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LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE

PREMESSO che:
la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  40,  e  ss.mm.ii.  (“Disciplina  del  servizio
sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71
bis  e  ss.,  disciplina  il  nuovo  assetto  organizzativo  dei  servizi  sanitari  territoriali,
sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e ss.mm.ii. (“Sistema integrato di interventi
e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”) disciplina il sistema integrato
di interventi e servizi sociali;
con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono
stati approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di
Firenze, 
in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della
Società  della  Salute  di  Firenze,  con allegato  lo  Statuto  del  Consorzio,  entrato  in
vigore a seguito di detta stipula;

PRESO ATTO che il Consiglio regionale della Toscana con deliberazione 9 ottobre
2019 n.73 ha approvato il Piano sanitario e sociale integrato della Regione (PSSIR
2018-2020),  con il  quale  prende avvio il  processo di  programmazione multilivello
previsto dalla l.r. 40/2005 ss.mm. ii.;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute di
Firenze  30  novembre  2020  n.  8  (“Ratifica  composizione  Assemblea  dei  Soci  e
nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”), con la quale si ratifica
la nuova composizione del suddetto organo;

RICHIAMATA la  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  84  “Riordino  dell’assetto
istituzionale  e  organizzativo  del  sistema  sanitario  regionale.  Modifiche  alla  l.r.
40/2005”, con la quale viene istituita l’Azienda Usl Toscana Centro che riunisce le
quattro precedenti aziende dell'area vasta (ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10
di Firenze e ASL 11 di Empoli);

VISTO il D.P.G.R. Toscana del 28 febbraio 2019 n. 33 con il quale si nomina il Dott.
Paolo Morello Marchese quale Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro;

PRESO ATTO della nota del  Direttore Generale dell’Azienda Usl  Toscana Centro
(prot.  n.  138469 del  12  ottobre 2017)  con la  quale  la  dott.ssa  Rossella  Boldrini,
nominata Direttore dei Servizi Sociali AUSL Toscana Centro con delibera 10 marzo
2016,  n.  291,  viene  delegata  a  rappresentarlo  in  occasione  delle  sedute  di
Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze;

DATO ATTO
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come l’OMS stimi che oltre il 70% della mortalità sia ascrivibile a comportamenti e
stili di vita errati e sottolinei come questi incidano pesantemente sulla qualità della
vita per fumo, alcool, sedentarietà, sovrappeso e obesità;

CONSIDERATO
come  la sfida dei servizi sociali e sanitari è  rivolta ad un approccio proattivo a livello
territoriale  in modo da ampliare la partecipazione dei soggetti della società civile con
cui condividere obiettivi e risorse  tramite un sistema di fare in rete;

RICHIAMATI
- il  Piano Integrato di Salute 2008-2010 ed in particolare il punto “5.3 Stili di vita

per  la  salute”  e  il  punto  “5.3.1.  Firenze  guadagna  salute:  un  laboratorio  per
promuovere corretti stili di vita con lo scopo di migliorare la salute della comunità
attraverso la costruzione di una rete territoriale composta da soggetti  pubblici  e
privati per svolgere un’azione informativa ed educativa nei confronti dei cittadini per
promuovere la scelta di corretti stili di vita, a seguito del quale è stato approvato
dalla SdS  il Progetto integrato “Salute è Benessere” come sotto specificato;

- il Programma del Ministero della Salute  “Guadagnare Salute – Rendere facili le
scelte salutari” dove si  chiede di agire in modo integrato e coordinato sui principali
fattori  di  rischio  (fumo,  alcol,  scorretta  alimentazione  e  inattività  fisica)  che
responsabili del 60% della perdita di anni di vita in buona salute che “devono essere
affrontati non solo dal punto di vista sanitario ma anche come veri e propri fenomeni
sociali”;

-  il  Piano  Nazionale  della  Prevenzione  2020-2025  che  definisce  strategico  un
approccio combinato con alleanze e sinergie intersettoriali  confermando l’impegno
della promozione della salute non solo per prevenire condizioni patologiche ma che
per creare nella comunità un livello di competenza che mantenga o migliori la salute;

-
- il  Piano Regionale della Prevenzione, 2014-2018, tuttora in vigore, dove si
indica, fra le “Strategie di comunità”  la messa in atto di programmi di promozione
della salute e, in particolare, di corretti stili di vita  e ambienti favorevoli alla salute
della popolazione, nonché progetti rivolti a sostenere l’invecchiamento attivo della
popolazione; 

- 
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 dove si sollecitano le
Istituzioni affinchè la salute sia garantita  in tutte le politiche, tramite “servizi sanitari
efficienti,  interventi  appropriati  a  partire  dai  corretti  stili  di  vita  e  puntando  al
benessere collettivo in tutte le azioni pubbliche” (vedi Obiettivo 1- Prevenzione); 

- - il Documento Unico di Programmazione del Comune di Firenze 2020-2022 che,
affermando la valenza positiva della pratica sportiva e della attività motoria, ritiene di
fondamentale  importanza  l’attuazione  di  programmi  dedicati  alla  promozione  e
prevenzione della salute e degli stili di vita sul territorio;
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- il Progetto nazionale PASSI (Progressi nelle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia)
che rileva in continuo i dati sugli stili  di vita e  sui comportamenti correlati con la
salute della popolazione adulta  nell’ambito del sistema di sorveglianza;

-

-  il  Programma  Operativo  SdS  2021  e  aggiornamento  del  Profilo  di  salute,
contenente obiettivi e progettualità fra cui azioni dedicate  alla promozione di corretti
Stili di vita;

DATO  ATTO 
come i  sistemi di  sorveglianza sugli  stili  di  vita supportino le politiche sanitarie in
Toscana  al  fine  di  mettere  in  atto  interventi  appropriati  sui  fattori  di  rischio  che
determinano lo stato di salute della popolazione; 

SOTTOLINEATO
inoltre  come  il  percorso  richiesto  dagli  indirizzi  regionali  presupponga  un  forte
impegno  politico  ed  organizzativo  in  una  logica  multidisciplinare  in  grado  di
ottimizzare le risorse  integrando l’attività degli  operatori  pubblici  con i   Medici  di
Medicina Generale in primis ma anche con altri soggetti pubblici e privati presenti sul
territorio  per  fornire  una risposta  sempre più  appropriata  in  termini  di  salute  alla
popolazione; 

RILEVATO 
come  sia  quindi  fondamentale  attuare  iniziative  permanenti  di  promozione  della
salute orientando le azioni sul territorio verso le persone e la comunità  rendendole
coerenti con i fattori  che incidono sulle condizioni di salute e quindi sulle abitudini;

CONSTATATO
come centrale sia la responsabilità  dell’intervento pubblico rispetto alla prevenzione
dei  fattori  di  rischio  ma  come  vi  sia  anche  una  responsabilità  individuale  delle
persone nei confronti delle scelte quotidiane per cui diventa essenziale intercettare i
diversi  contesti  comunitari  dove  si  svolgono  attività  ricreative,  sportive,  culturali,
sociali etc.. tramite iniziative di protezione della salute che indirizzino i cittadini  a fare
le scelte giuste e stimolino  la socializzazione; 

VISTO
come all’interno delle good practices sia stato approvato con deliberazione di Giunta
Esecutiva  SdS  n.  52  del  5.12.2011,  successivamente  prorogato  fino  al  2021,  il
progetto “Salute è Benessere: percorsi di salute nella città di  Firenze – Promozione
della salute nei Quartieri 1, 2, 3, 4, 5”  al fine di mettere in atto interventi molteplici sul
territorio  dedicati  ad  incentivare il  movimento,  la  socializzazione ed in  generale i
corretti  stili  di vita attraverso un nuovo sistema di rapporti  tra Istituzioni, Medici di
Medicina Generale, Farmacie pubbliche e private, Associazioni, Volontariato, liberi
cittadini, Grande Distribuzione, soggetti profit e non profit che condividono gli stessi
obiettivi di salute in un percorso unitario di promozione per il benessere del singolo e
della comunità;



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute di Firenze

C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE 

CONSTATATO 
come il  Progetto  di  che trattasi,  a  seguito  della  emergenza sanitaria  dovuta  alla
pandemia  da  Covid   19,  iniziata  nel  marzo  2020,  che  ha  richiesto   restrizioni
finalizzate  al  contenimento  della  diffusione  dell’infezione  sia  stato  realizzato  dai
Gruppi Salute è Benessere attraverso webinar per raggiungere comunque, tramite
metodi  innovativi,  i  cittadini  ed evitare  l’isolamento;  promuovendo la  cultura  della
salute, condividendo le problematiche emerse durante l’emergenza epidemiologica;

APPURATO
come  le  Aree  tematiche  di  intervento  (Attività  motoria,  Alimentazione,  Uso
consapevole  dei  farmaci,  Contrasto  all’assunzione  impropria  di  alcol,  al  gioco
d’azzardo, Affettività e sessualità)  quali determinanti di salute ritenute prioritarie dai
Gruppi  Salute  è  Benessere,  rispondano  pienamente  ai  bisogni  emergenti  della
popolazione  e diventino strumento di investimento sul bene salute;

RILEVATO 
come la  specificità  degli  interventi  programmati  e   messi  in  atto  da ogni  Gruppo
Salute è Benessere consista nel mobilitare le risorse locali  nell’identificazione dei
problemi e nella ricerca di soluzioni sostenibili, prevalentemente a costo zero, per
migliorare lo stato di salute della popolazione utilizzando i propri canali interni e di
collaborazione;

RITENUTO 
pertanto necessario approvare l’attività del Progetto integrato “Salute è Benessere”
per  gli anni 2022 e  2023 così come risulta dal programma di massima, allegato di
lettera “A” unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO del  parere  favorevole  relativo  alla  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;

Con le modalità dell'articolo 10 dello Statuto;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare l’attività del progetto integrato “Salute è Benessere: percorsi di
salute nella città di Firenze- Promozione della salute nei Quartieri 1, 2, 3, 4 e
5”  per  gli  anni  2022 e 2023 sia  per  la  valenza sanitaria,  sociale  e ludico-
ricreativa  delle  attività  di  prevenzione  e  promozione  degli  stili  di  vita  che
realizza  per  il  benessere  psicofisico  dei  cittadini,  sia  per  la  capacità  di
attivazione di una rete territoriale con le Istituzioni, le categorie professionali,
Associazioni, Associazioni di volontariato, la Grande Distribuzione ed i singoli
cittadini a salvaguardia della salute della comunità (Allegato di lettera “A” unito
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale);
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2. di approvare la spesa pari a Euro 25.000,00, che farà riferimento al Bilancio di
previsione SdS del 2022 e del 2023, occorrente per:

 effettuare  le Passeggiate della salute e le molteplici attività come i  laboratori
dedicati al miglioramento delle abitudini alimentari, 

 sostenere  un  piano  di  comunicazione  dedicato  alla  informazione  quale
strumento per la partecipazione e l’empowerment, 

 stampare nuovo materiale informativo, 
 dedicare  eventi  alla  promozione  della  salute  ed  alla  corretta  informazione

online ed attraverso i media, 
 sensibilizzare sulle problematiche alcol correlate e sulle dipendenze nonchè

sul  corretto uso dei farmaci 

3. di  procedere  per  l’effettuazione  delle  Passeggiate  della  salute  tramite
procedura  telematica  piattaforma  START  (sistema  Telematico  Acquisti
Regionale  Toscana)  ad  affidamento  diretto  concorrenziale  con  valutazione
esplorativa di mercato previa consultazione di almeno tre operatori individuati
fra i soggetti presenti nei 5 Gruppi Salute è Benessere;

4. di  invitare  nuovamente  alla  procedura  di  cui  al  punto  precedente
l’Associazione UISP Comitato di Firenze, rilevato l’alto grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale per l’esecuzione
a regola d’arte e la qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti che determina da parte di questa SdS una valutazione di affidabilità ed
elevata professionalità nel fornire prestazioni coerenti con il livello qualitativo
atteso;

5. di  trasmettere il  presente atto  ai  Presidenti  di  Quartiere,  alla  Azienda USL
Toscana Centro, Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL TC, alla
UFC Promozione della Salute,  alla Direzione Servizi Sociali del Comune di
Firenze;

6. di  dare  pubblicità  alla  presente  deliberazione  mediante  affissione  all'Albo
Pretorio del  Consorzio,  ove rimarrà per dieci  giorni  consecutivi  e mediante
pubblicazione  sul  sito  informatico  della  Società  della  Salute,  ove  resterà
accessibile a tempo indeterminato.

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

Il Presidente
Sara Funaro

Il Direttore 
Marco Nerattini
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All. A

SALUTE E’ BENESSERE: percorsi di salute nella città di Firenze

Promozione della salute nei Quartieri 1, 2, 3, 4 e 5 della città anno 2022 e 2023

TIPO DI PROGETTO
Promozione della salute

AREA TEMATICA

Stili di vita (Alimentazione, consumo consapevole dei farmaci, attività fisica, 
alcol, fumo, affettività e sessualità) e life skills

DATI GENERALI DEL PROGETTO
Soggetto Capofila: Società della Salute di Firenze

Responsabile del Progetto: Direttore  SdS di Firenze

Soggetti attuatori 

Comune di Firenze 

Azienda USL Toscana Centro–  UFS Promozione della Salute ambito fiorentino

Società della Salute di Firenze 

Soggetti presenti nei Gruppi Salute è Benessere (Rete di Salute)

Dipartimento  Infermieristico  Azienda  USL  Toscana  Centro,  Medici  di  Medicina
Generale,  ISPRO,  LILT,   Farmacie  Fiorentine  AFAM  SPA,   Centri  Età  Libera,
AssoCuore, AUSER, Croce D’Oro Ponte a Ema, Misericordia di Badia, liberi cittadini,
Rete di Solidarietà, Sezioni Soci Coop, Associazione UISP, AICS, Gruppo Sportivo
Unità Spinale Onlus, Associazione Hudolin - Club degli Alcolisti in Trattamento, altri
soggetti che interverranno in corso d’opera per l’ampliamento della Rete.

Referenti del progetto

Referenti dei cinque Gruppi “Salute è Benessere”, delegati dai Quartieri

Referente  Azienda  USL Toscana  Centro  –  UFS Promozione  della  Salute  ambito
fiorentino
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Referente Società della Salute di Firenze

Coordinamento  Cittadino  dei  Gruppi  “Salute  è  Benessere”  composto  dai
rappresentanti  dei  Consigli  dei  5 Quartieri  e  rappresentanti  dei  Gruppi  Salute  è
Benessere.

Referenti scientifici e di valutazione

Coordinamento cittadino dei Gruppi Salute è Benessere

Territorio interessato

Città di Firenze.

Contesto
Il Progetto è finalizzato a sostenere la realizzazione degli obiettivi di promozione 
della salute previsti nel:

- Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
- Piano della Prevenzione nazionale e regionale 
- Progetto nazionale e regionale “Guadagnare salute”
- Piano Operativo SdS 
al fine di sviluppare iniziative di educazione alla salute e di informazione ai cittadini
secondo  i  bisogni  della  comunità  rilevati  attraverso  la  letteratura  scientifica,  il
Progetto PASSI, il Profilo di Salute di Firenze, i Documenti ARS Toscana. 

Il  “Progetto integrato Salute è Benessere”, approvato dalla Società della Salute di
Firenze  con  la  deliberazione  della  Giunta  Esecutiva  5  dicembre  2012,  n.  52,
riconfermato successivamente fino al 31 dicembre 2021, ha riaffermato il valore della
prevenzione e della promozione della salute come una risorsa strategica del servizio
pubblico  attraverso  la  messa  in  atto  di  interventi  intersettoriali  e  trasversali  con
soggetti pubblici e della società civile con cui condividere gli obiettivi e le risorse.

In relazione agli obiettivi di salute indicati negli atti regionali, il Progetto dedicato alla
promozione di corretti stili di vita, porta a sistema lo sviluppo di una politica integrata
di  governance  istituzionale  al  fine  di  incrementare  la  conoscenza  e  la
consapevolezza dei cittadini sui fattori che influenzano la salute, grazie all’apporto di
Istituzioni, Medici di Medicina Generale,  Farmacie pubbliche e private, Associazioni,
Associazioni di Volontariato, liberi cittadini, soggetti profit e non profit.

I  cinque  Gruppi  Salute  è  Benessere,  attivano  sul  territorio  la  Rete  di  Salute,
condividendo  la  stessa  unitarietà  di  intenti  finalizzata  ad  aumentare  il  livello  di
competenze  (empowerment)  dei  cittadini,  implementare  l’informazione  e  attuare
proposte  socializzanti  anche  attraverso  il  Coordinamento  cittadino  dove  vengono
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condivise le azioni e la  circolarità delle informazioni, mettendo a disposizione proprie
risorse.

OBIETTIVO GENERALE

Promuovere la salute nella popolazione di Firenze attraverso il coinvolgimento dei
cittadini  nel mantenimento della propria salute e nel suo miglioramento attraverso
l’adozione di sani stili di vita a sostegno all’invecchiamento attivo.

OBIETTIVI OPERATIVI

1. Aumentare l’adesione della popolazione alle attività (passeggiate, incontri con la
popolazione,  laboratori  etcc.)  proposte  da   ciascun  Gruppo  Salute  è  Benessere
rispetto  alla  partecipazione avuta negli  anni  precedenti  alla  emergenza pandemia
Covid 19.

2:  Sostenere la  Rete di  Salute al  fine di  modulare le  azioni  dei  Gruppi  Salute è
Benessere alle esigenze derivanti dal periodo emergenza pandemia e post Covid 19;

3. rafforzare  la  sinergia  con  il  Dipartimento  Infermieristico  Aziendale  con
particolare  riferimento  agli   “Infermieri  di  Famiglia  e  di  Comunità”,  per
assicurare  strategie  di  promozione  della  salute,  nei  percorsi  territoriali
istituzionali sugli stili di vita e nei segmenti di collegamento con le Case della
Salute;

4.  valorizzare il  collegamento con le  Farmacie comunali,  dove i  Farmacisti,  quali
promotori di salute,  possono rafforzare e veicolare le informazioni e consigli sugli stili
di vita entrando strategicamente in contatto con tutta la popolazione; 

Sostenere le politiche di promozione della salute del Comune di Firenze  secondo
quanto  previsto dal DUP 2020-2022 rafforzando la collaborazione con le iniziative
sul territorio in particolare modo dedicate alla popolazione giovanile;

5. Consolidare  il   raccordo  con  le  Biblioteche  di  Quartiere   per  iniziative
congiunte di promozione della salute (es. eventi, distribuzione di opuscoli
inerenti la salute…); 

6. Assicurare  alla  comunità  fiorentina  una  più  ampia  informazione  sulle
iniziative di ciascun Gruppo Salute è Benessere  attraverso l’individuazione
di  nuovi  canali  comunicativi  (social,  videoconferenza  etc..)   in  grado  di
generare effetti sulla cultura e sui comportamenti dei cittadini; 

7. contribuire alla diffusione delle attività concernenti gli stili di vita promossi
dalla SdS e dagli Enti consorziati;
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8. prevedere modalità informative privilegiando le cd “Pillole di salute on line”
che garantiscono una panoramica sulla gestione di corretti stili di vita e life
skills nonché strumenti ai cittadini per riconoscere le fake news e le fonti
accreditate  sui temi legati alla salute.

 
METODOLOGIA

La metodologia  usata  è  la  ricerca  –  azione  partecipata il  cui  riferimento  teorico,
l’empowerment   personale  e  di  comunità,  prevede  la  partecipazione  dei  membri
stessi della comunità ai processi di cambiamento previsti dal progetto.

RISORSE UMANE

- Referente della UFS Promozione della Salute - Azienda USL TC – Zona Firenze; 
- Referente della Società della Salute;
- tutti i componenti dei cinque Gruppi Salute è Benessere

AZIONI PROGETTUALI DI MASSIMA DA SVOLGERE  (ove possibile in presenza
e/o con modalità online causa protrarsi periodo pandemico)

-  Passeggiate  cittadine programmate  da  ottobre  a  giugno,  svolte  il  sabato
mattina,  gratuite  e  aperte  a  tutta  la  cittadinanza  secondo  la  seguente
articolazione:
1° sabato del mese Quartiere 1
2° sabato del mese Quartiere 4 e Quartiere 2
3° sabato del mese Quartiere 3
4° sabato del mese Quartiere 5
L’obiettivo  è  ridurre  la  sedentarietà  e  promuovere  movimento  offrendo
occasioni  di  socialità.  Attraverso  la  metodologia  della  peer  education  i
percorsi saranno arricchiti da temi di salute proposti di volta in volta (corretta
postura,  lavaggio  corretto  delle  mani,  alimentazione,  tabagismo,  etc..)  per
rinforzare i messaggi.

Progetto”Giovani  e  sani  stili  di  vita”.  In  collaborazione  con  le  Società  Sportive  dei
Quartieri, attività di sensibilizzazione  per la promozione della sana alimentazione,
movimento, uso consapevole dei farmaci e alcol ed ambienti senza fumo, negli
adolescenti . 

- Eventi open: iniziative promosse dai Quartieri, dalla SdS, dal Comune
(es.  Giornata  Nazionale  del  Camminare,  Biblio-Verde-ArtePASSI,  Feste  dello
Sport,  “La Bella Età”);

- Pranzi dedicati alla corretta alimentazione per favorire anche la socializzazione e
la condivisione familiare e amicale. Il menù è proposto dai cittadini coinvolti
nell’attività e  validato (nella qualità e quantità) dalla dietista dell’Azienda USL
TC Zona Firenze. 
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- “FRUTTA  DAY”  e  “MERENDIAMO”  ed  altre  iniziative  in  linea  con  le
indicazioni  del  Progetto  nazionale  e  regionale  “Guadagnare  salute”,  con
distribuzione di frutta per promuoverne un aumento del consumo giornaliero
e merende sane della tradizione (pane e olio, pane e marmellata..)

- INCONTRI CON LA POPOLAZIONE e LABORATORI ALIMENTARI
- A seguito dell’esperienza effettuata nel periodo pandemico Covid 19,

dove sono state svolte diverse iniziative anche via web finalizzate a
fronteggiare i disagi derivanti  dalle misure di contenimento, saranno
mantenute entrambe le soluzioni in quanto permettono di raggiungere
una larga fetta di popolazione 

- ALCOL
Progettazione e realizzazione di azioni  rivolte specialmente alla popolazione 
giovanile con un primo livello di sensibilizzazione alla popolazione sui temi del 
consumo dell’alcol

- TABAGISMO
Iniziative di sensibilizzazione sui temi che incidono sulla salute da realizzarsi
anche in occasione della “Giornata nazionale senza fumo” del 31 maggio. 



CERTIFICATO         DI              PUBBLICAZIONE   

Atto n. 10  Del 13 settembre 2021  

 

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 13 settembre 2021 al 22 
settembre 2021

 

 

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005

in data 13 settembre 2021


	Approvazione attività Progetto integrato “Salute è Benessere: percorsi di salute nella città di Firenze- Promozione della salute nei Quartieri 1, 2, 3, 4 e 5” anno 2022 e 2023
	Il Presidente
	Il Direttore

	DATI GENERALI DEL PROGETTO
	“FRUTTA DAY” e “MERENDIAMO” ed altre iniziative in linea con le indicazioni del Progetto nazionale e regionale “Guadagnare salute”, con distribuzione di frutta per promuoverne un aumento del consumo giornaliero e merende sane della tradizione (pane e olio, pane e marmellata..)

	2504_1.pdf
	REGIONE TOSCANA
	Società della Salute di Firenze
	C.F. 94117300486
	Approvazione attività Progetto integrato “Salute è Benessere: percorsi di salute nella città di Firenze- Promozione della salute nei Quartieri 1, 2, 3, 4 e 5” anno 2022 e 2023


