
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 marzo 2007 - Deliberazione N. 456 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Approvazione Progetto “ La Città dei Bambini ” - A.O.
Moscati - Avellino.

PREMESSO

Che il Piano Sanitario Regionale 2002-2004 ,al punto 4 comma 1 “Promuovere Comportamenti e Stili di
Vita per la Salute ”, propone di promuovere l’adozione di comportamenti e stili di vita in grado di favorire la sa-
lute e di sostenere la diffusione di attività di controllo e di riduzione della prevalenza dei principali fattori di ri-
schio, soprattutto riguardo ai gruppi sociali più svantaggiati con azioni di promozione di comportamenti
alimentari protettivi ed il recupero di abitudini alimentari perse nell’ultimo decennio, e di adozione di stili di
vita positivi che consentano di ridurre i danni derivanti da comportamenti socialmente negativi come l’uso di
droga , il fumo, l’abuso di alcool , l’obesità;

Che il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 sollecita l’adozione di stili vita utili a prevenire i danni conse-
guenti all’adozione di stili di vita negativi;

Che Il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2005-2007 della Campania ripropone anch’esso la necessità
di investire fortemente in questo tipo di azioni, rispondendo peraltro ad un adempimento previsto dall’accordo
Stato Regioni del 23 marzo 2005 discendente dalla stesura del Piano Nazionale di Prevenzione 2005-2007;

CONSIDERATO

Che la Carta dei Diritti del Bambino stimola a promuovere programmi di educazione e prevenzione ed af-
ferma che deve essere compiuto ogni sforzo da parte di chi gestisce la sanità pubblica, al fine di ridurre al massi-
mo il trauma dell’ospedalizzazione del bambino e che i percorsi di salute pediatrici devono, pertanto, essere
volti nella direzione del massimo rispetto verso le esigenze psico-fisiche del bambino;

Che una delle sfide più formidabili di questo inizio secolo è - e deve essere - l’impegno congiunto delle isti-
tuzioni nel dare risposte sanitarie e sociali nella prevenzione ed educazione al fine di tutelare il bambino e l’ado-
lescente dal fenomeno della droga, dell’etilismo giovanile, dell’obesità e dell’infortunistica domestica;

Che tale opera di prevenzione può espletarsi solo attraverso una perfetta conoscenza, stima e analisi del fe-
nomeno a livello delle singole realtà di riferimento;

Che è indispensabile per la riuscita del programma un sinergismo “ attivo e informato” tra strutture sanita-
rie, scuola, famiglie ed associazioni di volontariato;

PRESO ATTO

della richiesta della direzione generale dell’A.O.R.N. S.G. Moscati di Avellino n. 65 del 10 gennaio 2007 di
approvazione del progetto avente per titolo “La Città dei Bambini” che si propone l’obiettivo di promuovere la
diffusione di idonei stili di vita tra la popolazione infantile irpina e di migliorare la qualità dell’assistenza, anche
e particolarmente per patologie rare, eliminando/riducendo il fenomeno della migrazione sanitaria passiva e co-
struendo, attraverso una analisi dei dati dell’Agenzia regionale per la Sanità (ARSan), una mappa conoscitiva
degli aspetti assistenziali della provincia di Avellino e quindi delle esigenze socio-assistenziali della popolazione
pediatrica di quella area geografica ;

VALUTATA

- l’aderenza del progetto agli obiettivi della programmazione regionale, la congruità della spesa in relazio-
ne alla utilità del progetto ed il cronogramma delle tappe che il progetto si è dato per raggiungere gli obiettivi
prefissati oltre che il rigore e la logicità scientifica del progetto stesso;

- la compatibilità con le disposizioni della legge finanziaria regionale 2007 in quanto le spese destinate alle
risorse umane non configurano nessuna delle fattispecie previste dalla suddetta legge;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare il Progetto dal titolo “ Città dei bambini”, presentato da Azienda Ospedaliera di Rilievo Na-
zionale San G. Moscati di Avellino allegato che forma parte integrante del provvedimento;
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- di incaricare il dirigente del Settore Assistenza Sanitaria di provvedere, con proprio atto all’impegno e li-
quidazione degli oneri relativi ;

- di imputare la somma di euro 900.000 sul UPB 4.15.38 esercizio finanziario 2007 capitolo 7092 spesa ac-
centrata dell’Area;

- di trasmette la presente atto all’area di Coordinamento generale Assistenza sanitaria- al Settore Assisten-
za Sanitaria ;

- di inviare al BURC per la successiva pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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