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PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. Gen. n. 5780 del 25/02/2021

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE UNA INIZIATIVA DI PREVENZIONE ivIEDICA IN
FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO ivIEDIANTE VISITE ivIEDICHE
SPECIALISTICHE GRATUITE PRESSO I LOCALI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
Premesso che:
-il Piano Nazionale della Prevenzione Sanitaria 2020-2025 intende consolidare l'attenzione alla centralità della
persona, tenendo conto che questa si esprime anche attraverso le azioni finalizzate a migliorare l'alfabetizzazione.
sanitaria e ad accrescere la capacità degli individui di interagire con il sistema samtario attraverso relazioni basate
sulla fiducia, la consapevolezza e l'agire responsabile. Il medesimo piano ribadisce inoltre l'approccio finalizzato al
mantenimento del benessere in ciascuna fase-dell'esistenza, per contesti ambientali ·tra cui quello lavorativo, come
strumento facilitante per le azioni di promozione della salute e di prevenzione, e di genere, al fine di migliorare
l'appropriatezza ed il sistematico orientamento all'equità degli interventi;
- il citato Piano mira altresì a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite,
che definisce un approccio combinato agli aspetti economici, sociali e ambientali che impattano sul benessere delle
persone e sullo sviluppo delle società, affrontando dunque il contrasto alle disuguaglianze di salute quale priorità
trasversale a tutti gli obiettivi;
- in materia di misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni la
Direttiva 24 marzo 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica individua nel cambiamento della cultura
organizzativa l'obiettivo di nuove politiche di gestione delle risorse umane e sostiene le amministrazioni che
vogliono impegnarsi in iniziative volte alla tutela del benessere fisico e psicologico delle persone al lavoro ''attraverso
la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori';- la promozione della salute in ambiente di lavoro è fortemente raccomandata rispetto a diverse problematiche
della sfera individuale e collettiva, quali l'attività motoria, la corretta alimentazione, il benessere organizzativo, lo
stress correlato al lavoro. Lo stesso programma ministeriale "Guadagnare Salute - renderefati/i le scelte salutari" invita
a promuovere politiche per contrastare i comportamenti nocivi e attivare interventi efficaci che possano agire
globalmente sui fattori di rischio e sulle condizioni socio-ambientali.
Tanto premesso, considerato che l'Associazione ''le mani sui cuori'; con nota del 11/02/2021, acquisita dall' Ente al
prot. n. 4977 del 18/02/2020, nell'ambito dei propri obiettivi istituzionali, finalizzati alla prevenzione medica, ha
offerto la disponibilità a effettuare, in favore dei dipendenti di codesta amministrazione, in due giornate coincidenti
con il sabato e la domenica, visite mediche specialistiche gratuite, da svolgersi nei locali messi a disposizione
dall'Ente, secondo calendario da concordare
SI INVITANO

le associazioni di volontariato e/o di promozione sociale, che operano nell'ambito sanitario, iscritte regolarmente
nel registro regionale istituito dalla L.r. Campania n. 9 del 8 febbraio 1993, ovvero nel R.R. istituito dalla L.r.
Campania n. 4 del 15 marzo 2011, periodicamente revisionati, a manifestare il proprio interesse ad aderire ali'
iniziativa di prevenzione medica in favore dei dipendenti della Provincia di Avellino, offrendo la disponibilità a
effettuare, in favore dei dipendenti di codesta amministrazione, ·in due giornate _coincidenti con il sabato e la
·domenica, visite mediche specialistiche gratuite da svolgersi nei locali messi a disposizione dall'Ente, secondo
calendario. da concordare.
La Provincia diAvellino;,per tale servizio da rendere in forma assolutamente gratuita, 0ltre a mettere a disposizione
i propri locali nelle due giornate di sabato e ciumenica;: secondo calendario da concord_are, erogherà un rimborso .·-,. spese documentato. La spesa rimborsabile, da ripartire in favore delle Associazioni che forniranno in forma gratuita.
detto servizio, non potrà comunque superare l'importo complessivo di Euro 1.500,00. _
Le associazioni che intendono aderire potranno inviare la loro formale disponibilità entro il giorno 07/03/2021 al
seguente indirizzo pec: infa@pec.provinàa.ave/lino.it
La comunicazione di disponibilità per l'attività come sopra descritta, a firma del legale rappresentante
dell'associazione con acclusa copia del documento di riconoscimento, riporterà brevi cenni di presentazione
dell'organismo rappresentato e l'indicazione delle modalità organizzative per lo sviluppo dell'azione prefissa.
Le eventuali disponibilità che perverranno, saranno istruite dal competente Servizio, per l'intesa operativa mediante
atto di convenzione, necessaria a dare esecuzione all'iniziativa.
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