Ufficio di Presidenza

Delibera n. 166/2020 - Cl. 1.20.2
Oggetto: STATI GENERALI DELLO SPORT E DEL BENESSERE
TRASFORMAZIONE IN “STATI GENERALI PER LA PREVENZIONE E IL
BENESSERE”. (LM)
L'anno duemilaventi, il giorno 12 novembre alle ore 14.10 si è riunito
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi della deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 27 febbraio 2020, n. 48.
Sono presenti: il Presidente ALLASIA, i Vice Presidenti GRAGLIA e
SALIZZONI, i Consiglieri Segretari BERTOLA, GAVAZZA e MOSCA.
Non sono intervenuti:
Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di
Presidenza, dichiara aperta la seduta.
OMISSIS
STATI
GENERALI
DELLO
SPORT
E
DEL
BENESSERE
TRASFORMAZIONE IN “STATI GENERALI PER LA PREVENZIONE E IL
BENESSERE”. (LM)
Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 3 marzo 2015 sono
stati istituiti gli “Stati generali dello sport”, successivamente con D.U.P. n.
143/2016 è stata modificata la denominazione in “Stati generali dello sport e del
benessere”;
Preso atto che, anche con il concludersi della X legislatura è stata data
continuità alla mission degli Stati generali grazie al regolare svolgimento di
alcuni bandi e attività;
Considerato che, l'azione degli Stati generali dello Sport e del benessere
è stata volta alla costruzione di uno spazio di approfondimento di carattere
tecnico e scientifico dal quale emergano proposte contenutistiche e iniziative
tese a promuovere e sostenere i valori dello sport come strumento di tutela e
prevenzione della salute pubblica e di contenimento della spesa sanitaria
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legata al progressivo invecchiamento della popolazione anche attraverso gli stili
di vita e una corretta alimentazione;
Ritenuto fondamentale sottolineare, in particolare, l'importanza della
prevenzione che è a salvaguardia della tutela e del benessere della persona e
conseguentemente trasformare gli “Stati generali dello sport e del benessere”
in “Stati generali per la prevenzione e il benessere”, per costituire un luogo di
confronto con le realtà piemontesi che operano nel campo della prevenzione,
per una sempre maggiore conoscenza e consapevolezza;
Considerato che, il Consiglio regionale è costantemente impegnato,
attraverso le proprie articolazioni, in iniziative a tutela della prevenzione in ogni
sua declinazione e del benessere;
Ritenuto che, l'Ufficio di Presidenza ha individuato nella prevenzione uno
degli assi portanti dell'attività di comunicazione istituzionale del Consiglio
regionale;
Ritenuto inoltre di promuovere e sostenere iniziative a favore delle
campagne di prevenzione in maniera continuativa, nelle diverse occasioni di
sensibilizzazione e nelle numerose giornate tematiche previste annualmente
nel campo della prevenzione;
Ritenuto che, gli “Stati generali per la prevenzione e il benessere”
possano diventare l'occasione per creare una rete permanente con le diverse
associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che operano nel campo della
prevenzione nella regione Piemonte e che pertanto è necessario procedere al
loro coinvolgimento, in collaborazione con gli assessorati regionali interessati,
attraverso la pubblicazione di una manifestazione di interesse;
Preso atto che, a seguito di tale trasformazione, non trovano più
applicazione le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 33/2015, n. 79/2015,
n. 111/2015, n. 97/2016, n. 134/2016 e n. 143/2016 e le relative determinazioni
dirigenziali n. A0100B/1/2015 e n. A0100C/35/2016 di attuazione;
L'Ufficio di Presidenza, unanime,
DELIBERA
1) la trasformazione degli “Stati generali dello sport e del benessere” in “Stati
generali per la prevenzione e il benessere”;
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2) di procedere alla costruzione di una rete alla quale aderiscano associazioni
senza scopo di lucro e fondazioni che operano nel campo della
prevenzione nella regione Piemonte, in collaborazione con gli assessorati
regionali interessati, attraverso la pubblicazione di una manifestazione di
interesse per la partecipazione agli "Stati generali per la prevenzione e il
benessere";
3) di individuare nella prevenzione uno degli assi portanti dell'attività di
comunicazione istituzionale del Consiglio regionale;
4) di dare atto che, a seguito di quanto disposto al punto 1), le deliberazioni
dell'Ufficio di Presidenza n. 33/2015, n. 79/2015, n. 111/2015, n. 97/2016,
n. 134/2016 e n. 143/2016 e le relative determinazioni dirigenziali n.
A0100B/1/2015 e n. A0100C/35/2016 di attuazione non trovano più
applicazione.

3

