente Stancari,

La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese
Considerato che tra le priorità individuate dal piano integrato di salute dell’area pratese vi è anche
quella relativa alla alimentazione dell’infanzia e degli stili di vita.
Preso atto che la Società della Salute nell’ambito dei suoi programmi intende avviare una riflessione
sui percorsi di educazione alimentare attraverso azioni e strumenti mirati e in particolar modon
intende stabilire principalmente un contatto comunicativo con i bambini della scuola primaria
indirizzandoli ad una giusta e soprattutto sana educazione alimentare
Visto il progetto e il piano di comunicazione allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, che si configurano come piano integrato di salute che prevede la partecipazione e il
coinvolgimento dei vari soggetti, che possono influire sulle abitudini di vita dei bambini e dei
ragazzi e precisamente le famiglie, la scuola, gli enti locali, gli operatori sanitari e del privato
sociale, del mondo dello sport e del commercio.
Visti gli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere:
• Fornire consigli pratici per i genitori per aumentare il consumo di frutta e verdura nei
bambini
• suggerimenti per rimuovere le abitudini alimentari sbagliate
• suggerimenti per promuovere l’attività fisica e ridurre i rischi conseguenti l’esclusivo
utilizzo di giochi sedentari
• indicazione di linee guida per una sana alimentazione italiana dell’INRAN
Considerato che le azioni comunicative e di informazione prenderanno il via da gennaio 2007 e che
si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro rappresentativo dei diversi soggetti che operano sul
territorio nell’ambito della prevenzione e sorveglianza nutrizionale nell’età evolutiva e
precisamente:
• direzione Società della salute
• Enti locali (Comuni e Provincia)
• Ufficio Igiene, alimenti e nutrizione ASL 4
• Medici pediatri
• USP, ufficio scolastico provinciale
Vista l’importanza dell’iniziativa e ritenuto di approvare il progetto allegato e il relativo piano di
comunicazione rinviando ad un successivo atto l’approvazione del piano finanziario del progetto
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall’art. 13 dello Statuto;
DELIBERA

1 – di approvare quanto descritto in narrativa
2

2 – di approvare il progetto “Appetito bambino” e il relativo piano di comunicazione allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale
3) di dare atto che gli obiettivi del progetto sono
• Fornire consigli pratici per i genitori per aumentare il consumo di frutta e verdura nei
bambini
• suggerimenti per rimuovere le abitudini alimentari sbagliate
• suggerimenti per promuovere l’attività fisica e ridurre i rischi conseguenti l’esclusivo
utilizzo di giochi sedentari
• indicazione di linee guida per una sana alimentazione italiana dell’INRAN
4) di approvare la costituzione di un gruppo di lavoro costituito da:
• direzione Società della salute
• Enti locali (Comuni e Provincia)
• Ufficio Igiene, alimenti e nutrizione ASL 4
• Medici pediatri
• USP, ufficio scolastico provinciale
5) di rinviare ad un successivo atto l’approvazione del piano finanziario del progetto
6) di dare atto che le azioni comunicative e di informazione prenderanno il via da gennaio 2007
7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
8) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei revisori dei
Conti.
9) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio
ove vi rimarrà 10 giorni consecutivi.
Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente
Maria Luigia Stancari
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DELIBERA N. 35 DEL 6.12.2006

OGGETTO: Progetto appetito bambino – Approvazione del progetto e del piano di
comunicazione -

Ai sensi dell’art.49 – 1à comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Prato

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

Dott.ssa Anna Maria Calvani
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