
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 31

COMUNI DI
SANT' AGATA DI MILITELLO-CAPOFILA

Acquedolci. Alcara li Fusi. Capo d'Orlando. Caprileone. Canonia. CastelPUmberto, Frazzanò, Calati Mamertino, Longi,
M i l i t e l l o Rosmarino. Mino. Naso. San Fratello, San Marco d' Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Torrenova e Tortorici.
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OGGETTO: Progetto Obiettivo PSN 201 I-Linea 13.2-Azione 2.3.1 "Interventi mirati per la
popolazione anziana per la prevenzione degli incidenti domestici". Ratifica proposta di progetto di
Piano di Prevenzione 2.3.1.

Ai Signori Sindaci dei Comuni di
Acquedolci

Alcara li Fusi
Capo d' Orlando

Caprileone
Caronia

Castel l'Umberto
Frazzanò

Galati Mamertino
Longi

Militello Rosmarino
Mirto
Naso

San Fratello
San Marco d' Alunzio

San Salvatore di Fitalia
Torrenova

Tortorici

In riferimento al progetto in oggetto indicato, con
pubblicazione all'Albo Pretorio, la seguente documentazione:

• Avviso:
• Scheda di adesione.

Cordiali saluti.

la presente, si trasmette per la

Sant'Agata di Militello. li 16.11.2017

II Epordinatore/
\.

Gruppo Piano
manfèa)
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Progetto Obiettivo PSN 2011 - Linea 13.2 - Azione 2.3.1. "Interventi mirati per la popolazione
anziana per la prevenzione degli incidenti domestici".

SCHEDA Dl ADESIONE

La scheda, compilata e firmata, va inviata entro il 30 novembre 2017 per fax al n. 0941702754 o per posta
^elettronica all'indirizzo: pac@comune.santagatadimilitello.me.it o presentata presso il Desk della
fA/ellnextSSD in Via Cernaia n. 23 - S.Agata di Militello (ME)
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§_a/ll sottoscritta/o chiede di partecipare al "Progetto" e si allega attestazione di idoneità all'attività motoria del
§nedico di famiglia.
o

La partecipazione all'evento è gratuita.

Data Firma

Si informa, ai sensi de! D.Lgs. 196/03, che i dati personali forniti mediante compilazione della presente scheda saranno raccolti e trattati in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza e solo per le comunicazioni relative al presente progetto.

Per accettazione

Data Firma

Uffici del Distretto Socio Sanitario
Via Cosenz (ex-Tribunale) - Sant'Agata di Militello

""'" 0941733959
• pac@comune.santagatadimilitello.me.it

Segreteria Organizzativa:
Via Cernaia 23 - Sant'Agata di Militello
•¥: 0941702027
.-•Z office@wellnextsportclub.it



Progetto Obiettivo PSN 2011 - Linea 13.2-Azione 2.3.1. "Interventi mirati perla
popolazione anziana per la prevenzione degli incidenti domestici".

AVVISO

<o II Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 31 si è riunito il 09/10/2017 ed ha
C

I approvato il "Progetto Obiettivo PSN 2011 - Linea 13.2 - Azione 2.3.1. "Interventi
CL

.£ mirati per la popolazione anziana per la prevenzione degli incidenti domestici"

S promosso dall'ASP ME.

5 fi Progetto presuppone la diffusione della conoscenza dei rischi di incidenti domestici, la

-a riduzione della mortalità da incidenti domestici e degli esiti degli incidenti domestici e il

?! miglioramento dell' efficienza motoria attraverso l'aumento dell'attività fisica nella

c popolazione anziana.
2
o Per la realizzazione del Progetto si prevede un programma di attività fisica adattata per

| migliorare la capacità fisica, la massa muscolare, la mobilità articolare e per ridurre il

^ numero di cadute in soggetti anziani.
tn
< Tali attività sono state regolamentate con apposita convenzione con la Wellnext Società

$ Sportiva Dilettantistica a.r.L

£ Per poter aderire al progetto occorre avere i seguenti requisiti:

Q - essere residenti nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n.31 - Comune di

Sant'Agata di Militello (ME) capofila;

presentare apposita richiesta di adesione compilando il modulo prestampato;

- essere nelle condizioni fisiche ottimali per svolgere attività motoria.

Comune Capofila Sant'Agata Militello - via Medici n,259, 98076 Sant'Agata Militello (Messina)
Tei. 0941709205 - fax 0941702754 - e mail: mail@comune.santagatadimilitello.me.it - Posta Certificata: protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it




