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OGGE TTO  : Progetti regionali: Attività Fisica Adattata (AFA) e Memory Training. Impegno di euro 70.000,00 a favore 

dei Comuni capofila di Distretto Sociosanitario e della ASL 3 Genovese". 

DELIBERAZIONE N. 981 IN 20/11/2019 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 

LA GIUNTA REGIONALE 
RICHIAMATI 

 La l.r. 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”; 

 La l.r.  3 novembre 2009 n. 48 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo; 

 Il Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015, approvato con DCR n. 18 del 6/8/2013, prorogato ai sensi dell’art. 25, 

comma 4 l.r. 12/2016; 

 La DGR n.400 del  5/4/2013: “Progetti regionali: Attivita’ Fisica Adattata (AFA) e Memory Training. Impegno di 

spesa di euro 85.000,00.”; 

 La DGR 1758 del 30/12/2014: ”Progetti regionali: Attività Fisica Adattata (AFA e Memory Training. Impegno di euro 

63.600”; 

 La nota circolare in merito ai contributi dei progetti Memory Training e AFA PG/2015/83445 del 4/5/2015; 

 La DGR 1277 del 30/12/2016:Progetti di rilevanza regionale: Attività Fisica Adattata (AFA) e Memory Training. 

Impegno di euro 70.000,00”;  

 La DGR 138 del 24/2/2017:“Approvazione  direttiva disciplina delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva  

agonistica  e  non agonistica. Precisazioni in ordine alla definizione ai Attività Ludico-Motoria per lo svolgimento dell’ 

Attività' Fisica Adattata (Afa); 

 La DGR 1083 del 15/12/2017: Progetti regionali: Attività Fisica Adattata (AFA e Memory Training. Impegno di euro 

57.670,00 a favore dei Comuni capofila di Distretto Sociosanitario”; 

 La DGR 1046 del 14/12/2018: ” Progetti regionali: Attività Fisica Adattata (AFA) e Memory Training. Impegno di 

euro 70.000,00 a favore dei Comuni capofila di Distretto Sociosanitario e della ASL 3 Genovese”; 

 

 

PREMESSO CHE: 

 La l.r 12/2006 ”Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”, afferma che la Regione Liguria 

tutela e valorizza la persona anziana, e che le politiche a favore degli anziani sono volte:  

 ad offrire occasioni e opportunità per promuovere un invecchiamento attivo e capace di valorizzare l’anziano 

come risorsa e protagonista del suo futuro;  

 a prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione e isolamento sociale, 

salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare 

di origine ed il mantenimento di una vita di relazione attiva; 
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 a prevenire e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali e favorire, anche con il concorso 

delle imprese, il ruolo attivo dell’anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni; 

 

 Il Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015, in attuazione della l.r. 12/2006 citata, individua tra l’altro al punto 8c 

– Invecchiamento attivo il seguente obiettivo: 

 Promozione della salute: potenziare e strutturare a livello regionale tutta la filiera  dell’attività motoria (gruppi 

di cammino, ginnastica dolce, AFA, Memory Training), definendo specifici protocolli operativi; 

 la l.r. 48/2009 ”Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”, richiamate le finalità già espresse nella l.r. 

12/2006, prevede la programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati negli ambiti della 

protezione e promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello 

sport e del tempo libero, valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali, formulando specifici 

indirizzi in ciascuno degli ambiti sopra richiamati;   

 

 la nota circolare che, a seguito dell’approvazione della DGR 1758 /2014, comunica indicazioni operative necessarie 

per l’armonizzazione dei progetti AFA e Memory Training; 

 

PRESO ATTO in particolare che la Legge Regionale n° 48/2009, all'articolo 5 (Prevenzione e benessere) definisce 

che: 

1. Al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, la Regione promuove azioni tese al 

mantenimento del benessere della persona durante l'invecchiamento, sostenendo la diffusione di corretti 

stili di vita, l'educazione motoria e fisica. A tal fine, la Regione può promuovere e sostenere protocolli 

operativi tra associazioni di volontariato e di promozione sociale e le Aziende sanitarie locali; 

2. La Regione promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e 

temporale, agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di esclusione ed isolamento 

sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. A tale scopo sostiene la 

diffusione sul territorio di spazi e luoghi di incontro, socializzazione, espressività, in un'ottica 

intergenerazionale e interculturale; 

 

CONSIDERATO OPPORTUNO per il perseguimento delle finalità sopra richiamate, favorire la realizzazione, di iniziative 

a rilevanza regionale  collegate con la prevenzione primaria in grado di: 

- individuare l’anziano fragile e in condizioni di rischio;  

- sviluppare servizi di monitoraggio per gli anziani fragili, non autosufficienti e in condizioni di rischio; 

- fornire utili indicazioni per la progettazione di interventi finalizzati alla prevenzione della disabilità in 

anziani ad alto rischio funzionale;  

 

VISTI gli esiti positivi ed il consolidamento raggiunti a livello regionale dai corsi di Memory Training e di AFA nel 2018: 

   Progetto M.T.  

Enti Corsi attivati Anziani partecipanti  

ASL 1 2 43 

Asl  2 7 108 

Asl  3 11 206 

ASL4 6 107 
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ASL 5 2 43 

Totale  28 507 

Progetto AFA  

Enti AFA corsi Anziani coinvolti 

ASL 1 4 40 

ASL 2  34 520 

ASL 3 97 1902 

ASL 4 107 1763 

ASL 5  73 1165 

TOTALI 315 5390 

 

RITENUTO opportuno confermare il ruolo della ASL 3 Genovese nella fase di sperimentazione e  sviluppo del sistema di 

formazione FAD (Formazione A Distanza), rivolta agli  operatori coinvolti nel progetto AFA e per la disseminazione e 

informazione alla popolazione e per migliorare gli stili di vita e agevolare il cambiamento per la salute e il benessere delle 

persone; 

 

CONSIDERATO opportuno rimodulare le quote, approvate con la DGR 400/2013, con cui  gli utenti contribuiscono al 

costo dei progetti AFA e Memory Training, come di seguito riportato: 

Progetto Attività Fisica Adattata (AFA)  

                                          

    Quota minima                                  

 

Quota massima 

Per AFA ad Alta funzione(per 

persone senza limitazione motoria 

di base) 

20 euro un mese 25 euro un mese 

35 euro due mesi 40 euro due mesi 

50 euro tre mesi 60 euro tre mesi 

   

Per AFA a Bassa funzione(per 

persone con limitazione della 

capacità motoria di base) 

25 euro un mese 30 euro un mese 

45 euro due mesi 50 euro due mesi 

60 euro tre mesi 70 euro tre mesi 

Per AFA in acqua 5 euro ad accesso in piscina  

 

Progetto Memory Training 

Euro 25,00 Per ogni partecipante al corso 

 

RITENUTO altresì opportuno che i Distretti Socio Sanitari sostengano le spese per la frequenza ai corsi AFA delle persone 

con valore ISEE ordinario non superiore a 12.000,00 euro; 

 

CONSIDERATO che, per le attività promozionali e gestionali dei progetti AFA e MT, i singoli distretti sociali possono 

avvalersi della collaborazione delle Associazioni temporanee di scopo (ATS distrettuali e/o regionale) costituite all’interno 

della progettazione regionale “Interventi di Comunità per l'Invecchiamento Attivo, la prevenzione e il sostegno alle fragilità 

degli anziani", in quanto attività primaria di prevenzione  e sostegno dell’area anziani in Liguria; 
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VALUTATO opportuno stabilire che le risorse già assegnate ai distretti sociali, con DGR 400/2013 per sostenere la 

frequenza ai corsi per le persone indigenti, qualora non venissero impiegate per questo scopo possano essere utilizzate per 

altre attività di sostegno ai corsi AFA; 

 

CONSIDERATO  di riconoscere per le  suddette progettazioni un contributo regionale complessivo di euro 70.000,00,  così 

meglio dettagliato: 

     Progetto Memory Training 

Euro 4.240,00 

 

ASL 3 Genovese- Dipartimento Salute Mentale e 

Dipendenze- 

per:  

 Coordinamento Scientifico del progetto 

 Formazione operatori trainer 

Valutazione longitudinale delle persone che hanno 

partecipato ai corsi di Memory Training (follow up a 6 e 

12 mesi 

Euro 29.260,00 Ai Comuni Capofila di Distretto Socio Sanitario per la 

realizzazione di  due corsi over 65 a livello territoriale 

con le modalità stabilite dalla circolare PG/2015/83445 

del 4/5/2015; 

       Progetto Attività Fisica Adattata (AFA)   

Euro 28.500,00   

Ai Comuni Capofila di Distretto Socio Sanitario per 

sostenere la frequenza ai corsi delle persone con valore 

ISEE ordinario,  non superiore a 12.000,00 euro. Qualora 

residuassero delle risorse, queste possono essere utilizzate 

per le attività di sostegno e promozione ai corsi AFA; 

 

8.000,00   

Alla ASL 3 -S.C. Aggiornamento e Formazione-  

 per la prosecuzione della sperimentazione e  lo sviluppo 

del sistema di formazione FAD (Formazione A Distanza), 

rivolta agli  operatori coinvolti nel progetto AFA e per la 

disseminazione e informazione alla popolazione e per 

migliorare gli stili di vita e agevolare il cambiamento per 

la salute e il benessere delle persone;  

Totale  euro 70.000,00  

 

RITENUTO di impegnare, ai sensi dell’ articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., la somma di 

euro 70.000,00, che trova la necessaria copertura sul cap. 5900 “Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali”, 

Missione 12, programma 12.007, del bilancio di previsione 2019-2021 con imputazione all’esercizio 2019 ( scadenza 
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31/12/2019) che presenta la necessaria disponibilità, a favore degli enti di seguito  indicati per la prosecuzione delle 

suddette attività: 

Importo Ente 

                 €  12.240,00 ASL 3 Genovese 

                       € 57.760,00 Comuni Capofila di Distretto Socio Sanitario 

Totale            € 70.000,00  

 

 

VISTO il titolo III, del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2018 n, 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari  

2019– 2021); 

Su proposta dell’Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione 

Sonia Viale; 

D E L I B E R A 

 

 

Per le motivazioni sopra espresse che si intendono integralmente richiamate, 

 

1. DI DARE impulso  e continuità ai progetti regionali in grado di sostenere la diffusione di corretti stili di vita; 

 

2. DI AUTORIZZARE la spesa complessiva di euro 70.000,00 al fine di sostenere i seguenti progetti regionali: 

Attività Fisica Adattata (AFA) e Memory Training;  

 

3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’ articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., la somma di 

euro 70.000,00, che trova la necessaria copertura sul cap. 5900 “Fondo regionale per le spese correnti per i servizi 

sociali”, Missione 12, programma 12.007, del bilancio di previsione 2019-2021 con imputazione all’esercizio 

2019 ( scadenza 31/12/2019) che presenta la necessaria disponibilità, a favore degli enti di seguito riportati  per la 

prosecuzione delle suddette attività: 

Progetto Memory Training  
ENTE CODICE 

FISCALE 

IMPORTO ATTIVITA’ 

ASL 3 Genovese:  

Dipartimento Salute 

Mentale e Dipendenze 

contabilità speciale 

0306212 

03399650104 4.240,00 per: 

  

 Coordinamento Scientifico  

      del progetto 

 Formazione operatori 

 Valutazione longitudinale 

delle persone che hanno 
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partecipato ai corsi di 

Memory Training (follow up 

a 6 e 12 mesi). 

 

Ai Comuni 

Capofila di 

Distretto Socio 

Sanitario  

  - per la realizzazione di  

due corsi  di Memory 

training over 65 a livello 

territoriale con le modalità 

stabilite dalla circolare 

PG/2015/83445 del 

4/5/2015; 

 

- per sostenere la frequenza 

ai corsi delle persone con 

valore ISEE ordinario,  

non superiore a 12.000,00 

euro. Qualora residuassero 

delle risorse, queste 

possono essere utilizzate 

per le attività di sostegno 

e promozione ai corsi 

AFA; 

 

Comune di 

Ventimiglia DSS 1 

contabilità speciale 

0062152 

00247210081 3.040,000 “”””” 

Comune di 

Sanremo DSS 2 

contabilità speciale 

0062149 

00253750087 3.040,000 “”””” 

Comune di Imperia  

DSS 3 contabilità 

speciale 0062137 

00089700082 3.040,000 “”””” 

Comune di Albenga 

DSS 4 contabilità 

speciale 0066427 

00279480099 3.040,000 “”””” 

Comune di Finale 

Ligure DSS 5 

contabilità speciale 

0066454 

00318330099 3.040,000 “”””” 

Comune di Cairo 00334690096 3.040,000 “”””” 
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Montenotte DSS 6 

contabilità speciale 

0066441 

Comune di Savona 

DSS 7 contabilità 

speciale 0062176 

00175270099 3.040,000 “”””” 

Comune di 

Cogoleto DSS 8 

contabilità speciale 

0070627 

80007570106 3.040,000 “”””” 

Comune Genova 

DSS 9 e DSS 11 

contabilità speciale 

0062101 

00856930102 6.080,000 “”””” 

Comune di Busalla 

DSS 10 contabilità 

speciale 0182675 

80007490107 3.040,000 “”””” 

Comune di Bargagli  

DSS 12 contabilità 

speciale 0302322 

00859380107 3.040,000 “”””” 

Comune di Sori 

DSS 13 contabilità 

speciale 0302364 

83001010103 3.040,000 “”””” 

Comune di Rapallo 

DSS14 contabilità 

speciale 0062113 

83003750102 3.040,000 “”””” 

Comune di Chiavari  

DSS15 contabilità 

speciale 0062099 

00592160105 3.040,000 “”””” 

Comune di Sestri 

Levante DSS16 

contabilità speciale 

0062125 

00787810100 3.040,000 “”””” 

Comune di Bolano 

DSS17 contabilità 

speciale 0182752 

00101560118 3.040,000 “”””” 

Comune di La 

Spezia DSS18 

contabilità speciale 

0062164 

00211160114 3.040,000 “”””” 

Comune di Sarzana 

DSS19 contabilità 

00192320117 3.040,000 “”””” 
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speciale 0066403 

Totale 62.000,00 
Progetto Attività Fisica Adattata (AFA)   

ASL 3 Genovese:  

S.C. Aggiornamento e 

Formazione  

contabilità speciale 

0306212 

03399650104 8.000,00 per: la prosecuzione della 

sperimentazione e  lo 

sviluppo del sistema di 

formazione FAD 

(Formazione A Distanza), 

rivolta agli  operatori 

coinvolti nel progetto AFA e 

per la disseminazione e 

informazione alla 

popolazione e per migliorare 

gli stili di vita e agevolare il 

cambiamento per la salute e il 

benessere delle persone; 

  TOTALE 

70.000,00 

 

 

Importo Ente 

                 €  12.240,00 ASL 3 Genovese 

                       € 57.760,00 Comuni Capofila di Distretto Socio Sanitario 

Totale            € 70.000,00  

 

4. DI STABILIRE che alla liquidazione della somma complessiva di Euro 70.000,00 si provvederà ai sensi 

dell'articolo 57 Dlgs 23 giugno 2011n. 118, come di seguito specificato: 

• Ai Comuni capofila di Distretto il 100% ad esecutività del presente provvedimento; 

• Alla A.S.L. 3 Genovese;  

- 80% ad esecutività del presente provvedimento; 

- 20% a fronte della presentazione della relazione sulle attività svolte anche con riferimento all’impiego delle 

risorse economiche; 

 

5. DI STABILIRE la rimodulare delle quote, approvate con la DGR 400/2013, con cui  gli utenti contribuiscono al 

costo dei progetti AFA e Memory Training, come di seguito riportato: 

Progetto Attività Fisica Adattata (AFA) 

                                          

    Quota minima                                  

 

Quota massima 

Per AFA ad Alta 

funzione(per persone 

senza limitazione 

motoria di base) 

20 euro un mese 25 euro un mese 

35 euro due mesi 40 euro due mesi 

50 euro tre mesi 60 euro tre mesi 
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Per AFA a Bassa 

funzione(per persone 

con limitazione della 

capacità motoria di 

base) 

25 euro un mese 30 euro un mese 

45 euro due mesi 50 euro due mesi 

60 euro tre mesi 70 euro tre mesi 

Per AFA in acqua 5 euro ad accesso in piscina  

 

Progetto Memory Training 

Euro 25,00 Per ogni partecipante al corso 

 

7. DI STABILIRE che: 

o per le attività promozionali e gestionali dei progetti AFA e MT, i singoli distretti sociali possono avvalersi 

della collaborazione delle Associazioni temporanee di scopo (ATS distrettuali e/o regionale) costituite 

all’interno della progettazione regionale “Interventi di Comunità per l'Invecchiamento Attivo, la 

prevenzione e il sostegno alle fragilità degli anziani", in quanto attività primaria di prevenzione  e 

sostegno dell’area anziani in Liguria; 

 

o  i Distretti Socio Sanitari sostengano le spese per la frequenza ai corsi AFA delle persone con valore ISEE 

ordinario non superiore a 12.000,00 euro; 

 

o le risorse già assegnate ai distretti sociali, con DGR 400/2013 per sostenere la frequenza ai corsi per le 

persone indigenti, qualora non venissero impiegate per questo scopo possano essere utilizzate per altre 

attività di sostegno ai corsi AFA; 

 

8. DI DARE ATTO altresì che i contributi assegnati non sono assoggettabili alla ritenuta fiscale ai sensi dell’art.28 

del D.P.R. 29/9/73,n.600; 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o alternativamente, 

ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o 

pubblicazione dello stesso. 
 ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 

 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott.ssa Maria Luisa Gallinotti)              (Dott. Francesco Quaglia) 

 

 


