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R egione U m bria  

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 346         SEDUTA  DEL   13/04/2022 

 
OGGETTO: Approvazione “Protocollo d’intesa tra Regione Umbria e Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Umbria per la realizzazione di iniziative condivise volte alla 
promozione della salute nella popolazione scolastica”   

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   7  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Protocollo USR Regione.4. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Approvazione “Protocollo 
d’intesa tra Regione Umbria e Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria per la realizzazione di 
iniziative condivise volte alla promozione della salute nella popolazione scolastica” ” e la 
conseguente proposta di ’Assessore Luca Coletto 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 
1. confermare l’importanza della collaborazione tra Regione Umbria e Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Umbria al fine di promuovere azioni complesse e integrate di promozione della salute 
destinate alla popolazione scolastica, con l’obiettivo di ottenere un vero vantaggio di salute per la 
comunità tutta; 

2. dare atto che i competenti servizi della Direzione salute e Welfare, in collaborazione con un  
gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria hanno 
predisposto la Bozza di un “Protocollo d’intesa tra Regione Umbria e Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Umbria per la realizzazione di iniziative condivise volte alla promozione della salute nella 
popolazione scolastica”, di durata quadriennale, che, in sintesi, definisce: 

.  obiettivi condivisi, 

.  modalità di coordinamento, 

.  designazione di rappresentanti delle istituzioni scolastiche e del servizio sanitario,  

.  progettazione di ulteriori percorsi formativi congiunti, costruiti e condivisi a livello regionale, 

.  costruzione di un repertorio delle attività formative di elevata qualità metodologica, 

.  valutazione periodica del processo e degli esiti; 
3. approvare pertanto il documento “Protocollo d’intesa tra Regione Umbria e Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Umbria per la realizzazione di iniziative condivise volte alla promozione della 
salute nella popolazione scolastica”; allegato quale parte integrante del presente atto; 

4. di dare mandato, per la sottoscrizione del  suddetto Protocollo al Direttore della Direzione 
Regionale salute e Welfare Dott. Massimo Braganti; 

5. di dare mandato al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare di predisporre 
gli atti necessari, a livello regionale, alla realizzazione del suddetto protocollo; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Approvazione “Protocollo d’intesa tra Regione Umbria e Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Umbria per la realizzazione di iniziative condivise volte alla promozione della 
salute nella popolazione scolastica”  

 
Il  profondo cambiamento  nelle strategie di prevenzione è stato formalmente avviato nel nostro 
Paese con il DPCM 4 maggio 2007 con il quale è stato approvato il programma “Guadagnare salute” 
che, per la prima volta, ha previsto un approccio alla promozione della salute come bene collettivo, 
attraverso l’integrazione tra le azioni preventive che competono alla collettività e quelle che sono 
responsabilità dei singoli individui.  
Il programma “Guadagnare salute” propone di affrontare in maniera integrata il contrasto ai principali 
fattori di rischio per le malattie cronico-degenerative (alimentazione non adeguata, inattività fisica, 
abuso di alcool, fumo) e si fonda inoltre sul principio della intersettorialità, in quanto la salute dei 
cittadini non può essere perseguita dal solo Sistema Sanitario, ma deve permeare come obiettivo tutte 
le politiche messe in atto dalle Istituzioni del Paese: infatti, oltre che dalle capacità personali, gli stili di 
vita e quindi le condizioni di salute sono condizionati, sia in senso positivo che negativo e fin dai primi 
anni di vita, da determinanti culturali, ambientali, sociali ed economici.  I diversi Soggetti, istituzionali 
e non (Servizio Sanitario, Scuola, Enti Locali, Aziende, Associazioni di cittadini e di lavoratori, ecc.), 
che  riconoscono come obiettivo comune il benessere dei cittadini hanno pertanto il compito, in base 
al proprio mandato istituzionale, di facilitare e promuovere scelte salutari per contribuire al processo di 
miglioramento degli stili di vita della popolazione costruendo alleanze, mettendo in rete sistemi, 
competenze, responsabilità specifiche, risorse e utilizzando metodologie di intervento/azione di 
riconosciuta efficacia. 
In Umbria, già nel 2011, durante la realizzazione del Progetto CCM "Sviluppare a livello locale la 
promozione della salute, secondo i principi di Guadagnare Salute" operatori sanitari delle “reti” per la 
Promozione della salute interne alle Az. USL e operatori scolastici hanno partecipato ad un comune 
progetto formativo e hanno condiviso alcuni “requisiti minimi di qualità” che i progetti di promozione 
della salute devono possedere per essere riconosciuti come tali (proposti all’approvazione da parte 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1696 del 29/12/2011).  
Il ruolo cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo della società 
sono stati poi ribaditi dal Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018, (di cui all’Intesa siglata il 
13/11/2014 in Conferenza Stato-Regioni) e quindi dal Piano Regionale di Prevenzione - di seguito 
denominato PRP-2014/2018 (approvato con DGR n.746 del 28.05.2015) - che hanno sottolineato, 
sulla base di prove di efficacia riconosciute, l’importanza di investire sul benessere dei giovani.  
In particolare, il PRP 2014/2018 nei Programmi “Vita da sani” e “Impariamo a resistere” ha 
sottolineato,  in diversi progetti, che il “setting” scolastico è uno dei luoghi privilegiati dove 
promuovere la crescita responsabile e consapevole delle giovani generazioni. In questo senso il 
Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno già sottoscritto 
in data 2 aprile 2015 un protocollo d’intesa “Per la tutela del diritto alla salute, allo studio e 
all’inclusione”, con il quale si impegnano a promuovere iniziative di promozione della salute, rivolte 
agli studenti di ogni ordine e grado di istruzione e a favorire iniziative di formazione congiunta tra 
personale scolastico e sanitario.  
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Ugualmente finalizzato a potenziare le competenze fondamentali per la vita e, conseguentemente, le 
scelte salutari, è stato il  progetto  “Forte chi legge”, già inserito nel Piano regionale di Prevenzione 
2014-2018 rivolto agli adolescenti e ai docenti delle scuole secondarie umbre di primo e secondo 
grado. La Giunta regionale ha peraltro già approvato, con delibera n.1187 del 29/11/2021 il “Piano 
regionale per la promozione della lettura e schemi Patto regionale per la lettura e Patto locale per la 
lettura” che verrà realizzato anche con la collaborazione, oltre che delle biblioteche, anche dei Pediatri 
con l’estensione delle principali azioni del progetto “Comunità per la lettura 0-6” dell’Associazione 
Culturale Pediatri Umbria.  
In Umbria Servizio Sanitario Regionale e Scuola hanno già fattivamente collaborato sulla base di 
protocolli d’intesa sottoscritti a livello regionale tra Regione Umbria e Ufficio Scolastico Regionale – di 
seguito denominato USR -, con l’obiettivo di favorire iniziative volte a promuovere la salute nella 
popolazione giovanile (protocollo Regione/USR approvato con DGR 1098 del 27/07/2009), per la 
promozione dell’attività fisica e della sana nutrizione in tutte le scuole primarie dell’Umbria (siglato nel 
2015. Successivamente, con DGR n. 814 del 18/07/2016, è stato approvato il "Protocollo d’Intesa tra 
Regione Umbria e Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione di iniziative condivise volte alla 
promozione della salute nella popolazione scolastica" sulla base del quale, al fine di definire e 
realizzare progetti condivisi di promozione della salute anche a livello locale, sono stati definiti e siglati 
numerosi accordi di collaborazione a livello locale tra Aziende USL, Dirigenti Scolastici e Comuni, che 
hanno supportato la realizzazione di: 
-  molteplici progetti di promozione della salute realizzati dalle Scuole con il supporto degli operatori  
   sanitari, programmati e gestiti secondo indicazioni e metodologie previste nei  progetti del Piano             
   Regionale della Prevenzione 2014-2018 per i diversi ordini di scuole; 
-  attività formative congiunte per operatori della scuola e del servizio sanitario, 
-  numerosi incontri di confronto a livello regionale e locale; 
-  rilevazioni dei bisogni formativi degli operatori scolastici, prima e durante la pandemia.   
Quindi, nel 2021, sulla base dell’esperienza di collaborazione maturata negli ultimi anni e secondo 
quanto condiviso dal Programma Predefinito 01 del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 
“Scuole che promuovono salute” sono stati stabiliti obiettivi e linee strategiche di intervento, profili di 
salute ed analisi di contesto, azioni ed attività specifiche da realizzare nel corso dei 5 anni di vigenza 
del PRP, declinando a livello regionale il programma nazionale.   
Considerato che il cronogramma del suddetto programma “Scuole che promuovono salute” prevede 
peraltro, come propedeutico a tutte le successive attività, l’approvazione entro il 2022 di un Protocollo 
“quadro” tra sistema sanitario e sistema scolastico, finalizzato alla governance integrata, che costituirà 
la base per la realizzazione del programma a livello locale e quindi di ulteriori accordi tra diversi 
soggetti istituzionali e non, coinvolti sul territorio, si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale di 
approvare la bozza del suddetto accordo al quale hanno lavorato congiuntamente i competenti Servizi 
regionali e il gruppo di lavoro nominato dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria. 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di: 
1. confermare l’importanza della collaborazione tra Regione Umbria e Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Umbria al fine di promuovere azioni complesse e integrate di promozione della salute 
destinate alla popolazione scolastica, con l’obiettivo di ottenere un vero vantaggio di salute per la 
comunità tutta; 

2. dare atto che i competenti servizi della Direzione salute e Welfare, in collaborazione con un  
gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria hanno 
predisposto la Bozza di un “Protocollo d’intesa tra Regione Umbria e Ufficio Scolastico Regionale 
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per l’Umbria per la realizzazione di iniziative condivise volte alla promozione della salute nella 
popolazione scolastica”, di durata quadriennale, che, in sintesi, definisce: 

.  obiettivi condivisi, 

.  modalità di coordinamento, 

.  designazione di rappresentanti delle istituzioni scolastiche e del servizio sanitario,  

.  progettazione di ulteriori percorsi formativi congiunti, costruiti e condivisi a livello regionale, 

.  costruzione di un repertorio delle attività formative di elevata qualità metodologica, 

.  valutazione periodica del processo e degli esiti; 
3. approvare pertanto il documento “Protocollo d’intesa tra Regione Umbria e Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Umbria per la realizzazione di iniziative condivise volte alla promozione della 
salute nella popolazione scolastica”; allegato quale parte integrante del presente atto; 

4. di dare mandato, per la sottoscrizione del  suddetto Protocollo al Direttore della Direzione 
Regionale salute e Welfare Dott. Massimo Braganti; 

5. di dare mandato al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare di predisporre 
gli atti necessari, a livello regionale, alla realizzazione del suddetto protocollo; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria. 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 07/04/2022 Il responsabile del procedimento 
Anna Tosti 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
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procedimento; 
 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 07/04/2022 Il dirigente del Servizio 
Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza 

alimentare 
 

Salvatore Macrì 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 08/04/2022 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

 Massimo Braganti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Luca Coletto  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
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alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 12/04/2022 Assessore Luca Coletto 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


