
REGIONE PIEMONTE BU44 29/10/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2020, n. 8-2098 
Proroga per l'a.s. 2020/2021 del Protocollo d'intesa, di cui alla DGR n. 73-6265 del 22/12/2017, 
tra Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte "Scuole che promuovono 
salute" per la realizzazione congiunta di attivita' di promozione ed educazione alla salute nelle 
scuole e delle relative "Linee guida". 
 

A relazione dell'Assessore Icardi: 
Premesso che: 

- al fine di promuovere l’adozione di stili di vita corretti tra gli studenti delle Istituzioni scolastiche 
piemontesi, fin dal 2011 con l’Ufficio Scolastico Regionale, sono state condivise proficue 
collaborazioni, tramite la stipulazione di appositi protocolli d’intesa; 
- con D.G.R. n. 6-2497 del 3 agosto 2011 è stato, infatti, approvato, lo schema di protocollo d’intesa 
per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, volto alla realizzazione di attività volte 
all’ampliamento dell’offerta formativa integrativa nelle scuole, finalizzate alla promozione e 
all’educazione alla salute; 
- tale collaborazione è proseguita, tramite l’approvazione di schemi di protocolli con D.G.R. n. 18-
1216 del 23/3/2015 per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 e, da ultimo, con DGR 73-6265 
del 22/12/2017 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; 
- in particolare, con quest’ultimo protocollo sono state definite altresì   delle  linee guida relative 
alla programmazione congiunta, per gli anni scolastici della vigenza del protocollo stesso,  redatte 
dal Gruppo Tecnico Regionale Salute, e che costituiscono  orientamento per la redazione dei Piani 
di lavoro locali, dei Piani dell'Offerta Formativa e della Programmazione socio sanitaria locale per i 
referenti alla salute delle Aziende Sanitarie Locali e del Piano Piemonte per l’Educazione fisica e lo 
Sport Scuola. 
 Ritenuto che: 
- nell’ottica di una programmazione integrata dell’offerta formativa rivolta a studenti e docenti, 
risulta opportuno proseguire il rapporto di collaborazione già instaurato, per consolidare e portare a 
sistema l'impegno congiunto per la promozione della salute nella scuola, favorendo e sostenendo lo 
svolgimento a livello scolastico di attività, iniziative e progetti di qualità nel campo della 
promozione e dell’educazione alla salute; 
- la strategia di promozione della salute che si intende perseguire è diretta, infatti, a favorire un 
coordinamento interno ed interistituzionale finalizzato alla realizzazione di azioni condivise per 
obiettivi comuni volti al raggiungimento di un migliore stato di salute e di qualità della vita, 
rafforzando nella comunità il valore “salute” come vero e proprio investimento, secondo gli 
orientamenti sanciti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità; 
- tale azione regionale si svolge, anche a livello nazionale, attraverso campagne di sensibilizzazione 
e progetti destinati, in particolar modo, alla popolazione giovanile, circostanza che rende opportuno 
potenziare gli interventi che ricadono sui rispettivi sistemi di riferimento sociosanitario e scolastico 
e mirano ad assicurare ai destinatari un maggior controllo sulla propria salute, anche mediante la 
promozione di stili di vita positivi e responsabili e la creazione di ambienti favorevoli. 

Preso atto che, il Gruppo Tecnico Regionale salute, di cui all’art. 4 del precitato protocollo,  
attraverso la comunicazione per e-mail del 3 settembre 2020, come da documentazione agli atti 
della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e alla Direzione Sanità e Welfare ha convenuto di  
prorogare, per il solo a.s. 2020/2021, il  Protocollo d’Intesa triennale “Scuole che promuovono 
salute” tra Regione Piemonte (Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale e 
Assessorato Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria) e Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte, per la realizzazione congiunta di attività di promozione ed educazione 
alla salute nelle scuole, il cui schema è stato approvato con D.G.R. 73-6265 del 22/12/2017, nonché 
le relative Linee Guida. 
 Premesso, inoltre, che: 



-  l’emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19,  ha interrotto, per l’anno 2020, le attività degli 
operatori delle ASL con le scuole, andando così a mancare elementi di monitoraggio fondamentali 
per l’elaborazione delle nuove linee guida pluriennali“ oggetto del  nuovo Protocollo triennale 
“Scuole che promuovono la salute”; 
- sulla base del Piano Nazionale, la nuova programmazione del Piano Regionale di Prevenzione 
2020/2025 sarà da integrarsi con le predette Linee Guida pluriennali del nuovo Protocollo “Scuole 
che promuovono salute”. 
 Ritenuto, pertanto che: 
- sarebbe opportuno allineare i due documenti (Piano Regionale di Prevenzione 2020/2025 e  Linee 
Guida  pluriennali del nuovo Protocollo “Scuole che promuovono salute”) sia  in ordine alle 
tempistiche di approvazione sia in ordine gli obiettivi da perseguire e che verranno definiti e 
condivisi durante il prossimo anno 2021 nell’ambito del Gruppo Tecnico Regionale di cui 
all’articolo 4 del protocollo prorogato dal presente provvedimento; 
- le nuove linee guida, in quanto elemento di riferimento per la redazione dei Piani di lavoro, dei 
Piani dell’Offerta formativa delle scuole e della programmazione locale per i referenti delle 
Aziende Sanitarie Locali, dovranno altresì tenere conto di quanto accaduto in questo periodo di 
pandemia COVID 19, formulando adeguate indicazioni da condividere con il mondo scolastico in 
coerenza con le disposizioni dettate dai diversi provvedimenti adottati in merito dal Governo in 
questo periodo di emergenza sanitaria. 

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra ed in continuità con le esperienze pregresse 
(D.G.R. n. 18-1216 del 23/3/2015 e D.G.R. 73-6265 del 22/12/2017): 

- di prorogare  per l’a.s. 2020/2021, il  Protocollo d’Intesa triennale “Scuole che promuovono 
salute”, Protocollo di intesa tra Regione Piemonte (Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione 
Professionale e Assessorato Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria) e Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte, per la realizzazione congiunta di attività di promozione ed 
educazione alla salute nelle scuole, il cui schema è stato approvato con D.G.R. 73-6265 del 
22/12/2017, nonché le relative Linee Guida; 

- di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e alla Direzione Sanità e 
Welfare tutti gli adempimenti connessi all’attuazione della presente deliberazione. 

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i; 

visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), 
come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015; 

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e 
la libera scelta educativa), come da ultimo modificata con la l.r. 25/2016; 

visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.; 

vista la D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019 “Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme 
sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per 
l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio. 

Dato inoltre atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio regionale. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016. 

Tutto ciò premesso e considerato; 
la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,  

 
delibera 

 



- di prorogare  per l’a.s. 2020/2021, il  Protocollo d’Intesa triennale “Scuole che promuovono 
salute”, Protocollo di intesa tra Regione Piemonte (Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione 
Professionale e Assessorato Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria) e Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte, per la realizzazione congiunta di attività di promozione ed 
educazione alla salute nelle scuole, il cui schema è stato approvato con D.G.R. 73-6265 del 
22/12/2017, nonché le relative Linee Guida; 

- di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e alla Direzione Sanità e 
Welfare tutti gli adempimenti connessi all’attuazione della presente deliberazione; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. n. 22/2010  nonché ai sensi dell’art.23, 
lettera d) del D.lgs. n.33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 
(omissis) 


