
Il Presidente della Regione, Luciano CAVERI, in assenza dell’Assessore alla  Sanità, 
Salute e Politiche Sociali Antonio Fosson , informa che il Ministero della Salute ha stabilito di 
estendere su tutto il territorio nazionale la Campagna denominata GenitoriPiù, avviata nel 
2006, in via sperimentale, per la regione Veneto. 

Riferisce che la Campagna nazionale GenitoriPiù si rivolge ai genitori partendo dal 
presupposto che, per ogni genitore, prendersi cura del proprio bambino significa pensare alla 
sua salute a partire dal concepimento e lungo tutto l’arco della vita, con particolare attenzione 
ai primi anni. 

Informa che gli ideatori della Campagna propongono la promozione di sette semplici 
azioni - prendere per tempo l’acido folico, non fumare in gravidanza e davanti al bambino, 
allattarlo al seno, metterlo a dormire a pancia in su, proteggerlo in auto con il seggiolino, fare 
tutte le vaccinazioni consigliate, leggergli un libro - di dimostrata efficacia per la prevenzione 
dei rischi più diversi nel quale ogni bambino può incorrere nei primi anni di vita. 

Prospetta che contribuire a costruire una nuova mentalità che porti ad adottare stili di 
vita corretti ed adeguate misure preventive, cominciando ancora prima di concepire un 
bambino e proseguendo poi per tutto il corso del suo sviluppo, sia un ottimo investimento di 
salute.  

Propone, anche alla luce delle considerazioni su esposte, che la Regione Valle 
d’Aosta, aderendo alla realizzazione della Campagna nazionale GenitoriPiù, incoraggi la 
collaborazione dei genitori nell’adozione delle sette azioni su menzionate al fine di 
promuovere la salute fisica e psicologica del bambino e di tutta la comunità.  
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
− sentito quanto riferito dal Presidente della Regione, Luciano CAVERI, in assenza 

dell’Assessore alla  Sanità, Salute e Politiche Sociali Antonio Fosson ; 
 

− richiamata la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 concernente l'approvazione del Piano 
per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006/2008 ed in particolare l’obiettivo 
n. 8 “Potenziare i rapporti tra ospedale e territorio e rendere effettivi la continuità 
assistenziale e lo sviluppo dell’organizzazione unitaria dei servizi basata sul distretto” 
attività B “Potenziamento delle attività dell’area materno-infantile”; 

 
− richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4653 del 30 dicembre 2005 

concernente l’approvazione del Piano regionale delle attività di Prevenzione sanitaria e 
promozione della salute 2006-2008 ai sensi dell’Intesa Stato, Regioni e Province 
Autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005 per il triennio 2006/2008 ed in 
particolare il Programma di aggiornamento del Piano Regionale Vaccini ed il Programma 
per la sorveglianza e la prevenzione dell’obesità infantile; 

 
− preso atto che, in tale ottica, la Regione intende promuovere e realizzare in ambito 

regionale la Campagna nazionale GenitoriPiù in particolare a favore dello sviluppo e della 
valutazione di interventi di prevenzione primaria nel campo della salute infantile in 
collaborazione con il Ministero della Salute e l’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta; 

 
− visto l’art. 12 della l.r. 28 aprile 1998, n. 18; 
 
− considerato che la Campagna nazionale GenitoriPiù si inserisce nel quadro della politica 

socio-sanitaria delineata nei punti precedenti, contribuendo ad offrire alla comunità 
regionale opportuno e significativo riconoscimento alla valorizzazione della cultura della 
prevenzione e dell’informazione sanitaria;  
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− dato atto che i competenti uffici dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali hanno 
richiesto la disponibilità dell’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta alla collaborazione per la 
realizzazione della Campagna nazionale GenitoriPiù; 

 
− dato atto altresì che l’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta ha espresso, in data 22 aprile 2008, 

parere favorevole alla realizzazione della Campagna nazionale GenitoriPiù individuando 
inoltre le figure professionali che costituiranno il gruppo di lavoro aziendale; 

 
− considerato che il Servizio Dipendenze Patologiche, Salute Mentale e Promozione della 

Salute dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali per far fronte alle spese 
concernenti l’organizzazione e la realizzazione in ambito regionale della Campagna 
nazionale GenitoriPiù ritiene di dover disporre di una somma di € =10.000,00= 
(diecimila/00), relativa alle seguenti voci di costo: 

 
▪ stampa e distribuzione di  materiale divulgativo (brochure, poster);  
▪ attivazione in loco del percorso formativo per gli operatori predisposto a livello 

nazionale; 
▪ ristampa locale del manuale per gli operatori; 
▪ spese inserzioni pubblicitarie sui media locali; 
▪ acquisto/noleggio di strumentazione informatica e di materiale tecnico per la 

preparazione e lo svolgimento delle iniziative; 
▪ affitto sale per conferenze e seminari; 
▪ ospitalità relatori conferenze e seminari; 
▪ eventuali spese impreviste; 

 
− dato atto che l’organizzazione e la realizzazione in ambito regionale della Campagna 

nazionale GenitoriPiù è correlata all’obiettivo 151303 “Igiene pubblica e promozione 
della salute”; 

 
− richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21.12.2007 concernente 

 l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010 con attribuzione alle 
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di 
disposizioni applicative; 
 

− visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Dipendenze Patologiche, 
Salute Mentale e Promozione della Salute dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche 
Sociali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - 
della l.r. n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione; 

 
− su proposta del Presidente della Regione, Luciano CAVERI, in assenza dell’Assessore 

alla  Sanità, Salute e Politiche Sociali Antonio Fosson; 
 
− ad unanimità di voti favorevoli, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’organizzazione e la 

realizzazione in ambito regionale, in collaborazione con il Ministero della Salute e 
l’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta della Campagna nazionale GenitoriPiù  a favore dello 
sviluppo e della valutazione di interventi di prevenzione primaria nel campo della 
salute infantile, come da piano delle azioni allegato alla presente deliberazione quale 
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parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di €=10.000,00= IVA 
inclusa; 
 

2. di impegnare la spesa complessiva pari a €=10.000,00= (diecimila/00) IVA inclusa sul 
Capitolo 59920 “Spese a carico della Regione per l’esercizio di funzioni sanitarie 
attribuite al S.S.N.” del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2008, rich. 
9975 (“Iniziative di educazione alla salute e prevenzione”), che presenta la necessaria 
disponibilità. 

 
GF/gp 
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Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1306  in data 09/05/2008
 
 
PIANO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA PER LA CAMPAGNA 
NAZIONALE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI 
PRIMI ANNI DI VITA. 
 

 
Campagna Nazionale di Comunicazione per la Promozione della Salute nei primi anni di 
vita 

 
PIANO D’AZIONI  

 
AZIONI DESCRIZIONE 

Nomina di un  responsabile regionale Capo del 
Servizio Dipendenze Patologiche, Salute 
Mentale e Promozione della Salute 

 

Nomina di un coordinatore operativo del 
progetto Direttore del Dipartimento materno 
Infantile 

 

AREA IMPLEMENTAZIONE RETE  
Implementazione rete referenti comprendenti 
l’area prevenzione, materno-infantile, 
comunicazione e assistenza distrettuale e PLS,  
secondo modello di organizzazione regionale 

Il progetto verrà realizzato dall’Azienda U.S.L. 
della Valle d’Aosta.  
Presso l’Assessorato alla Sanità, Salute e 
Politiche Sociali verrà istituita la cabina di regia 
del progetto, costituita dal responsabile del 
Servizio Dipendenze Patologiche, Salute 
Mentale e Promozione della Salute e dal 
Direttore del Dipartimento Materno Infantile 
quale coordinatore operativo del progetto. 
In ambito aziendale sarà istituito un gruppo di 
lavoro, costituito da: 

• 1 medico referente del Dipartimento di 
Prevenzione 

• 2 Pediatri di Libera Scelta 
• 1 ginecologo 
• 1 assistente sanitaria 
• 2 ostetriche (una ospedaliera ed una 

territoriale) 
Accordo FIMP Regionale sulla base dell’ 
accordo Nazionale dei PLS 

Verrà richiesto il patrocinio alla FIMP e verrà 
concordato con i referenti regionali lo 
svolgimento delle azioni di progetto 

Coinvolgimento della Conferenza Episcopale  Verrà richiesta la collaborazione della 
Conferenza Episcopale, al fine di favorire la 
veicolazione delle informazioni durante i corsi 
di preparazione al matrimonio 
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AREA PROMOZIONE 
 
Pubblicità sui giornali locali  
Diffusione comunicati stampa sulle 7 azioni  
Creazione pagine web locali sul sito nazionale realizzazione curata dalla S.C. Comunicazione 

dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta 
Distribuzione Materiale Divulgativo: brochure La distribuzione avverrà presso: 

• Servizi Vaccinali 
• Consultori familiari 
• Uffici anagrafi comunali 
• Parrocchie 
• Struttura ospedaliera di Ostetricia 
• Struttura ospedaliera di Pediatria 
• Ambulatori dei PLS 
• Farmacie 
• CUP Azienda U.S.L. VdA 
• URP regionale ed aziendale 
• Uffici Comunali 

Stampa e Distribuzione di  Materiale 
Divulgativo 

La distribuzione avverrà presso: 
• Servizi Vaccinali 
• Consultori familiari 
• Uffici anagrafi comunali 
• Parrocchie 
• Struttura ospedaliera di Ostetricia 
• Struttura ospedaliera di Pediatria 
• Ambulatori dei PLS 
• Farmacie 
• CUP Azienda U.S.L. VdA 
• URP regionale ed aziendale 
• Uffici Comunali 

Stampa e Distribuzione di  Materiale 
Divulgativo: poster 

La distribuzione avverrà presso: 
• Servizi Vaccinali 
• Consultori familiari 
• Uffici anagrafi comunali 
• Parrocchie 
• Struttura ospedaliera di Ostetricia 
• Struttura ospedaliera di Pediatria 
• Ambulatori dei PLS 
• Farmacie 
• CUP Azienda U.S.L. VdA 
• URP regionale ed aziendale 
• Uffici Comunali 

 
AREA FORMAZIONE 

 
Attivazione del percorso formativo predisposto 
a livello nazionale 

La formazione avverrà secondo modello trainers 
for trainers. Il primo step riguarderà i 
componenti del gruppo di lavoro aziendale, i 
quali, poi, provvederanno a realizzare attività di 
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formazione per i referenti delle seguenti 
strutture periferiche 

• Servizi Vaccinali 
• Consultori familiari 
• Struttura ospedaliera di Ostetricia 
• Struttura ospedaliera di Pediatria 
• Ambulatori dei PLS 

Ristampa locale del manuale per gli operatori Ristampa in proprio, curata dall’Ass.to alla 
Sanità, Salute e Politiche Sociali 

 
AREA VALUTAZIONE 

 
Mappatura dei progetti con obiettivi convergenti 
a livello locale 

a cura del Dipartimento Materno Infantile 

Raccolta dati del sistema informativo corrente 
(vaccinazioni, prevalenza allattamento al seno 
ecc.) 

a cura del Dipartimento Materno Infantile in 
collaborazione con il Dipartimento di 
Prevenzione 

 
VALUTAZIONE  

Nomina di un referente per la valutazione Viene individuato quale referente per la 
collaborazione il coordinatore regionale. Il 
referente provvede a effettuare una mappatura 
del personale dei servizi della rete per la 
diffusione e la raccolta dei materiali di 
valutazione 
 

Distribuzione e raccolta di un questionario 
autocompilato rivolto alla popolazione target 

Verrà realizzata una giornata di addestramento 
del personale sanitario e amministrativo addetto 
alle strutture per la diffusione e raccolta dei 
materiali di divulgazione 

 
Distribuzione e raccolta di un questionario 
autovalutazione rivolto agli operatori (inizio – 
fine progetto) 

Il questionario di autovalutazione sarà 
somministrato all’inizio della giornata di 
addestramento e nel corso del workshop che si 
svolgerà al termine del progetto 

 


