COMUNE DI SICULIANA
Piazza G. Basile, 23
92010 Siculiana (AG)
tel. / fax 0922 818045
codice fiscale 00238120844

E-mail: ragioneria@comune.siculiana.ag.it

UFFICIO RAGIONERIA
Proponente: Confraternita Misericordia di Siculiana
Area Tematica: Sanità
Titolo: Prevenzione sanitaria nelle scuole e sensibilizzazione ai sani e corretti stili di vita.
Descrizione progetto: Il progetto intende migliorare la qualità della vita delle persone che vivono nel
Comune di Siculiana. La salute è un diritto fondamentale dell'individuo e per tale ragione è necessario
tutelarlo. L'obiettivo principale è di prevenire le malattie e migliorare la qualità di prevenzione sanitaria,
rivolto a tutti gli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di Siculiana, attraverso il
coinvolgimento di medici di base, oculisti, nutrizionista, fisiatra, cardiologo e logopedista. Le attività
verranno programmate di concerto con il Dirigente e le visite si svolgeranno sia all'interno della scuola che
presso la sede dell'associazione. Inoltre verranno attivati corsi di primo soccorso, rivolti sia agli alunni che ai
docenti e verrà insegnato loro l'utilizzo del defibrillatore. Verranno organizzati convegni e seminari di
prevenzione sanitaria, coinvolgendo i medici e gli organi competenti in materia di salute e benessere.
Inoltre verrà somministrato un questionario di indagine per conoscere gli stili di vita.
Obiettivi: prevenzione sanitaria, sensibilizzazione ai sani stili di vita; miglioramento della qualità della vita;
monitoraggio sugli stili di vita attraverso la somministrazione di un questionario.
Prima fase: convegno iniziale di presentazione del progetto, con il coinvolgimento di figure medico
sanitarie e degli organi competenti;
Seconda fase: visite mediche gratuite agli alunni dell'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Siculiana.
Terza fase: monitoraggio attraverso la somministrazione di questionari, rivolto alla cittadinanza.
Il progetto avrà durata di 6 mesi.
Costi stimati euro 7.500,00
n.5 Medici specialisti

€ 4.000,00

n. 2 Convegno con medici e organi competenti

€ 2.000,00

Indagine sugli stili di vita e sensibilizzazione
(mediante volantinaggio e brochure)

€ 1.000,00

Formazione primo soccorso con acquisto materiale

€ 500,00

TOTALE € 7.500,00

