
 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità utilizzo strutture progetto “Il Movimento è Vita - ASL8 
Cagliari” 
 
 
Con riferimento al progetto di cui all’oggetto, istituito presso la ASl 8 di Cagliari ed avente 
come finalità il miglioramento della salute attraverso l’incremento dell’attività fisica nella 
popolazione prediabetica, sovrappeso e obesa ed in relazione allo svolgimento delle 
attività previste dal programma di interventi, si invita la S.V. a manifestare il proprio 
interesse circa la possibilità di destinare specifici spazi all’attività motoria svolta dagli utenti 
del progetto a condizioni di utilizzo agevolate. 
 
In relazione a quanto sopra esposto, si fa presente che: 
- I programmi motori di prevenzione verranno svolti dagli utenti sotto la costante 

supervisione dei laureati in Scienze Motorie all’uopo assunti dalla ASL 8 di Cagliari; 
- Gli utenti fruitori del servizio saranno compresi fra le 10 e le 100 unità circa; 
- Le attività si concentreranno nell’arco delle 10 ore settimanali; 
- l’attività motoria si concretizzerà nella somministrazione di un protocollo di training 

sperimentale finalizzato al miglioramento del profilo cardiorespiratorio e metabolico degli 
utenti coinvolti; 

- I soggetti verranno costantemente monitorati al fine di analizzare l’andamento delle 
variabili clinico-fisiologiche influenzate dal processo di allenamento. 

- La struttura che collaborerà al presente intervento di prevenzione risulterà determinante 
ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salute del progetto, pertanto ne verrà data 
piena conoscenza nelle diverse sedi di promozione di questo intervento. 

 
Tutto ciò premesso, ed in osservanza dei prerequisiti igienico-sanitari, si richiede che la 
struttura ospitante sia in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
 
- Spazio coperto minimo di 200 mq per attività indoor e posizionamento stabile di cyclette; 
- Pista di atletica o superficie all’aperto in erba sintetica o naturale o terra battuta o PVC; 
- Area per il deposito custodito di attrezzature in dotazione al progetto di almeno 6 mq; 
- Eventuale presenza di piscina coperta potrà costituire un titolo preferenziale. 
 
 
Eventuali proposte potranno essere indirizzate alla Direzione del Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica, via Sonnino entro 15 giorni dalla di pubblicazione della presente nel sito 
della ASL 8.  
 
 
 
 
 
 


