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PROTOCOLLO DI INTESA TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, DIPARTIMENTO DI 
SANITA’ PUBBLICA, DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL’ECONOMIA-
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, ALTRI SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE 
DI PROMOZIONE DELLA SALUTE  
 
L’Azienda Usl di Bologna C.F. 02406911202 nella persona del direttore Dipartimento di 
Sanità Pubblica, dr. Fausto Francia nato a Bologna il 06/07/1954, domiciliato per la carica 
in via Seminario, n. 1 a San Lazzaro di Savena (BO), che agisce ai sensi delle 
deliberazioni n. 162 in data 08/09/2006 e n. 278 in data 29/12/2006 di riconoscimento ai 
dirigenti di funzioni di gestione e della competenza all’adozione di atti amministrativi 
connessi e successive modifiche e integrazioni; 
 

E 
L’Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, 
SDE – Sezione Ais – Sociologia dell’Ambiente e del Territorio, nella persona del Direttore 
del Dipartimento prof.ssa Maria Alessandra Stefanelli nata a Bologna il 27/01/1964, 
domiciliata per la carica presso la sede di Bologna, sita in Strada Maggiore, n. 45; 
 
Il Comitato Regionale CONI Emilia Romagna nella persona del Presidente dr. Umberto 
Suprani, nato a Ravenna il 25/07/1948 e domiciliato per la carica in via Trattati Comunitari 
Europei, n. 7 a Bologna;  
 
La UISP Unione Italiana Sport Per Tutti - Comitato Provinciale di Bologna, nella persona 
del Presidente, Sig. Fabio Casadio, nato a Bologna il 15/03/1954, domiciliato per la carica 
presso la sede di Bologna, sita in Via dell’Industria, n. 20; 
 
La AICS - Associazione Italiana Cultura Sport - Comitato Provinciale di Bologna, nella 
persona del Presidente Serafino D’Onofrio, nato a Napoli il 05/08/1952, domiciliato per la 
carica presso la sede di Bologna, sita in Via San Donato, n. 146/2/C; 
 
La ASC – Attività Sportive Confederate – Comitato Provinciale di Bologna, nella persona 
del Presidente, Sig. Raffaele La Dogana, nato a Napoli il 22/09/1958, domiciliato per la 
carica presso la sede di Bologna, sita in Via San Donato, n. 152; 
 
Il CSI - Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Bologna, nella persona del 
Presidente Sig. Andrea De David, nato a Bologna il 22/11/1971, domiciliato per la carica 
presso la sede di Bologna, sita in Via M. E. Lepido, n. 196/3; 
 
L’ENDAS  Bologna - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale - , nella persona del 
Presidente Sig. Luciano Biasini, nato a Cesena il 13/07/1933 e domiciliato per la carica 
presso la sede di Bologna, sita in Via Galliera, n. 11; 
 
L’Associazione per la Riabilitazione Oncologica “Gli Onconauti” - Centro Integrato di 
Riabilitazione Oncologica (C.I.R.O.), nella persona del Presidente d.ssa Silvia Ghenciu, 
nata a Cimislia  (Moldavia) il 01/11/1981, domiciliata per la carica presso la sede di 
Bologna, sita in Via Paolo Nanni Costa, n. 12/4A;  
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Il Comitato di Coordinamento Podistico Provincia di Bologna, nella persona del Presidente 
dr. Gerardo Astorino, nato a Longobucco (CS) il 14/11/1965, domiciliato per la carica 
presso la sede di Bologna, sita in via Andreini, n. 2; 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.), Corri Con Noi nella persona del 
Presidente Sig. Dario Cardace, nato a Crotone (CZ) il 28/06/1983, domiciliato per la carica 
presso la sede di Bologna, sita in Via Silvio Pellico, n. 13; 

Il Centro Natura srl  -  Sport Natura società sportiva dilettantistica a.r.l., nella persona del 
Presidente Daniele Galli, nato a Faenza (RA) il 02/05/1957, domiciliato per la carica 
presso la sede di Bologna, sita in Via degli Albari, n. 4/a; 

Life Active società sportiva dilettantistica a r.l., nella persona di Athos Bruzzi, nato a 
Vignola (MO) il 08/06/1979, domiciliato per la carica presso la sede di Valsamoggia - 
Località Castello di Serravalle (BO), sita in Via del Commercio, n. 35/37; 

L’Associazione Volontari Italiani Sangue AVIS Provinciale Bologna, nella persona del 
Presidente Sig. Dario Bresciani, nato a Bologna il 30/01/1950, domiciliato per la carica 
presso la sede di Bologna, sita in Via dell'Ospedale n. 20; 

Il Poliambulatorio Descovich - Corcovado Srl, nella persona del Legale rappresentante 
d.ssa Benedetta Descovich, nata a Bologna il 07/03/1969, domiciliata per la carica presso 
la sede di Bologna, sita in Via del Rondone n. 1;  

Associazione di volontariato onlus Gli amici di Luca, nella persona del Presidente d.ssa 
Maria Vaccari, nata a Bologna il 18/02/1952, domiciliata per la carica presso la sede di 
Bologna, sita in Via A. Saffi, n. 8; 

L’Aliberf - Associazione Liberi dal Fumo Onlus, nella persona del Presidente, Sig. Eugenio 
Bianchi, nato a Genova il 03/03/1962, domiciliato per la carica presso la sede di Bologna 
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sita in Via Filippo Turati n. 67; 
 
L’Associazione ARIAE Onlus, nella persona del Presidente, Sig. Antonio Pezzano, nato ad 
Avellino il 21/05/1946, domiciliato per la carica presso la sede di Bologna del Policlinico 
Sant’Orsola – Malpighi -  Pad. 11, sita in Via Massarenti n. 9; 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Arcieri del Reno”, nella persona del Presidente, 
Sig. Moreno Scagliarini, nato a Bologna il 04/01/1958, domiciliato per la carica presso la 
sede di Bologna, sita in Via Alessandro Scorzoni n. 7; 
 
L’Associazione LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, nella persona del 
Presidente, Prof. Domenico Francesco Rivelli, nato a Fano (PU) il 31/07/1946, domiciliato 
per la carica presso la sede di Bologna, sita in Via Filippo Turati n. 67;  
 
Il Centro Servizi Rieducatore Sportivo s.r.l., nella persona del legale rappresentante, sig. 
Nicola D’Adamo nato a Vasto (CH) l’11/01/1981, domiciliato per la carica presso la sede di 
Castenaso (BO), sita in Via Nasica n. 41/2; 
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L’Associazione Percorsi – associazione culturale per la promozione ed il mantenimento di 
corretti stili di vita, nella persona del Presidente, d.ssa Floriana Niccoli, nata a Bologna il 
20/05/1946, domiciliata per la carica presso la sede di Bologna, sita in Via L. Savioli n. 3; 
 
La Federfarma - Associazione dei titolari di farmacia della provincia di Bologna - nella 
persona del segreterio, dr. Gian Matteo Paulin, nato a Bologna il 13/03/1972 domiciliato 
per la carica presso la sede di Bologna, sita in Via Garibaldi n. 3, che agisce ai sensi della 
delega ricevuta dal Presidente dell’Associazione dr. Massimiliano Fracassi;  
 
 
PREMESSO CHE: 

- Il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2015-2018 approvato con delibera della 
Giunta regionale n 771/2015 definisce e individua azioni e obiettivi specifici ispirati ai 
principi di equità, integrazione e partecipazione, elaborando strategie di intervento 
integrate, multicomponenti e intersettoriali  orientate,  in coerenza con le evidenze 
scientifiche e con le  migliori pratiche, a promuovere e facilitare stili di vita favorevoli 
alla salute con particolare riferimento alla promozione dell’attività motoria, alla 
prevenzione dei fattori di rischio per la salute, alla formazione e alla educazione 
finalizzate a migliorare la qualità di vita e a ridurre le diseguaglianze; 

 
- detto Piano Regionale, nel riconoscere la rilevanza della promozione della salute e del 

benessere, individuale e collettivo, provvede, conseguentemente, a dare indicazioni 
operative per le aziende sanitarie orientate alla costruzione di reti con enti,  
associazioni e liberi cittadini presenti sul territorio, al fine di consentire risposte 
organiche agli obiettivi declinati nel medesimo e che richiedono come risultato la 
formalizzazione di atti e  accordi intersettoriali; 

 
- il Piano attuativo locale dell’Azienda USL, adottato in attuazione del PRP 2015/2018, 

provvede ad individuare progetti mirati e sinergici finalizzati alla condivisione degli 
obiettivi di salute anche da parte di tutti gli attori coinvolti (Enti Locali, Istituzioni, 
Associazioni Sportive, Cittadinanza);  
 

- la partecipazione costituisce, infatti,  una modalità di lavoro essenziale, consentendo la  
pianificazione e l’attuazione degli interventi di prevenzione previsti, diffondendo altresì 
l’adesione a uno stile di vita attivo in tutte le età e utilizzando l’attività motoria come 
strumento di miglioramento dello stato di salute e di contrasto dei fattori di rischio  per 
la salute; 
  

- l’Azienda USL intende pertanto operare con progetti mirati, tra cui assumono rilievo in 
particolare quelli diretti alla predisposizione e realizzazione di iniziative sul territorio e di  
campagne informative al fine di divulgare l’educazione a comportamenti e stili di vita 
salutari; 

 
- le associazioni sportive, culturali e di promozione sociale le cui finalità statutarie 

coincidono con le finalità istituzionali dell’Azienda USL, hanno manifestato il proprio 
interesse all’avvio di una collaborazione, volta ad inserirsi nel percorso delineato 
dall’Azienda USL aderendo a specifici progetti via via individuati attraverso il sostegno 
e il contributo alla loro elaborazione, sviluppo e attuazione;  
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- la “Carta Datti una Mossa!” –allegata al presente atto, elaborata con il contributo di 
Enti, di dette associazioni e liberi cittadini e da tutti sottoscritta, nell’individuare i principi 
etici e i valori cui ispirare e conformare progetti e azioni da mettere in campo, 
costituisce e rappresenta lo “statuto” nel rispetto del quale agire; 

 

CONSIDERATO  
  
- che l’Azienda USL di Bologna intende promuovere una collaborazione di alto profilo fra 

tutti gli attori coinvolti nel territorio al fine di addivenire, congiuntamente alle parti del 
presente protocollo e ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, alla 
individuazione e definizione di progetti e azioni che possano essere di ausilio al 
perseguimento degli obiettivi di salute sopra illustrati; 

- che gli Enti, le associazioni e singoli cittadini intendono collaborare con l’Azienda USL, 
mettendo a disposizione le proprie competenze sviluppate nei prodotti e servizi offerti, 
finalizzati ad apportare benefici allo stile di vita delle persone; 

- che il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia-Università di Bologna, ha 
manifestato la propria disponibilità mettendo a disposizione le proprie competenze 
specialistiche, attraverso la elaborazione e lo sviluppo di attività di ricerca, con 
particolare riferimento allo studio delle interazioni tra fattori sociali e salute;  

 
 
RITENUTO  pertanto che la creazione di sinergie con Enti, associazioni sportive, di 
promozione sociale e culturale, Università e singoli cittadini risulti funzionale al 
raggiungimento di detti obiettivi di salute,  stante la coincidenza degli obiettivi di interesse 
pubblico perseguiti da Azienda USL e Università con gli scopi statutari delle associazioni 
coinvolte, anche successivamente in via adesiva; 
 
 
RITENUTO, dunque,  che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla tutela 
della salute, attraverso la promozione della pratica motoria e sportiva, l’educazione 
all’esercizio di corretti stili di vita e la promozione di un contesto territoriale e ambientale  
favorevole alla salute possa essere perseguito con maggiore efficacia attraverso lo 
svolgimento concertato di attività di interesse comune, oggetto di progetti di volta in volta 
definiti  finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati;   
           
                                                       Concordano  
 
nel quadro delle finalità indicate in premessa e nell’ambito delle rispettive competenze:   
   
1. di procedere alla sottoscrizione del presente protocollo che ha l’obiettivo di promuovere 

e incrementare attività e iniziative comuni finalizzate alla tutela della salute attraverso 
la  definizione, la realizzazione e il sostegno di specifici progetti e interventi volti a 
coinvolgere diversi settori della società e delle istituzioni che riguardino in particolare :  

 
- l’ambito sanitario attraverso il sostegno a progetti di promozione della salute e 

prevenzione delle malattie, in particolare quelle cronico-degenerative, che 
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assicurino il coinvolgimento della popolazione, nonché la diffusione di una 
maggiore consapevolezza della prevenzione attraverso l’adozione di sani stili di 
vita; 

- il mondo dello sport che è elemento essenziale per la costruzione di una rete di 
alleanze necessarie per attuare i progetti di promozione dell’attività fisica e di 
prescrizione dell’esercizio fisico e rappresenta importanti occasioni di 
aggregazione e di trasmissione di messaggi positivi per il benessere e la salute;  

- l’ambito della formazione, istruzione ed educazione per promuovere 
comportamenti ed abitudini in linea con valori positivi di benessere e valori etici 
propri dello sport; 

- l’ambito della comunicazione intesa come strumento per realizzare campagne 
informative efficaci e capillari;  

- l’ambito della ricerca per identificare le fasce di popolazione più fragili e valutare 
l’efficacia degli interventi; 

- l’ambito sociale per costruire contesti facilitanti, predisponenti ed integrati, rivolto 
al superamento delle disuguaglianze e allo sviluppo di percorsi d’integrazione 
sociale nei confronti di sottopopolazioni marginali quali quelle dei penitenziari o 
affette da specifiche disabilità. 

 
Tale collaborazione si espliciterà secondo le seguenti  linee di azione:   

- elaborazione e attuazione di progetti, rivolti alla popolazione, di promozione 
della salute;   

- organizzazione di programmi di informazione e formazione ; 
- sostegno a progetti di ricerca e sviluppo scientifico riguardanti le relazioni tra 

interventi di promozione della salute e stato di salute ; 
- diffusione di iniziative di promozione dell’attività sportiva per la comunità nonchè 

sostegno di tipo metodologico per la progettazione di iniziative di promozione 
dell’attività sportiva; 

 
2. i soggetti aderenti al presente protocollo si impegnano a collaborare nella definizione e 

attuazione di detti progetti, programmi e iniziative, da sottoporre all’adesione tramite 
specifica formalizzazione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e secondo le 
proprie modalità;  

3. al presente protocollo possono aderire altri soggetti istituzionali e non, che si 
riconoscano nei valori espressi e vengano riconosciuti, dai sottoscrittori del presente 
protocollo, utili a contribuire al raggiungimento degli obiettivi declinati; 

 
4. il presente protocollo ha durata di anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione. Al 

termine del triennio le parti valuteranno i risultati e, ove ritenuti positivi e coerenti con 
gli obiettivi sopra indicati, lo rinnovano; 

 
5. la collaborazione prevista dal presente protocollo di intesa non comporta oneri a carico 

delle parti; 
 
6. le parti, nell’attuazione del  presente protocollo di intesa, sono tenute al rispetto del  

decreto legislativo n.196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
s.m.i.   
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Atto letto, approvato e sottoscritto 

Bologna _______________________________ 

 
Azienda USL di Bologna    
Dipartimento di Sanità Pubblica           
dr. Fausto Francia  
______________________________________________ 
 
 
Università degli Studi di Bologna  
Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia,  
prof.ssa Maria Alessandra Stefanelli  
______________________________________________ 
 
 
Comitato Regionale CONI Emilia Romagna  
dr. Umberto Suprani  
______________________________________________ 
 
 
UISP Unione Italiana Sport Per Tutti  
Comitato Provinciale di Bologna 
Fabio Casadio  
______________________________________________ 
 
 
AICS - Associazione Italiana Cultura Sport –  
Comitato Provinciale di Bologna 
Serafino D’Onofrio 
______________________________________________ 
 
 
ASC – Attività Sportive Confederate –  
Comitato Provinciale di Bologna 
Raffaele La Dogana 
______________________________________________ 
 
 
CSI - Centro Sportivo Italiano –  
Comitato Provinciale di Bologna  
Andrea De David  
______________________________________________ 
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ENDAS  Bologna - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale  
Luciano Biasini 
______________________________________________ 
 
 
Associazione per la Riabilitazione Oncologica “Gli Onconauti”   
Centro Integrato di Riabilitazione Oncologica (C.I.R.O.)  
d.ssa Silvia Ghenciu  
______________________________________________ 
 
 
Comitato di Coordinamento Podistico Provincia di Bologna  
dr. Gerardo Astorino 
______________________________________________ 
 
 
Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) - Corri Con Noi  
Dario Cardace 
______________________________________________ 
 
 
Il Centro Natura srl  -  Sport Natura società sportiva dilettantistica a.r.l.  
Daniele Galli 
______________________________________________ 
 
 
Life Active società sportiva dilettantistica a r.l.,  
Athos Bruzzi 
______________________________________________ 
 
 
Associazione Volontari Italiani Sangue AVIS Provinciale Bologna 
Dario Bresciani 
______________________________________________ 
 
 
Poliambulatorio Descovich - Corcovado Srl 
d.ssa Benedetta Descovich 
______________________________________________ 
  
 
Associazione di volontariato onlus Gli amici di Luca 
d.ssa Maria Vaccari 
______________________________________________ 
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Aliberf - Associazione Liberi dal Fumo Onlus 
Eugenio Bianchi 
______________________________________________ 
 
 
Associazione ARIAE Onlus 
Antonio Pezzano 
______________________________________________ 
 
 
Associazione Sportiva Dilettantistica “Arcieri del Reno 
Moreno Scagliarini 
______________________________________________ 
 
 
Associazione LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
prof. Domenico Francesco Rivelli 
______________________________________________ 
 
 
Comitato Italiano Paralimpico – CIP - Comitato regionale Emilia-Romagna 
Melissa Milani 
______________________________________________ 
 
 
Centro Servizi Rieducatore Sportivo s.r.l 
Nicola D’Adamo 
______________________________________________ 
 
 
Associazione Percorsi – Associazione culturale  
per la promozione ed il mantenimento di corretti stili di vita 
d.ssa Floriana Niccoli 
______________________________________________ 
 
 
Federfarma - Associazione dei titolari di farmacia della provincia di Bologna  
dr. Gian Matteo Paulin 
______________________________________________ 
 


