Ministero della Salute
PROTOCOLLO D’INTESA

tra il Ministro della Salute
e
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
VISTO il Programma “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”, approvato con DPCM
del 4 maggio 2007, finalizzato a promuovere e facilitare l’assunzione di abitudini salutari nell’ottica
della prevenzione delle principali patologie croniche (malattie cardiovascolari, tumori, diabete
mellito, malattie respiratorie croniche, problemi di salute mentale e disturbi muscolo-scheletrici)
che hanno in comune fattori di rischio modificabili quali l’obesità e il sovrappeso, la sedentarietà, il
fumo di tabacco e l’abuso di alcol;
TENUTO CONTO che la diffusione dei citati fattori di rischio è influenzata da comportamenti
individuali, ma anche fortemente sostenuta dall’ambiente di vita e da quello sociale, dai
condizionamenti del mercato e dalle politiche commerciali relativamente alla disponibilità di
prodotti e che comportamenti e stili di vita non salutari si instaurano fin dalla primissima infanzia;
TENUTO CONTO del preoccupante aumento, già dall’età pediatrica, di sovrappeso-obesità,
ipertensione e diabete, condizioni strettamente correlate con l’alimentazione e con l’insufficiente
attività fisica;
CONSIDERATO che la promozione della salute delle giovani generazioni, per la prevenzione di
malattie croniche, legate a stili di vita scorretti e non salutari, rappresenta pertanto, una priorità del
nostro Paese;
VISTO il D.M. del 5 marzo 2010 che ricostituisce, presso il Ministero della Salute, la “Piattaforma
nazionale sull’alimentazione, l’attività fisica e il tabagismo” con il compito di formulare proposte
ed attuare iniziative per favorire, in tutta la popolazione, una sana alimentazione e una maggiore
attività fisica, per contrastare l’abuso di alcol e il fumo di tabacco, allo scopo di ridurre il rischio di
insorgenza di patologie croniche, in coerenza con il Programma “Guadagnare salute”;

VISTO che sono necessarie strategie intersettoriali, a livello nazionale e locale, per sviluppare
azioni mirate a favorire un cambiamento nei comportamenti e nell’ambiente di vita delle persone, in
linea con gli obiettivi del Programma “Guadagnare salute”;
CONSIDERATO che il sistema di sorveglianza nazionale “OKkio alla Salute” ha evidenziato, tra i
bambini, una prevalenza di sovrappeso ed obesità molto elevata a livello nazionale, nonché un
aumento della diffusione di stili di vita sedentari;
CONSIDERATA la necessità di rivolgere particolare attenzione ai problemi peculiari legati alla
sedentarietà di tutte le fasce di età della popolazione, con particolare riferimento ai bambini ed alle
loro famiglie, agli adolescenti ed agli anziani;
CONSIDERATO che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) è la
Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate e
detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia d’età della
popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile;
CONSIDERATO che il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sotto la vigilanza del CONI, assicura
la promozione ed il potenziamento delle attività sportive per persone disabili in ogni fascia di età,
anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni giovanili e di eventi in cui lo sport possa
assurgere a veicolo di integrazione e socializzazione della persona disabile;
RITENUTO che il CONI, nell’ambito delle specifiche prerogative sancite dall’atto statutario
dell’ente medesimo, può svolgere un ruolo importante nel favorire comportamenti salutari in tutte le
fasce di età promuovendo, il movimento, l’attività fisica e sportiva, nonché l’educazione ad una
sana alimentazione;
CONSIDERATO che il CONI condivide le finalità generali del Programma “Guadagnare salute” ed
intende procedere con il Ministero della Salute, in un’ottica di sinergia e piena collaborazione, alla
definizione di azioni specifiche concertate nell’ambito degli obiettivi sopramenzionati;
CONSIDERATO, infine, che è interesse del Ministero della Salute sviluppare sinergie e
collaborazioni per il conseguimento degli obiettivi del Programma “Guadagnare salute”, a beneficio
di tutta la popolazione

IL MINISTRO DELLA SALUTE
E
IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI)
CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1
1. Il Ministero della Salute e il CONI, nel quadro delle finalità di cui in premessa, nei limiti delle
rispettive prerogative, si impegnano a collaborare per il conseguimento degli obiettivi specifici di
seguito riportati.

a) Promuovere stili di vita attivi attraverso il movimento e l’attività fisica quotidiana, per
contrastare la sedentarietà, il sovrappeso e l’obesità, soprattutto in età pediatrica, attraverso
azioni di sensibilizzazione e proposte tese a diffondere la cultura del movimento, a partire
dalle abitudini quotidiane.
b) Favorire l’attività motoria e sportiva quale momento di benessere fisico e psicologico, che
coinvolge tutti i cittadini, bambini, giovani e meno giovani.
c) Favorire l’attività motoria e sportiva a scuola, al lavoro e nel tempo libero, quale momento
di aggregazione sociale, nonché attività formativa ed educativa dell’individuo per
l’apprendimento del rispetto di regole sane, dei principi dell’uguaglianza e del rispetto delle
diversità.
d) Partecipare alle rispettive iniziative di comunicazione e promozione del movimento e
dell’attività fisica.

Art. 2
1. Il CONI manterrà costantemente informato il Ministero della Salute sulle iniziative già in corso e
di quelle che intende porre in essere, relativamente agli obiettivi di cui all’art.1.
2. Qualora il Ministero della Salute intenda promuovere specifici progetti, il CONI si impegna a
recepire eventuali indicazioni e suggerimenti.

Art. 3
1. Il monitoraggio e la valutazione delle iniziative intraprese in attuazione del presente accordo
saranno effettuati in periodici incontri fra le parti e nell’ambito delle attività della “Piattaforma
nazionale sull’alimentazione, l’attività fisica e il tabagismo”.

Art. 4
1. Il presente accordo non comporta alcun onere a carico del bilancio del Ministero della Salute.

Roma, lì 22 giugno 2011

f.to Il Ministro della Salute
Prof. Ferruccio Fazio

f.to Il Presidente del CONI
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Dott. Giovanni Petrucci

