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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
2.9.3. Collaborazione interistituzionale “Scuola che promuove salute” e diffusione delle buone pratiche 

identificate nel progetto “Scuola e salute”.  

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e patologie correlate 

(alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol, tabagismo, abuso di sostanze) 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
2.9.3 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

La collaborazione intersettoriale tra Servizio Sanitario e istituzioni scolastiche è cruciale per offrire alla 

popolazione scolastica interventi di promozione della salute di provata efficacia in grado di migliorare la literacy 

e le competenze delle giovani generazioni rispetto alla salute, in particolare attraverso l’adozione consapevole e 

duratura di stili di vita salutari in ambienti a ciò favorevoli.  

Negli scorsi anni si sono sperimentate forme di collaborazione differenti fino alla creazione di un tavolo 

intersettoriale “scuola che promuove salute”, formalizzato da una Intesa tra Assessorato alla salute regionale e 

Direzione Scolastica Regionale, che ha disegnato una articolazione territoriale del coordinamento intersettoriale, 

servita come modello per un corso nazionale finanziato dal CCM dal titolo “Scuola e salute” recentemente 

concluso con successo. Detta intesa è al momento in fase di rinnovo. 

Si intende pertanto stabilizzare la collaborazione in atto con la stipula di un nuovo accordo, migliorare le forme 

di collaborazione anche in termini di sostenibilità per i due sistemi, definendo e quantificando i reciproci impegni 

e raccordandosi in modo più stabile anche con le iniziative promosse da altri soggetti.  

Si intende inoltre incrementare le capacità di monitoraggio ed indirizzo rispetto all’individuazione dei bisogni ed 

alla definizione di un “profilo di salute” della scuola, alla qualità degli interventi realizzati nel contesto scolastico 

anche in raccordo con la comunità locale, riducendo la quota di interventi non evidence based e le diseguaglianze 

di offerta sul territorio regionale e favorendo invece la diffusione delle buone pratiche; questo attraverso azioni 

di documentazione (griglia di buone pratiche, materiali didattici, banca dati), formazione (in presenza e a 

distanza), coprogettazione (gruppi di lavoro intersettoriali) e comunicazione, in modo che siano offerti a tutta la 

popolazione scolastica interventi efficaci, appropriati e sostenibili. 
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Linee di attività 

1. Accordo di collaborazione interistituzionale almeno tra assessorato alla salute e direzione scolastica regionale  

• Redazione testo  

• Formalizzazione accordo  

• Avvio Gruppo tecnico  

• Valutazione percorso  
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2. Redazione linee di indirizzo 

• Analisi bisogni 

• Individuazione priorità 

• Scelta interventi  

• Iniziative di comunicazione 

3. Gestione ed implementazione portale 

• Alimentazione banca dati progetti 

• Alimentazione sezioni tematiche 

• Selezione buone pratiche 

• Valorizzazione buone pratiche (manuali e materiali didattici scaricabili) 

4. Attività di formazione congiunta 

• Progettazione attività in presenza 

• Progettazione attività fad o blended 

• Erogazione attività 

5. Coprogettazione 

• Individuazione temi e costituzione gruppi 

• Lavori dei gruppi 

• Validazione progetti 

• Presentazione e disseminazione attività progettate 

6. Beneficiari 
operatori e utenti del sistema scolastico regionale (allievi e famiglie). 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 

• Ridefinire un accordo di collaborazione interistituzionale tra scuola e sanità per il perseguimento degli 

obiettivi della “scuola che promuove salute”, con particolare riguardo a quelli indicati nel programma 

Guadagnare salute e condurre ad un funzionamento a regime gli organismi previsti nell’accordo  

• Redigere linee di indirizzo per la promozione della salute nelle scuola piemontese che identifichino priorità e 

“livelli essenziali”, modalità di lavoro, modalità e criteri per le offerte formative.  

• Aumentare le capacità di “autodiagnosi” della scuola e di raccordo con il territorio attraverso la redazione di 

un profilo di salute 

• Identificare e disseminare buone pratiche nazionali e regionali già sperimentate nel setting scuola (scheda 

progetto, materiali didattici, piano di valutazione) ed inseribili nei percorsi curricolari 

• Favorire ed accompagnare esperienze di coprogettazione intersettoriale a livello regionale e locale, 

prioritariamente per i temi del programma Guadagnare salute 

• Condurre a piena operatività la piattaforma di lavoro congiunto “salutiamoci”, sia nell’offerta di strumenti di 

lavoro evidence-based, sia nella documentazione delle buone pratiche prodotte nel territorio. 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 

2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Disponibilità di un 

documento di linee di 

indirizzo per l’a.s. 

contenenti priorità e 

“livelli essenziali”, 

modalità di lavoro, 

offerte formative 

Circolare direzione 

scolastica 

regionale 

Non disponibile  

Linee di indirizzo 

2011/12 disponibili e 

complete 

 

Linee di indirizzo 

2012/13 disponibili 

ed complete 

 

N. buone pratiche 

identificate e messe a 

disposizione delle 

scuole/filone tematico 

Banca dati 

salutiamoci 
Non disponibile 

Almeno tre buone 

pratiche sull’insieme 

dei filoni prioritari 

individuati dalle 

linee di indirizzo 

 

Almeno una buona 

pratica per ogni 

filone tematico 

prioritario 

individuato dalle 

linee di indirizzo 

 

N. di esperienze di 

coprogettazione 

intersettoriale avviate 

o concluse/ASL 

Banca dati 

salutiamoci/prosa 
Non disponibile 

Almeno 1 esperienza 

di coprogettazione 

avviata in ogni ASL 

 

Almeno 1 esperienza 

di coprogettazione 

conclusa in ogni ASL 

 

 


