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DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE E DELLO SPORT PER 
TUTTI
SEZIONE  PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SSS/DEL/2018/

OGGETTO: Recepimento dell'atto di intesa del 24 novembre 2016 della 
conferenza Stato-Regioni sul documento recante" valutazione delle 
criticità nazionali in ambito nutrizionale e strategie d'intervento 
2016-2019.Rep.atti n.222/CSR del 24/11/2016. 
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Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base  dell’ istruttorie espletata dal
Responsabile A.P. “ Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” e dal Dirigente
del  Servizio  Sicurezza  Alimentare  e  Sanità  Veterinaria,  confermata  dal
Dirigente   della  Sezione  Politiche  della  Salute  e  del  Benessere,  riferisce
quanto segue:
Visto  il  D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.,  così come successivamente integrato e
modificato, che prevede che:
- le azioni del Servizio Sanitario Nazionale vengano indirizzate verso il rispetto
del  principio  di  appropriatezza  e  l’individuazione  di  percorsi  diagnostici
terapeutici e di linee guida,
-  spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei
servizi  e  sull'attività  destinata  alla  tutela  della  salute delle  unità  sanitarie
locali  e  delle  aziende  ospedaliere,  nonché  le  attività  di  indirizzo  tecnico,
promozione e supporto nei confronti delle medesime;
Premesso  che  è  acclarato  il  rapporto  tra  alimentazione  e  salute  e  la
conseguente  necessità  di  predisporre  politiche  nutrizionali  idonee  a
contrastare l’incidenza di malattie croniche degenerative;
Considerato che,  su questo tema, è necessario chiarire il  ruolo della  rete
clinica ospedaliera e delle risorse territoriali disponibili, sia per i bambini e sia
per gli adulti;
Vista la  necessità  di  migliorare  l’efficacia  e  l’efficienza  degli  interventi  di
prevenzione  e  di  assistenza  in  modo  da  contribuire  alla  soluzione  delle
criticità nutrizionali presenti in ambito regionale; 
Visto che  è  necessario  promuovere  corretti  stili  di  vita  valorizzando  una
adeguata alimentazione e l’attività motoria;
Tenuto conto,  inoltre,  che  è  necessario  che  i  professionisti  del  Servizio
Sanitario  Regionale  siano  pienamente  edotti  sulla  necessità  di  indirizzare
verso stili di vita idonei alla prevenzione delle malattie croniche correlate ad
un alterato stato di nutrizione e che è compito dello Stato e delle Regioni di
promuovere, coordinare e governare l’educazione sanitaria su questo tema,
orientando di conseguenza l’opinione pubblica;
Dato atto che in data 24 novembre 2016 rep. atti n. 222/CSR la Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano ha approvato, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs 28 agosto 1997 n.
281,  il  documento recante  "Valutazione delle  criticità  nazionali  in  ambito
nutrizionale e strategie d’intervento 2016-2019”;
Tenuto conto che questa Regione, con D.G.R. n. 302 del 3/6/2016 “Intesa
Stato-Regioni  13.11.2014,  rep.  Atti  156/CSR.  Piano  regionale  della
prevenzione 2014-2018 adottato con DGR n.1209 del 27/5/2015.Integrazioni
e modifiche.  Approvazione”,  e con DGR 2194/2017 – Piano Regionale dei
controlli  in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria (PRIC) -  è
impegnata nella  promozione della  sana alimentazione e dell’attività fisica,
nonché  in  programmi  di  presa  in  carico  e  prevenzione  del  sovrappeso  e
dell’obesità  infantile  che  vedono  coinvolti  i  Dipartimenti  di  Prevenzione,
essenzialmente attraverso i Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione, e che il
documento  approvato  dalla  Conferenza  Permanente  per  i  rapporti  tra  lo

3



Stato, le Regioni e le Province autonome ribadisce le finalità degli interventi
già definiti e indica ulteriori interventi in quella direzione;
Ritenuto pertanto opportuno recepire l’Atto di Intesa del 24novembre 2016
della  Conferenza  Stato-Regioni  sul  documento  recante  “Valutazione  delle
criticità nazionali in ambito nutrizionale e strategie d’intervento 2016-2019”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rep. Atti 222/CSR
del 24 novembre 2016; 
Ritenuto necessario  costituire  appositi  Gruppi  di  lavoro  sugli  aspetti  di
prevenzione  e  sugli  aspetti  clinico-assistenziali,  allo  scopo  di  applicare  in
tutto  l’ambito  regionale  in  modo  coordinato  e  omogeneo  le  indicazioni
contenute nell’Accordo stesso;
COPERTURA FINANZIARIA 
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia
in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale. Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie
propone  alla Giunta regionale l’adozione del seguente atto finale in quanto
rientrante nelle tipologie  previste dall'art. 4 - comma 4, lettera k) della L.R.
n.7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente  proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal
Responsabile A.P.” Igiene degli Alimenti e della Nutrizione”, dal Dirigente del
Servizio  Sicurezza  Alimentare  e  Sanità  Veterinaria   e  dalla  Dirigente  della
Sezione PSB;
a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

Per  i  motivi  riportati  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  integralmente
riportati:
1-di recepire, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono
integralmente  richiamate,  l'Atto  di  Intesa  del  24novembre  2016  della
Conferenza Stato-Regioni sul documento recante “Valutazione delle criticità
nazionali in ambito nutrizionale e strategie d’intervento 2016-2019”, allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 
2. di dare mandato alla Dirigente della Sezione PSB “Promozione della Salute
e  del  Benessere”  per  tutti  gli  adempimenti  previsti  dalla  stessa  Intesa,
compresa la costituzione di  gruppi di lavoro sugli aspetti di prevenzione e
sugli aspetti clinico-assistenziali;
3.  Di  disporre  la  pubblicazione del  presente provvedimento sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
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Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato
nel  rispetto  della  vigente  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.

 Responsabile  A.P. (M.G. Rosa)                               _______________________              

 Dirigente di   Servizio (Onofrio Mongelli)              _______________________             

 Dirigente della Sezione (Francesca Zampano)      ______________________               

Il sottoscritto Direttore di  Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla 
proposta di delibera  osservazioni ai sensi del combinato disposto  degli artt. 18 e 20
del DPGR n. 443/2015

Giancarlo Ruscitti                                                      ________________________             

Il Presidente della Giunta  Regionale                         _________________________      
   Michele Emiliano
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