Azienda U L S S n. 2
Marca trevigiana
Sede Legale via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
19/03/2020, n. 556

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con
D.P.G.R. 30 dicembre 2015 n. 191, integrato con D.P.G.R. 30 dicembre 2016 n. 157, coadiuvato
da:
Direttore amministrativo
Direttore sanitario
Direttore dei servizi socio-sanitari

- Dott.ssa Annamaria Tomasella
- Dott. Livio Dalla Barba
- Dott. George Louis Del Re

ha adottato la seguente deliberazione:
20205632020Delibera: 556/2020 -

OGGETTO
BANDO PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA PER LA
REALIZZAZIONE DI "GRUPPI DI CAMMINO" PROMOSSI DALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA
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OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA
PER LA REALIZZAZIONE DI "GRUPPI DI CAMMINO" PROMOSSI DALL'AZIENDA
ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione d'intesa con il Direttore della UOC Servizio
Prevenzione e Controllo Malattie Croniche, responsabile del procedimento, verificata la
compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al
Direttore Generale quanto di seguito riportato:
Premesso che:
La promozione dell’attività fisica rientra tra le priorità dell’Unione Europea e
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nell’ambito delle politiche di sanità pubblica.
Sono molte, infatti, le evidenze scientifiche che hanno sottolineato l’importanza dell’esercizio
fisico anche nei pazienti con patologie cronico-degenerative e che hanno dimostrato la
correlazione tra morti premature e morti per cancro con la scorretta alimentazione, il sovrappeso
e l’inattività;
Il Piano Nazionale Prevenzione (PNP) rappresenta il quadro strategico delle politiche di
prevenzione ed il riferimento di governance a livello centrale e regionale, la cui declinazione nei
contesti regionali orienta non solo le scelte di policy e di programmazione degli interventi, ma
anche gli aspetti di sistema, nella direzione di una stretta integrazione e interazione e di un
utilizzo coordinato, sotto la guida dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, di tutte
le risorse interne ed esterne del sistema.
Visto che con la DGR n.749 del 14.5.2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale
Prevenzione (PRP) per la realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2014-2018 poi
esteso a tutto il 2019 con DGR n.792 del 8.6.2018;
Precisato che tra le azioni previste nel suddetto P.R.P. vi è anche l’attuazione del “Programma
1.M1 MuoverSì” rivolto alla “promozione dell'attività motoria in relazione al ciclo di vita, in
particolare nel contesto urbano e con un'attenzione al contrasto delle disuguaglianze”. Il
programma, che subirà una ridenominazione nel nuovo ed imminente P.R.P, manterrà tuttavia le
buone pratiche intersettoriali e comunitarie costruite negli anni precedenti.
Considerato che numerose azioni sono già state effettuate al fine di raggiungere gli obiettivi di
contrasto alla sedentarietà in tutti i distretti dell'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana, in coerenza con
la programmazione regionale, si ritiene opportuno consolidare gli interventi in atto e continuare a
realizzare e monitorare le azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati. Tra i principali filoni
di attività individuati vi è l’attività per adulti e anziani denominata "Gruppi di cammino";
Preso atto che a supporto di questa attività con DDG n. 111 del 10.2.2011 (ex ULSS9) è stato
emanato un bando per la selezione di Associazioni di promozione sportiva con lo scopo di curare
l’aspetto organizzativo e la conduzione tecnica di Gruppi di cammino, rivolti alla cittadinanza, su
percorsi rientranti nel territorio dell’ex ULSS 9 - (DDG n. 833 del 11.8.2011 approvazione atti e
determinazioni conseguenti);
Considerato che a seguito della riorganizzazione aziendale si rende necessario uniformare e
riproporre tale bando per l'intero territorio dell’attuale Azienda ULSS2, destinandolo ad
Associazioni di promozione sportiva, con sede legale nel territorio provinciale, con esperienza nel
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settore specifico e che si avvalgono di personale laureato in scienze motorie (o titoli affini) in
possesso di attestato di partecipazione al corso per conduttori di gruppi di cammino

Per quanto espresso in premessa si propone pertanto:
−

di approvare l’allegato bando per la selezione di associazioni di promozione sportiva per la
conduzione di "Gruppi Cammino", che allegato al presente atto ne costituisce parte
integrante e contestuale;

−

di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle domande, il quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione del bando, a cui si fa rinvio;

−

di individuare per la selezione delle domande pervenute una commissione nominata dal
Direttore del Dipartimento di Prevenzione;

−

di pubblicare nel sito aziendale - www.aulss2.veneto.it - il bando per la selezione di
associazioni di promozione sportiva per la realizzazione di "Gruppi di cammino" promossi
dall’Azienda Ulss2 Marca Trevigiana.
IL DIRETTORE GENERALE

Vista la suesposta relazione;
Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente
proponente;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa e qui puntualmente richiamato:
1. di approvare il bando per la selezione di associazioni di promozione sportiva per la
realizzazione di "Gruppi di cammino" promossi dall’Azienda Ulss2 Marca Trevigiana, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e contestuale;
2. di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle domande, il quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione del bando nel sito aziendale, a cui si fa rinvio;
3. di individuare per la selezione delle domande pervenute una commissione nominata dal Direttore
del Dipartimento di Prevenzione;
4. di pubblicare nel sito aziendale - www.aulss2.veneto.it - il bando per la selezione di associazioni
di promozione sportiva per la realizzazione di "Gruppi di cammino" promossi dall’Azienda
Ulss2 Marca Trevigiana;
5. di dare atto che tale iniziativa non comporta alcun onere economico a carico dell'Azienda ULSS2
Marca Trevigiana.
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Deliberazione 19/03/2020, n. 556
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:
Il Direttore amministrativo

n.ro certificato: 2585B80B2A04F471

Firmatario: Dott.ssa Annamaria Tomasella

Il Direttore sanitario
Dalla Barba

n.ro certificato: 67DE463E6B6AA0709990C57BE4C83D99

Firmatario: Dott. Livio

Il Direttore dei servizi socio-sanitari
n.ro certificato: 2BE30B12538782EB

Firmatario: Dott. George Louis Del Re

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Benazzi
n.ro certificato: 0A374A2C08064C79

_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene:
- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale

Treviso, 20/03/2020

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F
Firmatario: Cristina Canella
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/03/2020

Treviso, 20/03/2020

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F
Firmatario: Cristina Canella
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:
Direzione Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Prevenzione e controllo malattie croniche
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BANDO PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA
PER LA
REALIZZAZIONE DI "GRUPPI DI CAMMINO" PROMOSSI DALL’AZIENDA ULSS2 MARCA
TREVIGIANA.

Oggetto
Il presente bando, rivolto alle Associazioni di promozione sportiva che abbiano esperienza nello specifico
settore, ha per oggetto l’organizzazione e la conduzione di “Gruppi di cammino” su percorsi comunali
rientranti nel territorio dell’ULSS2 Marca Trevigiana e rivolti alla popolazione generale.
I “Gruppi di cammino” consistono in camminate di gruppo organizzate che si svolgono 2 volte alla
settimana lungo percorsi urbani o extraurbani prestabiliti, sotto la guida di un insegnante di attività fisica e
successivamente di un capogruppo (walking leader), appositamente formato a questo ruolo.
Sono rivolti a persone adulte di tutte le età:
- in buona salute
- con presenza di fattori di rischio o patologie croniche stabilizzate che consentono lo svolgimento di
attività motoria ad intensità moderata.

Impegni dell’Associazione di promozione sportiva:
•

coordinamento di laureati in scienze motorie o di istruttori esperti formati alla conduzione di gruppi di
cammino a cui l’associazione conferirà l’incarico di conduzione di gruppi nei diversi Comuni dell’ ULSS
n. 2 secondo il modello organizzativo di seguito specificato;

•

gestione amministrativa e contabile delle quote di iscrizione dei partecipanti;

•

remunerazione dei conduttori di gruppi di cammino prevista in € 25,00/ora (venticinque);

•

quota copertura assicurativa dei partecipanti e dei conduttori contro gli infortuni e la responsabilità civile
verso terzi;

•

ricognizione di percorsi di cammino adeguati, prevedendo anche di poter diversificare, nella stessa
seduta, la lunghezza dei percorsi per particolari sottogruppi;

•

gestione delle sostituzioni in caso di impossibilità da parte dell’istruttore designato di presenziare ad
un’uscita programmata;

•

collaborazione con la U.O.S. Promozione della Salute in:
1. incontri di presentazione, organizzazione e formazione dei gruppi cammino nei diversi territori;
2. eventuale promozione delle attività di gruppo collaterali al cammino;
3. supervisione periodica dei gruppi per garantire omogeneità nella gestione degli stessi;
4. formazione periodica dei walking leader e degli istruttori;

•

rendicontazioni sulla partecipazione degli iscritti (registro presenze, rapporti periodici all'Azienda
ULSS2, etc.).

•

la scelta degli istruttori da assegnare ai diversi gruppi di cammino sarà concordata con la U.O.S
Promozione della Salute dell’Azienda ULSS2 Marca Trevigiana.

Azienda ULSS n.2 Marca trevigiana
Via Sant’Ambrogio di Fiera 37, 31100 Treviso
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Competenze dell’Azienda ULSS2 Marca Trevigiana attraverso la U.O.S Promozione della Salute:
•

rapporti con le Amministrazioni comunali e/o altri Enti e Associazioni ai fini di avvio, l'organizzazione,
rilancio dell’attività;

•

collaborazione alla pubblicizzazione dell’attività;

•

formazione periodica di Walking Leader ed istruttori;

•

gestione elenchi istruttori formati alla conduzione di Gruppi di cammino;

Modello organizzativo dei “Gruppi di cammino”
I gruppi di cammino sono organizzati e gestiti secondo 3 moduli standard:
1) Modulo base
•
primi tre mesi: 2 uscite la settimana con istruttore
•
secondo trimestre: uscite con walking leader (partecipante/i individuato/i nel gruppo
dall’istruttore) - presenza di istruttore in 4 uscite al mese
2) Modulo annuale - successivo al modulo base
•
36 uscite con istruttore distribuite in 12 mesi
•
12 mesi di uscite con presenza di almeno un walking leader
3) Modulo autogestito - successivo al modulo base
•
E’ prevista la possibilità per i gruppi di proseguire l’attività in autonomia, eventualmente
richiedendo supervisione solo occasionale dell’istruttore, che comunque andrà concordata di volta
in volta con l’Associazione aggiudicataria per il Distretto di appartenenza.
L’attività dei “Gruppi di cammino” sarà gestita da un’Associazione aggiudicataria per ciascuno dei 3
Distretti in cui si articola l'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana:
1. Distretto Treviso
2. Distretto Pieve di Soligo
3. Distretto Asolo
Durata
Il bando ha una validità quinquennale, a partire dall'esecutività della deliberazione del Direttore Generale
Azienda ULSS2 di approvazione della graduatoria.
Recesso
L'eventuale recesso sia da parte delle Associazioni assegnatarie che da parte dell'Azienda ULSS2
Marca Trevigiana dovrà essere comunicato con un preavviso di sei mesi tramite lettera raccomandata o
posta certificata. L'inadempienza agli obblighi reciproci derivanti dal presente bando ne comporta la
risoluzione, che dovrà essere formalizzata dagli organi competenti dei singoli enti.
Domanda
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, e corredata da un documento di identità in copia
fotostatica del sottoscrittore, dovrà contenere:

Azienda ULSS n.2 Marca trevigiana
Via Sant’Ambrogio di Fiera 37, 31100 Treviso
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Una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Associazione, che attesti:

1)

il nome dell’Associazione, la data di costituzione, la sede, il codice fiscale e/o partita I.V.A.;

2)

di essere legalmente costituita e affiliata a Federazioni sportive e/o agli Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI;

3)

l’esperienza maturata nell’attività per la quale si chiede di essere ammessi a selezione;

4)

il numero degli aderenti all’organizzazione;

5)

la sede operativa nel territorio afferente al Distretto per il quale si partecipa al Bando;

6)

l’esperienza nello specifico settore d’intervento o titoli attestanti che i soci dell’Associazione hanno
svolto attività in servizi analoghi;

7)

ogni altra notizia e informazione utile all’attribuzione del punteggio sotto indicato;

8)

la scelta del distretto di attività tra i 3 di cui è composta l'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana: Distretto
Treviso, Distretto Pieve di Soligo, Distretto Asolo.

La selezione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione appositamente individuata dal
Direttore del Dipartimento di Prevenzione.
La conduzione dell’attività verrà affidata all’Associazione/i che conseguirà il punteggio più alto per
ciascuno dei 3 diversi distretti sulla base dei seguenti criteri:
a) esperienza maturata nell’attività oggetto dell’affidamento
b) la sede legale e la presenza operativa nel territorio dove si realizzerà l’iniziativa
c) operatività/esperienza in altre discipline motorie correlate al cammino

punti n. 50
punti n. 25
punti n. 25

Le Associazioni di promozione sportiva che intendono partecipare alla selezione, dovranno presentare,
in un’unica busta chiusa, recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura Domanda selezione
associazione sportiva per “Gruppi di cammino”, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione del presente bando, presso:
Ufficio Protocollo dell’AULSS2 Marca Trevigiana – Via S. Ambrogio di Fiera, n. 37 31100 Treviso
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 15.30 (orario continuato) Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
La stessa documentazione potrà essere inviata anche tramite PEC a: protocollo.aulss2@pecveneto.it
Nel caso di invio secondo quest’ultima modalità, farà fede la data di invio PEC.
Le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
L’azienda AULSS2 Marca Trevigiana non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi.

Copia del presente bando potrà essere scaricata direttamente dal sito internet:
https://www.aulss2.veneto.it/
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