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11. Governance Programmi Predefiniti 
 e Programmi Liberi

PP01 Scuole che promuovono salute

Il coordinamento del Programma Predefinito 1 Scuole che promuovono salute è affidato al Servizio Prevenzione Collettiva e 
Sanità Pubblica che lo attua in stretta collaborazione con il “Tavolo regionale permanente per l’educazione alla salute e alla 
prevenzione nel sistema educativo e formativo” di cui alla DGR 1099/2021 (di seguito Tavolo regionale permanente).
L’art. 13 della L.R. n. 19/2018 “Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria” 
istituisce, infatti, il “Tavolo regionale permanente per l’educazione alla salute e alla prevenzione nel sistema educativo e 
formativo”, presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione professionale. Il Tavolo 
ha funzioni consultive e coinvolge i rappresentanti dei diversi soggetti del sistema educativo e formativo nella programma-
zione e attuazione delle iniziative a loro rivolte, per promuovere tra i cittadini, e in particolare tra i giovani, la cultura della 
prevenzione, in considerazione dello stretto rapporto esistente tra livello di istruzione e salute.
Con DGR 1099/2021 il Tavolo regionale permanente è stato costituito quale riferimento da consultare e coinvolgere nella 
programmazione e attuazione delle iniziative per promuovere l’educazione alla salute e la cultura della prevenzione, rivolte 
ai diversi soggetti del sistema educativo e formativo, ivi compresa l’azione di supporto allo sviluppo della Rete di Scuole che 
promuovono salute.
L’attività di questo Tavolo regionale è quindi strettamente correlata al PP02 che prevede di strutturare tra “Scuola” e “Salute” 
un percorso congiunto e continuativo tale da includere formalmente la promozione della salute, il benessere e la cultura 
della sicurezza e della legalità all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione con una visione integrata a medio/
lungo termine, secondo i principi dell’azione intersettoriale e della pianificazione partecipata, in coerenza con le norme e i 
programmi nazionali.
In ogni Azienda USL sono stati individuati dei Referenti di programma così da costituire un gruppo di lavoro che possa pre-
sidiare lo sviluppo della Rete di Scuole che promuovono salute a livello locale, favorire e supportare la formazione congiunta 
docenti-operatori sanitari prevista dal programma, contribuire a identificare le pratiche raccomandate di cui al documento 
previsto dall’obiettivo specifico 7, sostenere la collaborazione con la comunità locale (EE.LL. Associazioni, ecc.).
Il PP01 si pone in collegamento e sinergia con altri programmi del PRP: PP02 Comunità attive, PP04 Dipendenze, PP05 Sicurez-
za negli ambienti di vita, PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura, PP09 Ambiente, clima e salute, PP10 Misure per il contrasto 
dell’Antimicrobico-Resistenza, PL12 Infanzia e adolescenza in condizioni di vulnerabilità, PL15 Sicurezza chimica, PL17 Malattie 
infettive, PL18 Eco Health Salute Alimenti, Animali, Ambiente, PL20 Sani stili di vita: dalla promozione alla presa in carico. Tutti 
questi programmi prevedono interventi e azioni che trovano attuazione nel setting scolastico, in alcuni casi per la promo-
zione di competenze individuali (life skills) e quindi strettamente legati alla curricularità; in altri casi, invece, la sinergia 
si realizza attraverso azioni di modifica dell’ambiente fisico e organizzativo, intervenendo sui servizi disponibili (mense, 
trasporti, accessibilità, ecc.). 
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PP01 - Obiettivo

Co
di

ce Indicatore Livello Formula Standard

20
22

20
23

20
24

20
25

Sviluppare/consolidare i processi 
intersettoriali con MIUR-USR e con 
Comuni, Enti, Istituzioni, Terzo 
settore e altri stakeholder, finalizzati 
alla governance integrata delle 
azioni condotte nel setting scuola 
valorizzando il ruolo e la responsabilità 
del Sistema Scolastico

PP
01

_O
T0

1_
IT

01 Accordi intersettoriali (a) R Presenza di Accordo regionale 
formalizzato - almeno a valenza 
quinquennale - tra Regione e MIUR 
- USR finalizzato alla governance 
integrata per lo sviluppo del Modello 
di cui al documento “Indirizzi di policy 
integrate per la Scuola che promuove 
Salute” (Accordo Stato Regioni 
17.01.19) 

1 Accordo entro il 
2022

si      

Sviluppare/consolidare i processi 
intersettoriali con MIUR-USR e con 
Comuni, Enti, Istituzioni, Terzo 
settore e altri stakeholder, finalizzati 
alla governance integrata delle 
azioni condotte nel setting scuola 
valorizzando il ruolo e la responsabilità 
del Sistema Scolastico

PP
01

_O
T0

1_
IT

02 Accordi intersettoriali (b) R Presenza di Accordi con soggetti 
esterni al sistema sanitario che 
possono sostenere/contribuire alle 
azioni (es. ANCI, Associazioni di 
promozione sociale e/o sportiva, ecc.)

Almeno 2 Accordi 
entro il 2025

      si

Promuovere la diffusione di 
conoscenze, competenze e 
consapevolezze che favoriscano 
l’adozione da parte delle Scuole 
dell’“Approccio globale alla salute”;, di 
cambiamenti sostenibili dell’ambiente 
scolastico, sul piano sociale, fisico e 
organizzativo, per rendere facilmente 
adottabili scelte comportamentali 
favorevoli alla salute

PP
01

_O
T0

2_
IT

03 Formazione congiunta 
“Scuola – Sanità” per la 
condivisione del modello 
Scuole che promuovono 
Salute 

R Presenza di offerta formativa 
per operatori sanitari, dirigenti/
insegnanti sul modello Scuole che 
promuovono Salute

Realizzazione di 
almeno 1 percorso 
formativo di 
carattere regionale, 
progettato e gestito 
insieme alla scuola

si      

Garantire opportunità di formazione a 
Dirigenti, Insegnanti, altro personale 
della Scuola, Amministratori Locali, 
Agenzie Educative e altri stakeholder

PP
01

_O
T0

3_
IT

04 Formazione operatori 
sanitari, sociosanitari, 
insegnanti e altri 
stakeholder

R Presenza di offerta formativa, per 
operatori sanitari, sociosanitari, 
insegnanti e altri stakeholder, sui 
programmi/azioni/interventi di cui 
al “Documento regionale di pratiche 
raccomandate”

Realizzazione di 
almeno 1 percorso 
formativo di 
carattere regionale 
per ogni anno di 
vigenza del PRP

si si si si

Costruire strumenti di comunicazione 
sulla Rete regionale di Scuole che 
promuovono Salute (struttura, 
funzionamento, risultati raggiunti) 
e organizzare interventi di 
comunicazione e informazione rivolti 
ai diversi stakeholder

PP
01

_O
T0

4_
IT

05 Comunicazione 
per diffondere la 
conoscenza del modello 
Scuole che promuovono 
Salute e i risultati 
raggiunti

R Disponibilità e utilizzo di strumenti/
materiali di comunicazione rivolti 
a scuole, genitori, Enti Locali, 
Associazioni, ecc. per diffondere 
la conoscenza del modello Scuole 
che promuovono Salute e i risultati 
raggiunti 

Numero di 
strumenti/materiali 
(uno riguardante 
l’approccio e uno 
riguardante i 
risultati raggiunti) 
progettati e 
prodotti a livello 
regionale

2      

Numero di iniziative 
di comunicazione/
diffusione dei 
risultati, realizzate

1 1 2

Orientare gli interventi a criteri di 
equità aumentando la consapevolezza 
sul potenziale impatto, in termini 
di disuguaglianze, delle prassi 
organizzative

PP
01

_O
T0

5_
IT

06 Lenti di equità R Adozione dell’HEA Progettazione, 
applicazione, 
monitoraggio e 
documentazione 
dell’HEA, ogni anno 
a partire dal 2021

si si si si

Predisporre un Documento regionale 
descrittivo dei programmi preventivi 
orientati alle life skills e delle azioni/
interventi per facilitare l’adozione 
competente e consapevole di 
comportamenti e stili di vita 
sani attraverso il cambiamento 
dell’ambiente scolastico, sul piano 
sociale, fisico e organizzativo (c.d. 
“Documento regionale di pratiche 
raccomandate”)

PP
01

_O
S0

2_
IS

01 Documento regionale 
che descrive i 
programmi preventivi 
orientati alle life 
skills e le azioni/
interventi per facilitare 
l’adozione competente 
e consapevole di 
comportamenti e stili 
di vita sani attraverso 
il cambiamento 
dell’ambiente scolastico, 
sul piano sociale, 
fisico e organizzativo 
(“Documento regionale di 
pratiche raccomandate”)

R Presenza Disponibilità di 1 
Documento entro il 
2022, con possibili 
aggiornamenti 
annuali

si    

Predisporre un Documento regionale 
descrittivo dei programmi preventivi 
orientati alle life skills e delle azioni/
interventi per facilitare l’adozione 
competente e consapevole di 
comportamenti e stili di vita 
sani attraverso il cambiamento 
dell’ambiente scolastico, sul piano 
sociale, fisico e organizzativo (c.d. 
“Documento regionale di pratiche 
raccomandate”)

PP
01

_O
S0

2_
IS

02 Sistema regionale per 
il monitoraggio della 
realizzazione degli 
interventi di cui al 
“Documento regionale di 
pratiche raccomandate”

R Presenza Progettazione/
adattamento del 
sistema entro il 
2022; Disponibilità 
e utilizzo del 
sistema ogni anno a 
partire dal 2023 

si si si si
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PP01 - Obiettivo

Co
di

ce Indicatore Livello Formula Standard

20
22

20
23

20
24

20
25

Promuovere la cultura del lavoro 
in rete tra Scuole sviluppando/
sostenendo la Rete regionale delle 
Scuole che promuovono salute.

PP
01

_O
S0

3_
IS

03 Rete regionale di Scuole 
che promuovono Salute

R Presenza di 1 Rete regionale di 
“Scuole che promuovono Salute” 
formalizzata da MIUR - USR

Rete regionale 
formalizzata entro 
il 2022

si    

Diffondere l’adozione dell’“Approccio 
globale alla salute” nelle Scuole, 
promuovendo contestualmente 
la diffusione di modelli educativi 
e programmi preventivi orientati 
alle life skills e la realizzazione 
di azioni/interventi per facilitare 
l’adozione competente e consapevole 
di comportamenti e stili di vita 
sani attraverso il cambiamento 
dell’ambiente scolastico, sul piano 
sociale, fisico e organizzativo

PP
01

_O
S0

1_
IS

04 Istituti raggiunti dal 
Programma – Adesione 
alla Rete
(*Per Istituto si deve 
intendere la Direzione 
Scolastica: quindi 
nell’anagrafe MIUR il 
codice meccanografico 
della relativa Scuola)

R (N. Istituti scolastici * che aderiscono 
formalmente alla Rete con impegno 
a recepire l’“Approccio globale” e 
a realizzare gli interventi di cui al 
“Documento regionale di pratiche 
raccomandate”) / (N. Istituti scolastici 
presenti sul territorio regionale) *100 

Almeno il 10% entro 
il 2023; almeno il 
20% entro 2024; 
almeno il 30% entro 
il 2025

 10% 20% 30%

Diffondere l’adozione dell’“Approccio 
globale alla salute” nelle Scuole, 
promuovendo contestualmente 
la diffusione di modelli educativi 
e programmi preventivi orientati 
alle life skills e la realizzazione 
di azioni/interventi per facilitare 
l’adozione competente e consapevole 
di comportamenti e stili di vita 
sani attraverso il cambiamento 
dell’ambiente scolastico, sul piano 
sociale, fisico e organizzativo

PP
01

_O
S0

1_
IS

05 Scuole raggiunte dal 
Programma – Attuazione 
pratiche raccomandate

R (N. Scuole* che realizzano almeno 
1 intervento di cui al “Documento 
regionale di pratiche raccomandate”) 
/ (N. Scuole presenti sul territorio 
regionale la cui Direzione Scolastica 
ha aderito alla Rete) *100 (* Per 
Scuole si deve intendere il plesso 
o la tipologia di indirizzo (es. liceo 
scientifico, liceo tecnologico, 
istituto agrario, ecc.): quindi 
nell’anagrafe MIUR i rispettivi codici 
meccanografici.)

Almeno il 50%, ogni 
anno a partire dal 
2022 

50% 50% 50% 50%


