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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
assunta ai sensi dell’art. 36 della L.R.T. 24/02/2005 n. 40 

 
 

N. 166  17/03/2010 
 
 
 

Struttura Organizzativa proponente:  ZONA DISTRETTO APUANE 
Responsabile del procedimento :  DOTT.SSA ELISABETTA MAFFEI  

 
Il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, 
attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza. 

 
 
 

Il Dirigente proponente 
DOTT.SSA MONICA GUGLIELMI  

 
 

OGGETTO: 
 
 ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (AFA): APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE 
E NOMINA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO STRATEGICO. 
 

 
anno-delibera#  duemiladieci   anno-delibera#  giorno-delibera#  diciassette   giorno-delibera#  
mese-delibera  Marzo   mese-delibera# 
 



IL RESPONSABILE  DI  ZONA DISTRETTO APUANE   
 
VISTA la deliberazione Giunta regionale Toscana 3 giugno 2009, n. 459 “Attività Fisica 
Adattata (AFA). Approvazione ‘Documento di indirizzo’ e schema di Accordo fra Regione 
Toscana, Organizzazioni sindacali confederali, sindacati dei pensionati del lavoro 
autonomo e Enti di promozione sportiva”;  
 
PRECISATO: 

- che per AFA si intendono programmi di esercizi non sanitari, svolti in gruppo, 
appositamente predisposti per cittadini con disabilità causate da sindromi altiche da 
ipomobilità o da sindromi croniche stabilizzate negli esiti della malattia; 

- che il Documento di indirizzo di cui al punto precedente si pone obiettivi di 
omogeneizzazione sul territorio regionale e di ulteriore qualificazione dell’AFA, 
assegnando alle  Aziende USL e/o alle Società della Salute funzioni di promozione, 
di coordinamento e di organizzazione dei relativi programmi; 

 
PRESO ATTO che fra i compiti organizzativi richiesti all’Azienda USL dalla normativa 
regionale rientrano l’approvazione del Regolamento aziendale  AFA e la designazione del 
Coordinamento strategico;  
 
PRECISATO che il Coordinamento strategico, ai sensi delle disposizioni regionali, svolge 
funzioni di organizzazione generale dell’attività fisica adattata, di monitoraggio e di 
referenza complessiva del progetto, con particolare attenzione al coinvolgimento dei 
medici di medicina generale; 
 
RITENUTO necessario regolamentare a livello aziendale l’attività, approvando il 
Regolamento aziendale per la disciplina dell’ AFA come  da schema allegato, parte 
integrante e sostanziale del presente atto (all. A);  
 
RAVVISATA inoltre la necessità di procedere all’istituzione della Commissione per il  
coordinamento strategico AFA di livello aziendale nella seguente composizione: 

- Dott. Massimo Santini, responsabile U.F. dipartimentale Recupero e Riabilitazione 
Funzionale; 

- Dott. Pietro Teneggi, responsabile U.F. dipartimentale  Medicina dello Sport; 
- Dott. Bruno Bianchi, Coordinatore sanitario  Zona Distretto delle Apuane; 
- Dott. Ubaldo Bola, Coordinatore sanitario Società della Salute della Lunigiana; 

 
PRECISATO che: 

- in caso di impedimento, i componenti della Commissione possono delegare un 
collega nelle funzioni; 

- il Responsabile U.F. di Recupero e Riabilitazione coordina l’attività della 
Commissione; 

 
RITENUTO di individuare la dr.ssa Elisabetta Maffei quale Responsabile amministrativo 
del procedimento ; 
 
FATTO PRESENTE che presso l’Ufficio del Responsabile di Zona Distretto delle Apuane è 
conservato agli atti il fascicolo del procedimento relativo al presente provvedimento; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile del Direttore della U.O. Gestioni Economiche e 
Finanziarie ; 



  
PROPONE 

 
1. di approvare -  ai sensi della deliberazione Giunta regionale Toscana 3 giugno 2009 

n. 459 -   il Regolamento aziendale per l’Attività Fisica  Adattata (AFA), come da 
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale  del presente atto (allegato 
A); 

 
2. di procedere all’istituzione della Commissione per il  coordinamento strategico AFA 

nella seguente composizione: 
- Dott. Massimo Santini, responsabile U.F. dipartimentale Recupero e Riabilitazione 

Funzionale; 
- Dott. Pietro Teneggi, responsabile U.F. dipartimentale  Medicina dello Sport; 
- Dott. Bruno Bianchi, Coordinatore sanitario  Zona Distretto delle Apuane; 
- Dott. Ubaldo Bola, Coordinatore sanitario Società della Salute della Lunigiana; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi per 

l’Azienda; 
 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
  
 

Il  Dirigente proponente   
 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
LETTA E VALUTATA la proposta presentata dal Responsabile  di  Zona Distretto Apuane ; 
 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato che l’adozione del presente 
provvedimento è legittima nella forma e nella sostanza ; 
 
ACQUISITO il parere favorevole 
 
 
 
 
del Direttore Amministrativo             Dott. Ermanno Giannetti      _____________________ 
     
del Direttore Sanitario                      Dott. Andrea Macuzzi          _____________________ 
 
del Direttore Servizi Sociali              Dott.ssa Raffaella Barbieri   _____________________ 
  
 

DELIBERA 
 
Per quanto espresso in narrativa : 



 
- di far propria la proposta sopra trascritta del Responsabile di Zona Distretto Apuane   

avente per oggetto “Attività Fisica Adattata (AFA): approvazione regolamento 
aziendale e nomina Commissione per il Coordinamento strategico” che qui si 
intende integralmente  riportata ; 

 
- di trasmettere copia del presente provvedimento entro 10 giorni al Collegio 

Sindacale ai sensi dell’art. 42, 2° comma della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto                              IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                          DOTT. VITO ANTONIO DELVINO 

 
                                                                                                   

____________________________________ 
 
 



================================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente delibera viene posta in pubblicazione in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Carrara,     30.03.2010 
 

F.to  IL FUNZIONARIO ADDETTO 
 
La presente delibera è stata pubblicata senza opposizione alcuna ad oggi. 
 
Carrara,     14.04.2010 
 

F.to  IL FUNZIONARIO ADDETTO 
 
================================================================================== 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
 
 

La presente delibera è esecutiva dalla data della sua adozione, a norma dell’art. 42, comma 4 della L.R.T. n. 
40 del 24.02.2005, essendo stata assunta, per urgenza, con l’immediata eseguibilità. 
 
 
================================================================================== 
 
 
 
 
 

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE     
 


