
DECRETO DIRIGENZIALE N. 20 del 10 agosto 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO - 
POR Campania 2000-2006. Approvazione Progetto "MANGIA COL CUORE". 

IL COORDINATORE 

PREMESSO che:

- la Commissione U.E. ha adottato il P.O.R. Campania 2000/2006 con la Decisione C (2000) 2347 
dell’8 Agosto 2000, pubblicato nel B.U.R.C. numero speciale del 7 settembre 2000;  

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 846/2005 e n. 116/2006, ha approvato le modifiche del 
Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000/2006; 

- Il P.O.R. Campania 2000-2006, Fondi Feoga e Sfop, attraverso la Misura 4.11 ha contribuito a 
sviluppare l’offerta di servizi alla persona, assicurare una migliore qualità della vita alle popola-
zioni delle aree interne, contenerne l’esodo e garantire il presidio del territorio; 

- Con la suddetta Misura 4.11 sono stati finanziati tra gli altri investimenti materiali consistenti in 
poliambulatori mobili,  servizi di telesoccorso e di telemedicina che hanno consentito di potenzia-
re nei territori di pertinenza le attività di assistenza sanitaria, anche grazie a  protocolli stipulati 
con le A.S.L.. 

RILEVATO che tali interventi hanno fatto registrare significative ricadute in termini di erogazione dei ser-
vizi di prossimità orientati ai fabbisogni specifici degli utenti; 

PRESO ATTO che nell’attuazione degli interventi previsti dalla suddetta Misura 4.11 sono stati promos-
se ed attivate interessanti esperienze di collaborazione istituzionale che hanno consentito di incrementa-
re la popolazione beneficiaria dei servizi consentendo un loro ottimale impiego; 

VISTO il progetto “Mangia col Cuore” allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integra-
le e sostanziale, messo a punto dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie 
Tecniche Area Tecnico Assistenziale, il corso di Laurea in Dietistica dell’Università “Federico II” di Napo-
li, l’Agenzia Regionale Sanitaria Nazionale (ARSAN) e l’AG.C. Sviluppo Attività Settore Primario della 
Regione Campania con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo dei mezzi  e delle apparecchiature finanziate 
nell’ambito della misura 4.11 del POR Campania 2000 – 2006 nonché di consolidare ulteriormente ed 
estendere i rapporti di collaborazione istituzionali tra i soggetti interessati;  

PRESO ATTO del ruolo determinante che ha ricoperto l’ARSAN nell’ambito dell’attuazione  della misura; 

VISTA la nota n° 2007.1698 del 18/6/2007 con la quale l’ARSAN  nel condividere lo spirito ed il merito 
dell’iniziativa dichiara la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di capofila del partenariato anche per 
quanto riguarda la gestione amministrativa del progetto; 

CONSIDERATO che il progetto “Mangia col Cuore”  contribuisce  tra l’altro a rendere più accessibili i 
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servizi sanitari nonché a potenziare i benefici connessi ai mezzi ed alle attrezzature finanziati nell’ambito 
della misura 4.11 del POR Campania 2000/2006 per le popolazioni delle aree beneficarie; 

RITENUTO poter finanziare il progetto “Mangia col Cuore” per una spesa preventivata di €. 132.000,00 
affidando all’ARSAN il ruolo di capofila anche per gli aspetti amministrativi; 

RITENUTO che alla spesa emergente si possa far fronte con le risorse previste sulla U.P.B. 2.78.200 –  
cap. 3526 che presenta sufficiente disponibilità; 

RITENUTO poter incaricare il Settore Bilancio e Credito Agrario a provvedere ad autorizzare il Settore 
Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni all’utilizzo del cap. 3526 - U.P.B. 2.78.200 per 
l’importo di €. 132.000,00); 

RITENUTO poter incaricare il Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni al coordi-
namento dell’iniziativa ed alla gestione dei rapporti con l’ARSAN; 

VISTA la L. R. n. 7 del 30.04.02; 

VISTA la D.G.R. n. 160/07 di approvazione del bilancio gestionale; 

VISTO l’art. 4 L. R. n. 24 del 29.12.2005

DECRETA 

Per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati: 

 di approvare il progetto “Mangia col Cuore”   allegato al presente provvedimento di cui forma par-
te integrale e sostanziale per una spesa preventivata di € 132.000,00; 

 di affidare all’ARSAN il ruolo di capofila del progetto anche per quanto attiene gli aspetti ammini-
strativi;

 di far fronte alla spesa emergente con le risorse previste sulla U.P.B. 2.78.200 –  cap. 3526 che 
presenta sufficiente disponibilità; 

 di incaricare il Settore Bilancio e Credito Agrario a provvedere ad autorizzare il Settore Interventi 
sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni all’utilizzo del cap. 3526 - U.P.B. 2.78.200 per 
l’importo di €. 132.000,00); 

 di incaricare il Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni al coordinamento 
dell’iniziativa ed al formale trasferimento delle risorse all’ARSAN. 

Il presente Decreto sarà notificato, a cura del Settore Bilancio e Credito Agrario a: 
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 Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio; 

 ARSAN; 

 Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive; 

 Autorità di Pagamento P.O.R.;  

 BURC per l’integrale pubblicazione; 

 Settore 01 - Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali 

dell’A.G.C. 02. 

                                                                                                                Dr. Antonio Falessi
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PROGETTO  
“Mangia col Cuore” 

SALUTE SENZA ESCLUSIONE 
CAMPAGNA PER L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

                                  IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE RURALE 
Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Sviluppo 
Attività Settore Primario
Antonio FALESSI
Responsabile dei Fondi Feoga/Sfop 
Centro direzionale Isola A6
80143  Napoli

Telefono: 081 7967520                                                              
Fax: 081 7967521 

e-mail: falessi@regione.campania.it
Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni 
Sanitarie  Area tecnico-assistenziale – Corso di Laurea in Dietistica 

Prof C Gagliardi                          Prof A A Rivellese      Dott C Iovine 
081 746 4353                                 081 746 2154              081 746 2311 
081 746 2501                                 081 546 6152              081 746 4991 
cesare.gagliardi@unina.it           rivelles@unina.it       iovine@unina.it 

Partners di 
progetto  

ARSAN ASL BN1 
Cooperazione Medica 

Altri soggetti 
coinvolti 

Ambiti Sociali di Zona Comuni di:  S.Salvatore-Castelvenere, 
Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Pontelandolfi, Casalduni. 
Personale  Medico e Paramedico dell’ASL BN1 
Medici di medicina generale dell’ASL BN1
Associazioni di Volontariato

Periodo di 
riferimento

Settembre 2007 – giugno 2008 

Ambito 
d’intervento 

Innovazione della P.A. , Capacity building, servizi essenziali e 
cooperazione istituzionale  Università Regione ASL  

Breve 
descrizione 
della proposta 

Le aree rurali, attraverso la programmazione 2000-2006, sono 
state poste al centro di una rinnovata attenzione: risorse 
disponibili, identità territoriali e reti-relazioni sono state 
riconsiderate in una luce nuova. 
Accanto a queste nuove tendenze, tuttavia, convivono vecchie 
problematiche, quali il processo di invecchiamento e di
spopolamento.
Il POR Campania 2000-2006, Fondi Feoga e Sfop si è posto
l’obiettivo di migliorare e sviluppare l’offerta di servizi alla persona, 
assicurare una migliore qualità della vita alle popolazioni delle aree 
interne per contenerne l’esodo e garantire il presidio del territorio. 
Attraverso la misura 4.11 sono stati finanziati gli Investimenti 
materiali consistenti in: poliambulatori mobili, servizi di 
telesoccorso e di telemedicina. 
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La misura quindi si è focalizzata sul potenziamento dei servizi 
socio-sanitari in territori spesso marginalizzati e con evidenti 
difficoltà, soprattutto per le fasce deboli, di fruizione dei servizi 
stessi. Attualmente la misura ha consentito di perseguire i seguenti 
risultati:

MISURA 4.11 - STATO ATTUAZIONE

Intervento AV BN CE NA SA Comunità 
Montane

Totale 
Regione

Poliambulatorio 3 22 3 5 3  36 
Telemedicina 2 11 6 0 15  34 
Telecontrollo 0 18 0 0 5  23 

Tipologia 

a 2 

Telesoccorso 2 22 6 0 9  39 

  Gli interventi finanziati sono operativi nei territori di pertinenza. Le 
attività di assistenza sanitaria realizzate, grazie ai  protocolli 
stipulati con le ASL, hanno fatto registrare significative ricadute in 
termini di erogazione dei servizi  orientati ai fabbisogni specifici 
degli utenti. 
Nell’ottica di garantire percorsi di promozione della salute per tutta 
la popolazione, con particolare riferimento ai soggetti in condizione 
di debolezza e fragilità sociale, l’AGC 11 della Regione Campania 
ha manifestato il suo impegno a sostenere una campagna in 
favore della popolazione presente nell’area del Beneventano,
attraverso la messa a disposizione di professionalità provenienti 
dal mondo accademico (personale medico e laureandi in stage) 
utilizzando alcuni dei poliambulatori finanziati.

Il programma “mangia col cuore”, promosso dall’Area Generale di 
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Regione 
Campania, dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” -
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea Specialistica in 
Scienze delle Professioni Sanitarie area tecnico-assistenziale –
Corso di Laurea in Dietistica e dall’ARSAN è finalizzato al 
miglioramento della salute mediante  l’implementazione di corretti 
stili di vita.
Accanto a questa finalità di carattere sociale il programma si pone 
obiettivi di carattere strategico quali:

 la sperimentazione di forme di cooperazione 
interistituzionale (Regione –  Facoltà di Medicina -  Arsan –
ASL – Cooperazione Medica); 

 la formazione “on the job” dei laureandi; 
 il progetto è attuabile anche per la presenza sul territorio 

individuato di attrezzature tecnologiche che la Regione 
Campania ha cofinanziato con la Commissione Europea. 

La realizzazione del programma prevede, quindi, che il personale 
sanitario, supportato dagli studenti si rechi presso la popolazione
identificata allo scopo di attuare interventi di educazione sanitaria 
in relazione alla prevenzione di malattie metaboliche, mediante 
correzione degli stili di vita che negli adulti si associano ad 
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Obiettivi
specifici del 
programma

aumentato rischio di accidenti cardiovascolari. 
Attualmente le malattie cardiovascolari rappresentano la prima 
causa di mortalità nel mondo. 
Ciò è dovuto ad un’aumentata prevalenza nelle popolazioni di 
disordini metabolici come obesità, diabete mellito tipo 2, 
iperlipidemia ed ipertensione arteriosa (tutti fattori di rischio 
maggiori per lo sviluppo di malattie cardiovascolari). Infatti, 
numerosi studi hanno evidenziato la stretta associazione tra la 
presenza di questi fattori di rischio e l’aumentata incidenza di 
malattie cardiovascolari fatali e non fatali.  D’altra parte, nel 1998 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che l'obesità, 
per le notevoli proporzioni raggiunte, può essere considerata 
un'epidemia globale.
L’obesità, peraltro, è quasi sempre associata a Diabete Mellito tipo 
2, iperlipidemia e ipertensione arteriosa e, spesso, rappresenta il 
comune denominatore di tali patologie. 

Dati Istat 2000

L’obesità in Campania (cfr tabella) nella popolazione sopra i 45 
anni sfiora il 20% e la percentuale di sovrappeso raggiunge  il 
45.5%. Ciò è dovuto, in parte, ai cambiamenti nello stile di vita, in 
particolare l’inattività fisica e maggiormente all’iperalimentazione. 
La tendenza in termini culturali è quella di un aumento assoluto 
delle quantità di cibi consumati e un cambiamento della 
composizione della dieta. In particolare, c’è stato negli ultimi 
decenni un aumento del consumo di grassi saturi che correla 
direttamente con aumentati valori dei lipidi plasmatici, alterazione 
della pressione arteriosa e aumentato rischio cardiovascolare.  

1) La valutazione dello stato nutrizionale mediante rilievi 
antropometrici ed esami clinici di routine; 
2) La valutazione della composizione dell’intake calorico e della 
composizione della dieta mediante somministrazione di 
questionario alimentare validato; 
3)Definizione del rischio cardiovascolare individuale in 
applicazione sperimentale della carta di rischio del “Progetto 

Percentuale di persone di età  18 anni per indice di massa 
corporea e classi di età 

Indice di massa corporea  
Classi di età 

Sottopeso Normopeso Sovrappeso Obeso  

18-24 5.9 72.6 19.8 1.8 

 25-44 1.8 55.8 35.4 7.0 

45-64 0.9 35.4 45.5 18.2 

> 65 1.4 36.9 45.8 15.9 
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Cuore” così come previsto nel piano generale di prevenzione 
attiva.
4) L’ implementazione di un corretto stile di vita particolarmente 
per quanto riguarda le abitudini alimentari e l’incremento 
dell’esercizio fisico 

Obiettivi
stategici 

Per la popolazione rurale 
Avvicinare l’istituzione sanitaria pubblica agli abitanti delle aree
rurali attraverso l’offerta attiva di educazione alla salute. 
Per gli studenti coinvolti 
Favorire un apprendimento on the job attraverso l’esercizio della 
funzione con la supervisione del personale medico universitario. 
Promuovere la formazione e il coinvolgimento dei medici di 
medicina generale in progetti di educazione alla salute nell’ambito 
di medicina delle comunità. 
Per le istituzioni coinvolte 
Avviare la sperimentazione di forme di cooperazione 
interistituzionale (Regione –  Facoltà di Medicina -  Arsan – ASL –
Cooperazione Medica) per migliorare la qualità dei servizi al 
cittadino, al fine di realizzare interventi nell’ambito dei propri 
compiti istituzionali. 
Ampliare il campo di intervento utilizzando le dotazioni che la 
Commissione Europea ha finanziato per interventi  di carattere 
sociale e scientifico rilevanti. 
Coinvolgimento e condivisione degli strumenti di analisi e 
procedure per la valutazione del profilo di rischio cardiovascolare. 
Favorire processi di coesione sociale. 

Metodologia Definizione della popolazione bersaglio 
Popolazione adulta età > 35 anni di una zona rurale della Regione 
Campania  nella quale saranno valutati:
- obesità e sovrappeso  
- abitudini alimentari 
- prevalenza di malattie cardiovascolari 
Il censimento della popolazione e la stima della popolazione 
bersaglio (per età e sesso) sarà realizzato  con il coinvolgimento 
dell’Ente Locale (comuni di: S.Salvatore-Castelvenere, Cusano 
Mutri, Cerreto Sannita,Pontelandolfi, Casalduni).
La randomizzazione sarà effettuata utilizzando le liste elettorali e le 
persone risultate eleggibili saranno invitate a partecipare allo 
screening dai propri medici di famiglia. 

Definizione degli Interventi di educazione sanitaria 
L’educazione sanitaria riguarderà la prevenzione di malattie 
cardiovascolari  attraverso una disamina degli stili di vita degli 
adulti in particolare quelli associati ad un aumento del rischio di
complicanze cardiovascolari. 
A tale scopo verrà distribuito materiale informativo sulla corretta 
alimentazione e sullo stile di vita, improntato ad uno stile molto 
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friendly, elaborato tenendo conto del livello di istruzione e delle 
caratteristiche culturali della popolazione bersaglio. Il materiale
sarà redatto in forma semplice, essenziale, con una predilezione 
per le immagini rispetto al testo scritto.
Controllo in loco 

 Firma consenso informato  
 Raccolta completa dati anamnestici 
 Somministrare un questionario per la valutazione di malattie 

cardiovascolari
 Somministrare un questionario per la valutazione delle 

abitudini alimentari
 Effettuare il rilievo delle misure antropometriche (peso, 

altezza, circonferenza vita). 
 Misurare la pressione arteriosa.  
 Effettuare un prelievo ematico per il dosaggio di glicemia, 

azotemia, creatininemia, colesterolemia, trigliceridemia, 
HDL-colesterolemia.

 Eseguire un elettrocardiogramma. 
 Consegnare a ciascun paziente una cartella referti (in 

formato cartaceo) ed un ”CD” contenente i risultati riportati 
nella cartella consultabile da parte del medico di medicina 
generale.

Analisi e divulgazione dei risultati 
Le attività e gli output della campagna saranno oggetto di 
un’accurata analisi al fine di verificare l’efficacia e l’adeguatezza 
delle strategie operative implementate in relazione agli obiettivi 
definiti.
Al fine di favorire una condivisione delle esperienze e di preparare 
un momento più allargato di divulgazione dei risultati, nel percorso 
formativo è prevista una giornata (successiva alle uscite 
precedenti ) nella quale si  presenterà il report delle attività svolte e 
le criticità emerse. 
Saranno, inoltre, effettuati interventi personalizzati per 
l’implementazione di un corretto stile di vita per la prevenzione 
dell’obesità e delle malattie ad essa correlate (diabete mellito tipo 
2, iperlipidemia, ipertensione arteriosa) e delle malattie 
cardiovascolari.
Sarà prodotto materiale informativo da utilizzare da parte  dei 
medici di medicina generale.
Sarà infine organizzato un convegno di presentazione del rapporto 
conclusivo della campagna nel quale sarà presentata la 
pubblicazione scientifica realizzata. 
Distribuzione di materiale informativo sulle corrette abitudini di vita.

Indicatori
per l’analisi 
dei risultati 

 N° opuscoli informativi distribuiti / N° presenze adulte 
stimate

 N° persone valutate / N° presenze adulte stimate 
 N° persone positive al controllo / N° persone esaminate 
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 N° persone ipertese / N° persone esaminate 
 N° persone in trattamento antipertensivo / N° persone 

ipertese
 N° persone diabetiche / N° persone esaminate 
 N° persone diabetiche di nuova diagnosi / N° persone 

esaminate
 N° persone obese / N° persone esaminate 
 N° persone sovrappeso / N° persone esaminate 
 N° persone con malattie cardiovascolari / N° persone 

esaminate
 N° persone con patologie dentali / N° persone esaminate 
 N° interventi di orientamento attivo / N° presenze adulte 

stimate
 N° singolo tipologia d’orientamento/ N° interventi di 

orientamento attivo 
La strategia di analisi dei dati e la definizione degli indicatori sarà 
perfezionata in fase di realizzazione.  

Risultati
(istituzionali, 
gestionali,
sociali,
economici)

Istituzionali 
Sperimentazione di forme di cooperazione interistituzionale 
(Regione –  Facoltà di Medicina -  Arsan – ASL - Cooperazione 
Medica)

 La formazione “on the job” degli specializzandi 
 Ampliare il campo di intervento utilizzando le dotazioni che 

la Commissione Europea ha finanziato per interventi  di 
carattere sociale e scientifico rilevanti. 

Scientifici
Correzione dello stile di vita per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari.
Dati di prevalenza nella popolazione studiata di:  

 obesità e sovrappeso  
 abitudini alimentari 
 malattie cardiovascolari 

Pubblicazione scientifica  

Personale
Coinvolto

Ipotizzando di esaminare  3 persone per ora per camper (dalle 9 
alle 14) e supponendo che dalle 8 alle 9 abbiano già eseguito i 
prelievi, si possono esaminare in 1 giornata 15 persone per 
camper nella fase di screening quindi complessivamente 45 
persone. (12 volte) Alla fine sono previste 2 giornate per 
l’implementazione. Lavorando per un totale di 12 giornate si
possono esaminare 180 persone per camper impiegando 9 
studenti e 3 tutors ogni volta (su 3 camper 540 persone circa)  

Popolazione
coinvolta

540 persone di età > di 35 anni

Azioni Fase 1 
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RONOPROGRAMMA DELLE FASI ED ARTICOLAZIONE DEGLI 
INTERVENTI: 

fase 1 Elaborazione del progetto esecutivo 31 maggio 2007 

Fase 2   Individuazione del/i Comune/i ineteressato/i 
definizione del campione e divulgazione del 
progetto.

Giugno - 
settembre
2007

Fase 3 Realizzazione dell’indagine. Ottobre - dicembre
2007

Fase 4  Analisi dei risultati, elaborazione e stampa del 
manuale

Febbraio - aprile 
2008

Fase 5 Divulgazione dei risultati e del manuale Aprile – maggio 
2008

Fase 6 Relazione finale e rendicontazione finanziaria Giugno  2008 

Campagna informativa 
Programmazione interventi 
Fase 2 
Attuazione fase di screening
Fase 3 
Analisi dei risultati  
Diffusione di risultati
Implementazione
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Piano Finanziario
 Totale  Spese  

Fase divulgativa
                              Divulgazione preliminare          5.000,00  
 Incontri organizzativi (tra i partner e con i 

soggetti preposti all'attuazione )   
Informazione ai destinatari dell'intervento 
(incontri e lettere d'invito) materiale 
informativo (folder, brochoure etc.) 

                          Divulgazione dei risultati        55.000,00  
Evento conclusivo di presentazione dei 
risultati scientifici 20.000,00   
Predisposizione e stampa della 
pubblicazione scientifica 10.000,00   
Pubblicazione e stampa sulla corretta 
implementazione e su uno stile di vita 
sano 25.000,00   

Fase attuattiva
                           Interventi preliminari        27.000,00  

Selezione e individuazione del campione 
(spese medici di base) 2.000,00   
Preparazione questionari  3.000,00   
Integrazione delle attrezzature necessarie 
(tre bilance con altimetro, 1 
videoproiettore, tre computer portatili) 10.000,00   
Materiale di consumo (materiale medico, 
cancelleria e materiale informatico) 10.000,00   
Standardizzazione metodologica 
dell'intervento 2.000,00   

                             Intervento attuattivo        35.000,00  
Coordinamento 7.500,00   
Tutors 16.000,00   
Personale infermieristico 3.500,00   
Laboratorio 3.000,00   
Elaborazione dati 3.000,00   
Analisi statistica 2.000,00   

                            Spese generali        10.000,00  
Trasferimenti e vitto 3.000,00   
Spese varie (segreteria, spese postali, 
telefoniche,cancelleria) 7.000,00   

Totale EURO      132.000,00  
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