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Il Percorso 

Intesa Stato Regioni del 13 novembre 2014: 
approvazione del PNP 2014 – 2018 

 

Accordo Stato regioni del 25 marzo 2015 «PNP 
2014-2018 - Documento di valutazione» 

 

Azioni Centrali: DM 25 gennaio 2016 

Azioni tendenti a rafforzare l’attuazione della 
pianificazione attraverso la predisposizione di 

documenti di policy 

 

 



Obiettivo del PNP 2014-2019 

Aumentare l’attività fisica  e ridurre i 

comportamenti sedentari di tutta la popolazione 
 

 

Istituzione di un Tavolo di lavoro con il compito 

di definire linee di indirizzo teorico-metodologico 

sulla attività fisica e motoria per le differenti 

fasce d’età e con riferimento a particolari 

situazioni fisiologiche e/o cliniche e a 

sottogruppi specifici di popolazione 

 

 (DD 29 maggio 2017 ) 

  



  

Il contesto: 

Malattie croniche, un allarme mondiale 

 40 milioni di morti l’anno (70% del totale) 

 15 milioni di morti premature (tra 30 e 69 anni) 

 il 70-80% delle risorse sanitarie è speso per la  loro gestione  

 Stime di aumento dei decessi/anno a 52 milioni entro il 2030 

 
 

      

L’inattività fisica 
 

 tra i principali fattori di rischio modificabili di MCNT 

 circa 3,2 milioni di persone muoiono ogni anno a causa 

dell’inattività fisica 

 forte impatto economico  (assistenza, perdita anni in buona salute, produttività) 

 aumento del rischio di mortalità per qualsiasi causa  per  le 

persone non attive (rispetto a  chi  pratica almeno 150 min. di attività fisica moderata a 
settimana o segue le raccomandazioni  OMS) 

Anche in Italia le MCNT sono le principali cause di morte 
 (malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie croniche, diabete) 



La situazione mondiale   

 Livelli di inattività fisica fino al 70% in alcuni 

paesi  

 

 1 adulto su 4  e 3 adolescenti su 4 (età 11-17 

anni) non svolgono attività fisica secondo le 

raccomandazioni OMS 

 

 Ragazze/donne, anziani, gruppi svantaggiati, 

persone con disabilità e malattie croniche 

hanno minori opportunità di essere attivi 

l'attività fisica regolare riduce il rischio di malattie 

cardiovascolari e ipertensione, diabete, cancro del colon e 

del seno, depressione, accresce le possibilità di vivere una 

vita autosufficiente, è un fattore determinante per il 

bilancio energetico e il controllo del peso 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHO European strategy on physical activity 2016-2025 
 WHO Global action plan on physical activity 2018–2030: 

more active people for a healthier world 
 

 Riduzione del 10% della prevalenza 

dell’insufficiente attività fisica nella 

Regione Europea entro il 2025 e del 

15% nel mondo entro il 2030 

 

 Dare priorità agli investimenti nelle 

politiche sull‘ AF come aspetto della 

vita quotidiana e fattore trainante 

per il benessere e la salute delle 

popolazioni 

 

 Quattro obiettivi strategici e venti 

azioni politiche multidimensionali:  

1. Create active societies 

2. Create active environments  

3. Create active people  

4.  Create active systems 

 
 

 Uno dei 9  obiettivi volontari  del 

«Global Action Plan for  

Prevention and  control of NCDs 

2013-2020» 

 

 Contribuisce ad altri tre obiettivi:  

1. ottenere una riduzione relativa 

del 25% della mortalità 

precoce dovuta a malattie 

cardiovascolari, tumori, 

diabete o malattie   

respiratorie croniche 

2. ottenere una riduzione del 

25% della prevalenza 

dell’ipertensione 

3. fermare l’aumento del diabete 

e dell’obesità 



Politiche e azioni per promuovere l’attività fisica  

Apportano benefici per la salute e la qualità della vita, 
l’ambiente, l’economia 

Contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDG) entro il 2030 

Obiettivi per il futuro dell’umanità 



* Nei questionari 2016 sono state inserite le specifiche del “tablet” e del “cellulare” che 
possono spiegare l’aumento della prevalenza rispetto al passato 
 

La situazione in Italia: livello di attività fisica  
nei bambini 

OKkio alla SALUTE 2016 

%

 

2008/9 2010 2012 2014 2016 

Nessuna attività 
fisica il giorno 
precedente la 

rilevazione 

TV in camera 
  

A scuola a piedi 
o in bicicletta 

Più di due ore al 
giorno di TV e/o 

videogiochi/tablet/
cellulari 

 



Sedentarietà maggiore nel Sud  
 e associata a: 
 
avanzare dell'età 
 

genere femminile 
 

difficoltà economiche 
 

basso livello di istruzione 
 
1 adulto su 2 fra i parzialmente 
attivi e 1 su 5 fra i sedentari 
percepiscono come sufficiente il 
proprio impegno nel praticare 
attività fisica 

La situazione in Italia  
 

SORVEGLIANZA PASSI 2014-2017  



Promuovere l’attività fisica: un investimento 

 Miglioramento della salute 
e prevenzione   malattie croniche 

Sviluppo sostenibile: 
- diminuzione 
inquinamento 

- riduzione gas serra 
- riqualificazione 

urbana 

Diminuzione costi 
sanitari 

Aumento anni di 
vita in salute 



Piano Nazionale della 

Prevenzione 
Alimentazione 

  Tabacco 

Attività fisica 

Alcol 

La strategia italiana    

 Politiche e azioni intersettoriali per 
facilitare comportamenti e scelte salutari 

Integrazione tra azioni che competono alla collettività e quelle che 
sono responsabilità dei singoli 

 Creare consapevolezza  (empowerment) 
 Creare contesti favorevoli alla salute 
 Attuare politiche e strategie integrate sui determinanti economici, 

sociali e ambientali della salute  



Promozione dell’attività fisica nel PNP 2014-2019 

Obiettivi  centrali: 

 aumentare del 30% la prevalenza di soggetti adulti fisicamente attivi  

 Aumentare del 15% la proporzione degli ultra64enni fisicamente attivi 

 Sviluppare programmi per promuovere e diffondere la pratica dell’esercizio 

fisico, anche attraverso la prescrizione, nelle persone con patologie croniche 

 

Azioni: 

Ambiente scolastico/ Ambiente di lavoro/Comunità 

 Sviluppo di programmi di promozione della salute integrati per i quattro fattori di 

rischio e condivisi tra servizi sanitari , istituzioni educative, servizi sociosanitari, 

“datori di lavoro” 

 Attivazione di reti e Comunità Locali 

 

Indicatori centrali: 

 Prevalenza di soggetti fisicamente attivi 

 Proporzione di ultra64enni fisicamente attivi 

 Tasso di ospedalizzazione per fratture (soggetti di età >75 anni) 

 Adozione di indirizzi regionali sulla promozione dell’A nei soggetti con MC 



Area di intervento B: Tutela salute e sicurezza ambienti aperti e confinati  

Programmi/attività: B 3. Valutazione igienico-sanitaria degli strumenti di 

regolazione e pianificazione urbanistica 

Componenti del programma: Promozione, negli strumenti di regolazione 

edilizia e urbanistica, di criteri per la tutela degli ambienti di vita dagli inquinanti 

ambientali, per lo sviluppo di un ambiente favorevole alla promozione 

della salute e dell’attività fisica e alla sicurezza stradale.  

 

Area di intervento F: Sorveglianza  e prevenzione delle malattie croniche, 

inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di 

screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale 

Programmi/attività : F5 Promozione e tutela sanitaria dell’ attività fisica  

Componenti del programma: Promozione, negli strumenti di regolazione 

edilizia e urbanistica, di criteri per la tutela degli ambienti di vita dagli inquinanti 
ambientali, per lo sviluppo di un ambiente favorevole alla promozione della 
salute e dell’attività fisica e alla sicurezza stradale 

Una visione strategica che diventa «LEA»  (DPCM 

12/01/2017) Allegato 1 - Prevenzione Collettiva e Sanità 

Pubblica 



Accordo Stato-Regioni del 7 marzo 2019 

Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce 

d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e 

fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione 

 

 

strumento a disposizione dei decisori, degli operatori 

sanitari e non e dei diversi stakeholder coinvolti a vario 

titolo nella promozione dell’attività fisica 

delineano competenze e ruoli per progettare e attuare 

interventi efficaci per la promozione e l’incremento 

dell’attività fisica attraverso la collaborazione tra più 

settori a livello nazionale, regionale e locale 

mirano a ridurre settorialità e frammentarietà degli 

interventi per l’adozione di uno stile di vita attivo 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Linee di indirizzo per la promozione 
dell’attività  fisica 

GLI ATTORI  

 

 Sanità pubblica e 

servizio sanitario 

 Settore educativo 

 Ambiente e 

infrastrutture  

 Luoghi di lavoro  

 Sistema sportivo  

 Operatori non sanitari 

(Laureato in Scienze 
Motorie) 

LA POLICY 

 

 Strategie multi-settoriali 

 Programmazione condivisa 

 Chiarezza degli obiettivi 

 Chiarezza dei ruoli e delle 

responsabilità 

 Approccio life-course e per  

setting 

 Contrasto a diseguaglianze 

di genere e sociali 

 Inclusione delle persone  

vulnerabili 
 



La policy 
Le strategie per promuovere l’attività fisica devono: 

 essere multi-settoriali e coinvolgere il più ampio e qualificato numero di 
stakeholder, riconoscendo le diverse identità, ma con estrema chiarezza degli 
obiettivi, dei ruoli e delle responsabilità 

 

 riconoscere il peso dei determinanti sociali, economici e politici di diversi 
settori (salute, economia, pianificazione urbanistica e dei trasporti, sport, 
istruzione, cultura, ecc.) rafforzando l’attenzione sulle disuguaglianze e 
promuovendo inclusione sociale e pari opportunità 

 

 favorire una programmazione condivisa che costruisca conoscenza reciproca, 
linguaggi comuni, convergenze programmatiche e alleanze di scopo su obiettivi 
condivisi  

 

 favorire scelte operative e politiche di comunità per valorizzare i programmi di 
attività fisica e lo sport quali strumenti di inclusione ed empowerment 

 

 promuovere e incentivare interventi di formazione comune rivolti ai 
professionisti di tutti i settori coinvolti, per lo sviluppo di adeguate competenze  



Gli Attori: Sanità pubblica e servizio sanitario 
Ruolo: 

  “advocacy”, per promuovere politiche integrate, con un approccio life-course 
e per setting  

 coordinamento a più livelli, favorendo lo scambio di informazioni tra 
stakeholder diversi, anche attraverso l’utilizzo dei sistemi di sorveglianza  

 tutela sanitaria delle attività sportive (certificazione idoneità alla pratica 
sportiva) 

 formazione dei professionisti sanitari  e non coinvolti, secondo un approccio 
multi-stakeholder 

 valorizzazione dell’importanza strategica dell’azione di MMG e PLS per 
stimolare e sostenere il cambiamento degli stili di vita dei propri assistiti e 
delle loro famiglie e per far conoscere le offerte di attività fisica presenti sul  
territorio, e per indirizzare, in collaborazione con il Medico Specialista soggetti 
a rischio verso programmi strutturati di esercizio fisico, secondo le vigenti 
normative regionali 

 valutazione funzionale per le attività fisiche e sportive nelle età evolutiva, 
adulta ed anziana e negli stati di malattia e di disabilità (specialista in 
Medicina dello Sport) 



 

Gli Attori: Settore educativo 
Ruolo: 

 garantire l’educazione fisica nei curricula prescolastici e scolastici, favorendo 
nei bambini e nei ragazzi lo sviluppo della cultura dell’attività fisica e delle 
competenze di base del movimento  

 offrire programmi di educazione fisica rispettosi della salute, adeguati all'età 
di ciascun bambino e in grado di stimolare l'interesse verso l’attività fisica   

 incrementare nella comunità educativa e nel contesto locale la 
consapevolezza del valore sociale ed educativo dell'attività fisica e sportiva 
per tutto il corso della vita 

 favorire l'attività fisica extra-scolastica attraverso partenariati con enti e 
associazioni locali 

 sviluppare reti e connessioni con soggetti esterni, aggregando figure 
professionali e servizi diversi tra di loro e attivando politiche volte a 
promuovere il benessere della collettività, 

 affrontare tematiche quali gli spostamenti tra casa e scuola (pedibus), la 
promozione delle pause attive 

 offrire opportunità di formazione non solo per i docenti specialisti della 
materia, ma anche per altri docenti e per le famiglie, secondo un approccio 
trans-curricolare all'educazione fisica 

 

 



 

 
Gli Attori: Ambiente e infrastrutture 
Ruolo: 
 effettuare scelte politiche e strategiche a favore del benessere dei cittadini e di 

corretti stili di vita, favorendo la creazione di ambienti favorevoli all’attività 
fisica e implementando interventi di tutela ambientale, pianificazione 
urbanistica e dei trasporti, necessari per città e comunità inclusive, sicure, 
resilienti e sostenibili  

 

 offrire un sistema di infrastrutture equo, sicuro e che assicuri la disponibilità di 
spazi aperti pubblici e strutture ricreative e che permetta alle persone di tutte 
le età di svolgere attività fisica in sicurezza, attraverso l’accesso facilitato a 
percorsi pedonali, piste ciclabili e mezzi di trasporto pubblico 

 

 favorire la realizzazione di zone attrezzate outdoor nell’ambito di parchi e aree 
pubbliche con attrezzature di base differenziate per fasce di età,  che possono 
svolgere una funzione di aggregazione sociale soprattutto in aree periferiche 

 

 adottare un approccio multistakeholder attraverso un sistema di rete tra enti 
locali, associazioni sportive e di volontariato del territorio, nonché la 
partecipazione attiva dei cittadini alla progettazione, alla realizzazione e 
gestione di tali aree 

 

 



 

 

Gli Attori: Luoghi di lavoro 

Ruolo dei datori di lavoro: 
 Sviluppo di programmi multi-componente di promozione dell’attività fisica 

caratterizzati da: 

     - policy aziendali a favore della promozione di uno stile di vita attivo, che 
prevedano il coinvolgimento del medico competente; 

    - riorganizzazione dell’ambiente lavorativo e delle modalità di lavoro in modo 
da facilitare la pratica dell’attività fisica e contrastare la sedentarietà; 

    - supporto al cambiamento dei comportamenti non salutari da parte del 
singolo e del gruppo 

 

 

effetti positivi non solo per la salute dei lavoratori 

miglioramento degli no gli indici di produttività 

riduzione di assenze per malattie e infortuni e relativi costi associati si 
miglioramento della socializzazione e dell’aggregazione 

fidelizzazione e soddisfazione del dipendente 

 



 

 
Gli Attori: Sistema sportivo (CONI/ Federazioni Sportive Nazionali/ Discipline Sportive 
Associate/Enti di Promozione Sportiva/Associazioni Benemerite/ associazioni e 
società sportive dilettantistiche/CIP)  

Ruolo: 

 contribuire a promuovere attività fisica e sport e, in raccordo con istituzioni nazionali, regioni, enti 
locali, a definire e attuare obiettivi strategici, politiche e azioni coordinate mirate alla diffusione di 
corretti stili di vita e della cultura della vita attiva 

 incentivare nella scuola attività motoria, educazione fisica e sportiva, attraverso progetti in tutti i 
gradi di istruzione 

 realizzare campagne di sensibilizzazione sui corretti stili di vita, sull’inclusione e l’integrazione 
attraverso lo sport, rivolte a studenti e famiglie  

 diffondere le evidenze sui benefici di attività fisica e sport e favorire l’avviamento alla pratica 
sportiva delle persone con disabilità e la partecipazione degli atleti paralimpici agli impegni 
nazionali ed internazionali 

 promuovere e organizzare con finalità ricreative e formative, attività motorie–sportive 
multidisciplinari per tutte le fasce di età e le categorie sociali, attivando proficue collaborazioni 
con il sistema scolastico e gli enti locali 

 facilitare la costruzione di reti e alleanze con diversi soggetti al fine di favorire politiche di 
inclusione sociale, interventi e azioni di comunità, in una logica di sistema nell’ambito delle 
strategie di promozione della salute, affermando i diritti di cittadinanza e il contrasto alle 
disuguaglianze 

 contribuire allo sviluppo dei Piani regionali della prevenzione (PRP), condividendo scenari e 
obiettivi e partecipando anche con propri formatori a iniziative regionali di formazione 
sull’intersettorialità e la programmazione partecipata 

 



 

 

 

 

 

Gli Attori: Il laureato in Scienze Motorie  

Ruolo: 
 offrire supporto per tutti gli operatori (medici e altri operatori sanitari, insegnanti, 

dirigenti scolastici, ecc) coinvolti nella promozione dell’attività fisica, valorizzandone  

gli effetti positivi per la salute e declinandola in modo adeguato ai diversi contesti e 

alle diverse caratteristiche degli individui 

 contribuire alla promozione di stili di vita attivi mediante la programmazione e 

conduzione di attività motorie individuali e di gruppo di carattere educativo, ludico 

ricreativo e sportivo nei diversi contesti sociali e in funzione del genere, dell'età, 

della condizione fisica e delle altre specifiche caratteristiche della/e persona/e 

 

Laureato magistrale in «Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 

Preventive e Adattate”: 

 progettare, condurre e valutare i percorsi di attività motoria preventiva ed adattata al 

fine di contrastare la sedentarietà nelle diverse fasce d'età, collaborando con altri 

professionisti e adattando l'attività fisica alle caratteristiche psico-fisiche di ciascun 

soggetto, anche al fine di accrescere nella popolazione la motivazione alla pratica di 

attività fisica 

 condurre  e valutare l’esercizio fisico - consigliato o prescritto dal medico - con 

finalità di consolidamento e miglioramento della funzione motoria anche nelle 

persone affette da patologie croniche non trasmissibili in condizioni clinicamente 

controllate e stabilizzate e in persone con disabilità 

 

 



Le Linee di indirizzo per la promozione 

dell’attività fisica 

Le raccomandazioni 

Specifiche per: 

 popolazione generale (per fasce d’età) 

 prime fasi della vita  

 donna in gravidanza 

 persone con disabilità 

 persone con disagio o disturbo mentale  

 particolari condizioni patologiche dell’infanzia 

e dell’età adulta 

 



 

 

 

 
L’inizio di un percorso condiviso… 

«….. le linee di indirizzo oggetto del presente Accordo 

rappresentano un primo documento che fornisce elementi 

di policy di sistema e di indirizzo sulle azioni necessarie 

per incentivare l’attività fisica. In tale ottica si prevede che  

il Tavolo di lavoro prosegua i lavori di approfondimento 

su alcune aree riguardanti prevalentemente situazioni 

fisiopatologiche, coinvolgendo altri professionisti a 

seconda delle specifiche patologie considerate, sulla 

base del progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche 

e in funzione delle indicazioni che saranno contenute nel 

Piano Nazionale della Prevenzione» 
 



GRAZIE  

PER L’ATTENZIONE! 

 

 

d.galeone@sanita.it 
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