Bur n. 62 del 11/06/2019

(Codice interno: 395532)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 706 del 28 maggio 2019
Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 13 marzo 2018 ed approvazione del logo "Palestra
della Salute" (Legge Regionale n. 8 del 11 maggio 2015, Articolo 21).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla modifica della Deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 13 marzo 2018
tra l'altro aggiornando la modulistica all'entrata in vigore del nuovo Regolamento 2016/679/UE (GDPR), integrando l'elenco
delle Strutture Sanitarie previste per gli stage formativi nonché procedendo all'approvazione del logo "Palestra della Salute" e
le relative disposizioni di utilizzo. Il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.
L'articolo 21 della Legge Regionale n. 8 del 11 maggio 2015 si prefigge, in aderenza alle programmazioni nazionali e
internazionali in materia di prevenzione, di promuovere e diffondere la pratica dell'esercizio fisico, anche attraverso la
prescrizione, nelle persone con patologie croniche.
L'obiettivo è quello di promuovere l'esercizio fisico, strutturato e adattato, come strumento di prevenzione e terapia in persone
affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili prevedendo che venga coinvolto personale medico
adeguatamente formato e che l'esercizio fisico si svolga sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con
indirizzo in attività motoria preventiva e adattata.
Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 della L.R. n. 8/2015, la Giunta Regionale ha approvato la D.G.R. n. 925 del
23.06.2017 e la D.G.R. n. 280 del 13.03.2018 che hanno definito i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la
certificazione, nonché gli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell'esercizio fisico, strutturato e adattato e la
formazione per i laureati in scienze e tecniche dell'attività motoria preventiva e adattata e per il personale medico, nonché i
criteri delle Strutture Sanitarie previste per gli stage, l'individuazione delle stesse e la nomina del Gruppo regionale per la
programmazione delle attività formative.
In relazione all'applicazione della disciplina della "Palestra della Salute" si precisa che la segnalazione inizio attività (SCIA)
può essere effettuata anche da "strutture sanitarie/riabilitative" autorizzate ai sensi della Legge Regionale n. 22/2002. Le due
discipline, infatti, hanno ad oggetto attività diverse che, tuttavia, possono coesistere. Rimane in ogni caso in capo al
responsabile della struttura la garanzia che le attività siano svolte da personale con i titoli specifici per le stesse.
Osservato che la modulistica relativa alla SCIA di cui all'allegato "A" della D.G.R. n. 280/2018, nella parte relativa
all'informativa sulla normativa sul trattamento dei dati personali, va adeguata ed aggiornata all'entrata in vigore del nuovo
regolamento europeo in materia - Regolamento 2016/679/UE (GDPR) e deve far riferimento come titolare del trattamento dei
dati all'Azienda Ulss competente per territorio e non al Comune, come erroneamente indicato per errore materiale nella
modulistica, conseguentemente si propone di disporre la modifica della modulistica.
Si ritiene opportuno, inoltre, per garantire un migliore e più efficace avvio della rete regionale delle Palestre della Salute, ad
integrazione e modifica di quanto previsto all'allegato "A", punto 1, della D.G.R. n. 280/2018, stabilire che , in regime
transitorio e per i primi due anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, la verifica dei Dipartimenti di Prevenzione
nei confronti delle strutture che presentano la SCIA di "Palestra della Salute" venga effettuata su tutte le palestre e non a
campione.
Relativamente alla formazione dei laureati in scienze e tecniche delle attività motorie ed a seguito della richiesta della
Cardiologia Riabilitativa del Presidio Ospedaliero di Jesolo (Azienda Ulss n.4) di essere riconosciuta quale struttura idonea ad
ospitare gli stage formativi dei laureati in scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate (STAMPA), ritenendo
che la stessa ne abbia i requisiti si stabilisce il suo inserimento nell'elenco regionale specifico, integrando in tal senso sia
l'allegato "B" che l'allegato "C" della D.G.R. n. 280/2018.

Per completare, infine, la disciplina delle palestre della salute disposta delle deliberazioni precitate, con il presente
provvedimento si ritiene di procedere all'approvazione del modello del logo recante la dicitura "Palestra della Salute", in modo
che i soggetti titolari delle palestre, che hanno presentato la SCIA di "Palestra della Salute", avendone i requisiti, possano
collocare all'esterno o all'interno dell'esercizio o utilizzare nella pubblicistica un logo che abbia lo scopo di identificare in modo
chiaro le palestre della salute riconosciute.
Unitamente al modello di logo si ritiene opportuno, altresì, stabilirne le modalità di utilizzo, prevedendone i presupposti e le
condizioni d'uso nonché disciplinandone le cause di divieto di utilizzo. Il logo e le raltive disposizioni sono contenuti
nell'Allegato "A" alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Visto l'articolo 4 della L.R. n.1/1997, successivamente integrato e modificato dalla L.R. n. 54/2012;
Visto l'articolo 21 della L.R. n. 8 del 11 maggio 2015;
Vista la D.G.R. n. 925 del 23.06.2017;
Vista la D.G.R. n. 280 del 13.03.2018.
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la rettifica della modulistica relativa alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di "Palestra della
Salute" di cui all'allegato "A" della D.G.R. n. 280/2018, nella parte relativa all'informativa sul trattamento dei dati personali,
aggiornandola al nuovo regolamento europeo in materia - Regolamento 2016/679/UE (GDPR) e nel riferimento corretto al
titolare del trattamento dei dati che va individuato nell'Azienda Ulss competente per territorio;
3. di disporre, ad integrazione e modifica di quanto previsto all'allegato "A", punto 1, della D.G.R. n. 280/2018 che, in regime
transitorio e per i primi due anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, la verifica dei Dipartimenti di Prevenzione
nei confronti delle strutture che presentano la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di "Palestra della Salute" venga
effettuata su tutte le palestre e non a campione;
4. di prevedere che l'elenco dei centri riconosciuti quale strutture idonee ad ospitare gli stage formativi dei laureati in scienze e
tecniche delle attività motorie preventive ed adattate (STAMPA) di cui all'allegato "B" e all'allegato "C" della D.G.R n. 280
del 13.03.2018 sia integrato con la Cardiologia Riabilitativa del Presidio Ospedaliero di Jesolo (Azienda Ulss n.4);
5. di approvare l'Allegato "A" contenente il logo di "Palestra della Salute" e le relative disposizioni di utilizzo, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

