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Note: 
 
 



 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 

Premesso: che il Piano sanitario regionale 2008/2010, approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 53 del 16.07.2008, prevede tra gli obiettivi strategici del triennio lo sviluppo della 
sanità d’iniziativa, quale nuovo approccio organizzativo che assume il bisogno di salute prima 
dell’insorgere della malattia, o prima che essa si manifesti o si aggravi prevedendo ed organizzando 
le risposte assistenziali adeguate (punto 4.3); 

 
Premesso che il PSR 2008/2010 al punto 4.3.1. individua tra gli strumenti di attuazione della Sanità 
d’iniziativa  l’attività fisica adattata (AFA); 

 
Premesso che il PSR 2008/2010 al punto 5.3.4 prevede tra gli obiettivi del PSR stesso il 
consolidamento della già attivata esperienza AFA e la messa regime, attraverso un processo di 
strutturazione dell’ AFA al fine di assicurare qualità, appropriatezza ed omogeneità; 

 
Premesso che la Delibera Giunta Regionale n° 459 del 03.06.2009 ha approvato  il “Documento 
d’indirizzo” che elabora linee di indirizzo alle Aziende USL  per quanto attiene: 

• la tipologia dei programmi AFA 
• il ruolo delle Aziende sanitarie e delle Società della Salute 
• l’istituzione di uno strumento di coordinamento all’interno di ogni singola Azienda; 
 

Premesso che il sopra citato “Documento d’indirizzo” Delibera Giunta Regionale 459 del 2009 
attribuisce la funzione di coordinamento delle esperienze AFA alle Aziende Sanitarie,  
impegnandole a individuare le modalità di coordinamento che possono essere differenziate per le 
diverse tipologie di programmi AFA ed articolate in più punti in relazione alla logistica e al 
territorio; 

 
Visto il progetto “Sviluppo AFA alta disabilità AUSL 7 di Siena: metodologia avanzata di 
valutazione per l’invio e il controllo degli utenti con ictus in fase cronica e malattia di Parkinson. 
Sperimentazione con specifici strumenti atti a valutare la salute percepita” presentato dall’Azienda  
USL 7 di Siena allegato al presente provvedimento (allegato A) che persegue la finalità di 
monitorare e valutare, nel tempo, un gruppo di soggetti che dopo un percorso sanitario di 
riabilitazione partecipano a corsi AFA specifici; 
 
Considerato che il progetto suddetto tende a implementare i programmi AFA nel territorio 
dell’Azienda USL 7 di Siena ed a migliorare l’appropriatezza dell’offerta dei corsi AFA; 

 
Visto che il progetto presentato è strumentale all’attuazione degli obiettivi del P.S.R. relativi alla 
sanità d’iniziativa a livello territoriale e si inquadra quale azione di potenziamento delle attività 
delle cure primarie. 
 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, approvare il progetto “Sviluppo AFA alta disabilità 
AUSL 7 di Siena: metodologia avanzata di valutazione per l’invio e il controllo degli utenti con 
ictus in fase cronica e malattia di Parkinson. Sperimentazione con specifici strumenti atti a valutare 
la salute percepita”. (allegato A); 

 
Ritenuto opportuno di quantificare in Euro 13.000,00 le risorse finanziarie necessarie all’Azienda 
USL 7 per la realizzazione del progetto “Sviluppo AFA alta disabilità AUSL 7 di Siena: 
metodologia avanzata di valutazione per l’invio e il controllo degli utenti con ictus in fase cronica e 



malattia di Parkinson. Sperimentazione con specifici strumenti atti a valutare la salute percepita” 
(allegato A); 

 
Ritenuto opportuno, pertanto, di assegnare all’Azienda USL 7 di Siena  la somma di Euro 13.000,00  
imputandola al cap 26114 “Progetti di cure primarie” del bilancio gestionale 2010 che presenta la 
necessaria disponibilità. 
 
A voti unanimi  

 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare il progetto “Sviluppo AFA alta disabilità AUSL 7 di Siena: metodologia 

avanzata di valutazione per l’invio e il controllo degli utenti con ictus in fase cronica e 
malattia di Parkinson. Sperimentazione con specifici strumenti atti a valutare la salute 
percepita” presentato dall’Azienda USL 7 di Siena e di cui all’allegato A parte integrante 
del presente provvedimento; 

 
2. di quantificare in Euro 13.000,00 le risorse finanziarie necessarie all’Azienda USL 7 per la 

realizzazione del progetto “Sviluppo AFA alta disabilità AUSL 7 di Siena: metodologia 
avanzata di valutazione per l’invio e il controllo degli utenti con ictus in fase cronica e 
malattia di Parkinson. Sperimentazione con specifici strumenti atti a valutare la salute 
percepita” (allegato A); 

 
3. di prenotare a favore dell’Azienda USL 7 di Siena  la somma di Euro 13.000,00  da 

imputare sul cap 26114 “ Progetti di cure primarie “ del bilancio gestionale 2010 che 
presenta la necessaria disponibilità. 

 
 

Il  presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. 
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale,  è pubblicato 
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.  
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