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FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 che l’Ausl è impegnata attraverso i Servizi ed il Piano regionale della Prevenzione nellaPREMESSO
promozione  del benessere  della popolazione in generale, dell’infanzia e dei giovani e concorre a
promuovere politiche per la costruzione di ambienti che favoriscano sani stili di vita e coesione sociale;
 

 che sono obiettivi del Piano nazionale della Prevenzione 2015-2018, recepito conPREMESSO
deliberazione di Giunta Regionale 771/2015, la promozione di corretti stili di vita anche attraverso
l’educazione alimentare e motoria, e in particolare:

del Progetto 2.8 “Creare occasioni di attività motoria nel tempo libero accessibili alla cittadinanza
attraverso l’attivazione delle risorse delle Comunità locali” il rafforzamento e la messa a sistema di
interventi per attuare forme di collaborazione tra il Sistema Sanitario e il mondo dello Sport, nonché
sviluppare le potenzialità di approccio inter-istituzionale del SSN;
del Progetto 2.15 “Interventi per promuovere il consumo di alimenti salutari” interventi che
favoriscano le scelte di salute, l'informazione e l'educazione nutrizionale, la socializzazione ed il
supporto al cambiamento dei comportamenti alimentari nella popolazione generale;

 
 che da diciassette anni è attivo prima nel territorio cittadino, successivamente su parte diCONSIDERATO

quello provinciale, il progetto educativo, scolastico ed extrascolastico, “Giocampus”, realizzato dal Comune
e dall’Università degli Studi di Parma, dal CUS Parma, dal CONI – Comitato Regionale Emilia-Romagna,
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna, in rappresentanza del sistema cittadino delle Scuole Primarie e dalla S.p.A. F.lli Barilla;
 

 che, attraverso la realizzazione di campi estivi ed invernali “Giocampus estate” e “GiocampusDATO ATTO
neve”, nonché azioni di educazione motoria ed alimentare presso le scuole primarie, “Giocampus” opera
attivamente per la diffusione di un modello educativo di cultura del benessere, che coinvolge ad un tempo
la fascia di popolazione dell’età evolutiva e le rispettive famiglie, modello educativo la cui valenza ed
autorevolezza formativa è monitorata e validata dal team di esperti di differenti discipline delle scienze e
della età evolutiva costituenti il “Comitato Scientifico”;
 

 che il progetto in questione, a questo stadio evolutivo, raggiunge un bacino di oltre 30.000PRESO ATTO
persone e che, a far tempo dal biennio 2016-2017, conta la partecipazione di sette Comuni del territorio
provinciale: Sorbolo, Montechiarugolo, Traversetolo, Fontevivo, Busseto, Torrile e Polesine-Zibello,
ampliando così considerevolmente il proprio bacino di utenza potenziale;
 

IL DIRETTORE GENERALE

Adesione al progetto educativo "Giocampus" per gli anni 2017-2019 in qualità di "socio".OGGETTO:

DELIBERAZIONE



di approvare, per le motivazioni esposte in premessa,  l’erogazione del contributo di Euro 5.000,00 al
Centro
Sportivo Universitario – CUS – Parma, Viale G.P. Usberti, 95 – 43124 Parma  per l’Alleanza educativa
Giocampus, quale adesione per gli anni 2017 e 2018/2019 in qualità di “Socio Giocampus”;
 
di dare atto che il contributo di cui sopra è da ascrivere alla commessa n. 561/2017 e da contabilizzare al
conto 5156651 “Contributi ad Associazioni non a fini di lucro” del bilancio anno 2017;
 
di trasmettere il presente atto alla Direzione Attività Socio-Sanitarie, al Dipartimento di Sanità Pubblica, alla
Struttura Interaziendale Stampa, Comunicazione e Rapporti con l’Utenza e al Servizio
Economico-Finanziario e aspetti economici dell’accesso alle prestazioni sanitarie per l’emissione del
mandato di pagamento di Euro 5.000,00 a favore di CUS Parma quale contributo associativo al progetto
educativo “Giocampus” per gli anni 2017, 2018 e 2019. 
 
di trasmettere il presente atto alla Segreteria Organizzativa dell’Alleanza Educativa “Giocampus” presso il
CUS Parma a segreteria@giocampus.it e via fax 0521/1705161.

Delibera

 altresì che, in considerazione della rappresentata evoluzione del progetto educativo,PRESO ATTO
“Giocampus” , l’”Alleanza Educativa Giocampus” ha valutato di proseguire nell’azione di apertura a nuovi
partner – sia pubblici, sia privati – che possano contribuire a far crescere e rendere ulteriormente inclusivo il
progetto, e che, in data 28.11.2017 con nota assunta in medesima data al n. 73033 del protocollo
aziendale, ha proposto a questa Azienda l’adesione al progetto educativo;
 

 altresì, che l’adesione al progetto educativo conferisce ad Ausl Parma la qualifica di PRESO ATTO “Socio
 e l’evidenza del logo aziendale nelle comunicazioni e negli eventi realizzati nel corsoGiocampus”

dell’edizione citata;
 

 integralmente del Protocollo d’Intesa “Giocampus” pervenuto in allegato alla citata nota ePRESO ATTO
condividendone le principali finalità e gli obbiettivi;
 

 la corrispondenza intercorsa tra questa Azienda e il coordinamento dell’Alleanza EducativaRICHIAMATA
Giocampus, rappresentata dal Centro Universitario Sportivo (CUS) Parma, Viale G.P. Usberti, 95;
 

 per le motivazioni sopra espresse di contribuire, in qualità di “socio”, al Progetto EducativoRITENUTO
“Giocampus”, per gli anni 2017, 2018 e 2019 ,  concorrendo attraverso il contributo previsto di Euro
5.000,00 da ascrivere alla commessa n. 561/2017;
 

 che il contributo di cui sopra è da contabilizzare al conto 5156651 “Contributi ad AssociazioniDATO ATTO
non a fini di lucro” del bilancio aziendale anno 2017;
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