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Il dirigente dell’Ufficio I: Dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado  

SEDE 

 

Ai referenti per l’educazione alla salute 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

 

Ai rappresentanti dei genitori 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

 

Al Dirigente dell'Ufficio II – USR Puglia 

SEDE 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR 

Puglia 

SEDE 

 

Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia 

SEDE 

 

Ai referenti per l’educazione alla salute 

degli Uffici di ambito territoriale dell’USR Puglia 

SEDE 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

e, p.c.,                       Ministero Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione 

Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la 

partecipazione 

DGSIP.segreteria@istruzione.it 

 

Al Dirigente  Ministero Istruzione -  UFFICIO III 

Area del benessere bio-psichico-sociale, educazione 

trasversale e legalità 

dott. Paolo SCIASCIA 

paolo.sciascia@istruzione.it 

 

Docente esperto e referente MI per l’Educazione 

Alimentare e l’Educazione alla Salute 

prof. Alessandro Vienna 

alessandro.vienna@istruzione.it 

 

All’Assessore regionale alla Salute 
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prof. Pierluigi LOPALCO 

p.lopalco@regione.puglia.it 

 

Al Direttore del Dipartimento Promozione della 

salute, del benessere sociale e dello sport per tutti 

direzione.dipartimentosalute@regione.puglia.it 

 

Ai Dirigenti di sezione 

Dipartimento Promozione della salute, 

del benessere sociale e dello sport per tutti 

 

Ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione 

AA.SS.LL. BA-BT-BR-FG-LE-TA 

 

Ai Direttori Generali 

AA.SS.LL. BA-BT-BR-FG-LE-TA 

 

Ai componenti del Gruppo Tecnico Interistituzionale 

(G.T.I.) 

Regione Puglia 

 

Ai componenti dei Gruppi Interdisciplinari Aziendali 

(G.I.A.) 

della Regione Puglia 

 

 

OGGETTO: Piano strategico regionale per l’educazione alla Salute. Catalogo delle proposte 

progettuali a.s. 2020-2021   

Protocollo d’intesa siglato il 31 agosto 2011 tra USR Puglia e Regione Puglia – Assessorato Politiche della 

salute – per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l’attività di promozione 

dell’educazione alla salute nelle scuole attraverso un modello di governance interistituzionale, 31.08.2011. 

 

Oggi, promuovere la Salute, è diventato un processo sociale e politico globale, che deve 

poter raggiungere ogni persona in qualunque spazio fisico per sensibilizzarla a migliorare e 

salvaguardare i corretti stili di vita.  

La nostra Scuola,  insieme alla Regione Puglia, è attiva in questo ambito sin dal 2011, essa 

rappresenta un  ambiente protetto ed un interlocutore stabile per i giovani. Grazie ai dirigenti, ai 

docenti, alle famiglie e agli operatori della Sanità del territorio è possibile attuare percorsi 

informativi e formativi per alunne ed alunni di ogni età, sensibilizzandoli e responsabilizzandoli ad 

azioni quotidiane per una buona salute che, com’è noto, si riflette in tutti campi della vita di 

ciascuno, garantendo  migliori opportunità di successo.  

Con questo spirito, si ripropone il Catalogo regionale dei progetti, giunto alla 9ª edizione; 

esso, anche per il corrente anno scolastico, mira a mettere in atto un approccio integrato e 
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multidisciplinare di intervento scolastico e sanitario. Le tematiche, attuali ed importanti, riguardano 

la promozione della corretta alimentazione e l’attività motoria, il contrasto alle dipendenze, la 

promozione delle vaccinazioni, la sicurezza stradale e domestica, il benessere mentale, salute e 

ambiente, la prevenzione dei comportamenti a rischio, l’affettività, la sessualità e le malattie 

sessualmente trasmesse. 

Al link https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/catalogo-2020-2021 è visibile la 

presentazione del Catalogo della salute in versione digitale, articolato nelle seguenti sezioni: 

I Progetti Regionali 

I Progetti Provinciali 

Le Sperimentazioni 

Le Azioni Informative 

Lo stato di salute dei nostri bambini 

Catalogo 2020-21 WEB 

In continuità con le precedenti edizioni, il Catalogo è organizzato in progetti regionali e 

provinciali, dedicati alle alunne e agli alunni di ogni ordine e grado, dalla Scuola dell’Infanzia agli 

Istituti Secondari di Secondo grado. 

Le istituzioni scolastiche possono aderire gratuitamente ad una o più proposte 

progettuali/formative compilando la manifestazione d’interesse attraverso la procedura telematica 

disponibile al link https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/invio-candidature. 

Elemento di novità è rintracciabile nella predisposizione, in piattaforma, di un’area 

accessibile ai docenti; essi riceveranno indicazioni e credenziali dopo che il Dirigente scolastico ha 

provveduto alla compilazione e all’invio della manifestazione di interesse. In questa area, saranno 

presenti documenti e materiali di accompagnamento al progetto scelto. 

Considerata l’importanza di tale iniziativa, in questo momento storico particolarmente 

delicato, si confida nella condivisione e massima diffusione della presente. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

   

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 
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