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CCM3 Tabagismo

Nasce come esigenza di completamento e approfondimento dell’Area 
progettuale “Prevenzione giovani” del progetto CCM2 (“Sostegno alle 
iniziative di controllo del tabagismo: dalla pianificazione regionale alla 
pianificazione aziendale”), tuttora in corso.

Problema
Migliorare il livello di collaborazione/coordinamento esistente tra sistema 
socio-sanitario e sistema scolastico  ai fini della programmazione degli 
interventi di promozione della salute e di stili di vita sani

Obiettivo generale
Identificare e formare nuclei di riferimento regionali rappresentativi delle 
istituzioni scolastiche e socio-sanitarie per la pianificazione  partecipata di 
interventi che, a partire dalla prevenzione del tabagismo, promuovano nei 
giovani  lo sviluppo di competenze trasversali e di life skills nei processi 
decisionali sulla salute e sugli stili di vita sani 



CCM3

Azione principale
Arrivare a costituire in ogni Regione un gruppo misto di lavoro “leggero” 
costituito da:
• operatori della Sanità e del Sociale che rappresentino l’area d’intervento  

di   “Guadagnare salute”: fumo, alcol, alimentazione, attività motoria.
Es. un funzionario regionale con funzioni di coordinamento, il referente   
Area Giovani CCM2 Tabagismo, il referente regionale alcol, il referente    
Guadagnare Salute

• rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale: il referente Ed. Salute, 
un dirigente scolastico, un insegnante  referente Ed. Salute 

• rappresentanti degli Enti locali: ANCI regionale.

La finalità è quella di condividere, anche con accordi formali e protocolli di 
collaborazione, una metodologia di programmazione partecipata degli 
interventi di promozione dalla salute nella scuola che, a partire dal livello 
regionale, possa essere di riferimento e di indirizzo per il territorio.



CCM3 

Articolazione
Biennale con termine nel febbraio 2011. Le fasi di svolgimento sono tre 
e prevedono:

1) Prima fase.
Un seminario di formazione sulla pianificazione interistituzionale 
partecipata da replicare per due raggruppamenti territoriali (centro nord, 
centro sud) aperto a tutte le Regioni, ( componente sanità e componente 
scuola)

2) Seconda fase
la costituzione, nel 50% delle Regioni partecipanti ai seminari di 
formazione, di un gruppo misto di lavoro (Sanità, Scuola ed Enti locali) 
che avvii procedure formali (es. accordi, protocolli di collaborazione) 
finalizzati a sviluppare un metodo di lavoro basato sulla pianificazione 
partecipata per migliorare/ottimizzare il livello  di coordinamento  
interistituzionale  regionale. Per questa azione, che ha caratteristiche di 
tipo prevalentemente organizzativo e culturale, è disponibile un 
contributo di € 4.000,00 a Regione;



CCM3

3)   Terza fase
l’avvio della sperimentazione, in quattro realtà regionali  di percorsi di   
promozione della salute nella scuola ( interventi in istituti scolastici), da 
realizzare  in coerenza  con gli  accordi di collaborazione di cui al punto 2. 
Per questa azione è disponibile un contributo di € 7.500,00 per ciascuna 
delle quattro Regioni partecipanti.



Adesioni
L’adesione delle Regioni alle varie fasi ha tenuto conto dell’opportunità di  
costruire un raccordo progettuale tra il CCM3 e il progetto CCM “Sviluppare 
a livello locale la promozione della salute, secondo i principi del programma 
Guadagnare Salute”, coordinato dalla Regione Umbria, in considerazione 
del fatto che alcune azioni sono similari e/o complementari. Aderiscono a 
questo progetto le Regioni: Calabria, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto. 



Nell’ultima riunione del Gruppo tecnico interregionale sul tabagismo (Napoli 
24 /09/ 2009) è stato condiviso con il rappresentante della Regione Umbria il 
seguente schema, con il risultato di avere consentito la partecipazione alla 
fase terza di 9 Regioni al posto delle 3 originariamente previste

Adesioni fase seconda                                          Adesioni fase terza
(contributo € 4.000) (contributo € 7.500)

Marche
Basilicata Puglia
Calabria                                                        Toscana
Lazio Valle d’Aosta
Marche
Molise
Puglia                                                          Adesioni fase terza
Emilia-Romagna       
Toscana (raccordo con progetto Umbria 
Valle d’Aosta                                                      contributo €10.000)
Veneto Calabria

Emilia-Romagna
Lazio
Veneto
Umbria



Per la Regione Emilia-Romagna partecipa a questo seminario una 
rappresentanza allargata di operatori della scuola e della sanità/ sociale
(USP, Istituti scolastici, AUSL per Area vasta) che potrà avviare fin da ora un 
confronto culturale interistituzionale finalizzato alla programmazione di  
percorso operativo di collaborazione da sviluppare a livello locale

Aspetti burocratici (CCM3)
Per la specifica tipologia del progetto la Regione partecipante può individuare 
una propria Azienda Sanitaria  cui affidare la gestione degli aspetti 
amministrativi e finanziari, solitamente più complessi a livello regionale. 
Azienda con la quale la Regione Emilia-Romagna instaurerà direttamente i 
rapporti di collaborazione per lo svolgimento degli adempimenti burocratici 
previsti.



A che punto siamo ( giugno 2010)

• E’ stata completata la prima fase di formazione dei referenti regionali 
Scuola e Sanità

• E’ stata prodotta e condivisa con  tutte le Regioni partecipanti, una 
bozza di lavoro preparatoria per un protocollo d’intesa regionale
Scuola-Sanità

• E’ stata predisposta una bozza  di lavoro preparatoria per un protocollo 
d’intesa provinciale Scuola-Sanità



Cronogramma 

Entro il 30 giugno 2010

• costituzione di un  gruppo di lavoro regionale  paritetico  Scuola-
Sanità

• condivisione di un  protocollo regionale d’intesa interistituzionale

• individuazione  delle realtà locali ( territori e istituti scolastici) in cui 
attuare la terza fase del progetto (“sperimentazione”)

• condivisione, nei territori individuati,  di protocolli d’intesa provinciali  
tra USP e AUSL

• avvio del processo di raccordo/integrazione  con la programmazione 
distrettuale locale (già esistente), per la sperimentazione di percorsi 
di promozione della salute nella scuola



Entro il 30 settembre 2010:

• ricognizione delle esperienze di raccordo/integrazione  con la 
programmazione distrettuale locale 

• ipotesi di fattibilità per la sperimentazione  di percorsi di promozione 
della salute nella scuola

• avvio della sperimentazione negli istituti scolastici prescelti



Entro il 15 febbraio 2011:

• realizzazione della “sperimentazione”

• valutazione di processo e di risultato, che dovrà evidenziare i  
cambiamenti avvenuti, a seguito della introduzione di modalità di   
pianificazione partecipata interistituzionale di percorsi di promozione   
della salute:

- quanto all’innovazione del  modello organizzativo (livello 
regionale e provinciale) 

- quanto all’innovazione della metodologia didattica  
proposta/utilizzata (livello scolastico)

• produzione report finale 



BOZZA PROTOCOLLO REGIONE-USR

Visti:

1. Il protocollo d’intesa del 5 gennaio 2007 tra Ministero della Salute e Ministero 
della Pubblica Istruzione i quali si impegnano a definire strategie comuni per la 
tutela della salute a partire dalla scuola e a realizzare un programma 
d’interventi, che impegni il sistema scolastico ed il sistema sanitario

2. Il Programma Guadagnare Salute promosso dal Ministero della Salute e 
approvato  con DPCM del 4 maggio 2007, finalizzato a rendere più facili le 
scelte salutari e promuovere campagne informative che mirino a modificare 
comportamenti inadeguati che favoriscono l’insorgere di malattie degenerative 
di grande rilevanza epidemiologica

3. Il Piano per il Ben…essere dello studente 2007-2010 promosso dal Ministero 
della Pubblica Istruzione in collaborazione con gli altri dicasteri competenti e in 
sinergia con i diversi soggetti presenti sul territorio, le cui linee d’indirizzo sono 
state presentate dal Ministro della Pubblica Istruzione in data 18 aprile 2007, 
che persegue l’obiettivo della prevenzione del disagio fisico, psichico e sociale a 
scuola



4. Le Linee d’indirizzo per l’Educazione alla salute condivise  dal Ministero della  
Salute e Ministero della Pubblica Istruzione, marzo 2008 ( quale atto?)

5. Il Piano sanitario nazionale 2008-2010

6. Il piano nazionale della Prevenzione

7. Il Piano regionale sociale e sanitario 2008-2010

8. Il Piano regionale della Prevenzione

9. Nuove Indicazioni per il curricolo (MIUR aprile 2007). Allegato B Decreto 
legislativo 59/2005, Direttiva MIUR del 31/07/2007

11. Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione” del 4 marzo 2009



Premesso che:

• la Regione ________ e l’Ufficio Scolastico Regionale per _________ 
hanno il comune interesse  ad avviare un programma di collaborazione 
mirato alla promozione      della salute e del benessere  all’interno del 
sistema dell’istruzione rendendo operativi a livello locale  i programmi 
nazionali Guadagnare Salute e Benessere dello studente

• tale programma di collaborazione si basa sui principi della pianificazione 
partecipata interistituzionale,  nel rispetto  della piena autonomia e delle 
specifiche prerogative del Servizio sanitario regionale, delle  Istituzioni 
scolastiche e  degli Enti locali



SI CONVIENE SULLA STIPULA DEL SEGUENTE ACCORDO

Art.1
( Oggetto)

La Regione____________ e l’Ufficio Scolastico Regionale per 
___________ concordano sul carattere strutturale e funzionale della 
collaborazione per promuovere percorsi e azioni coerenti con i  
programmi nazionali Guadagnare Salute e Benessere dello Studente,  
in un efficace contesto di apprendimento  capace di  costruire life 
skills, competenze trasversali e la maturazione armonica delle 
competenze di cittadinanza attiva dello studente nelle sue  componenti 
cognitive, affettive e relazionali. 



Le principali aree d’intervento sono: 

A. Guadagnare Salute rendendo più facile un’alimentazione salutare
B. Guadagnare Salute rendendo più facile muoversi e fare attività fisica
C. Guadagnare Salute rendendo più facile essere liberi dal fumo
D. Guadagnare Salute rendendo più facile evitare l’uso e l’abuso di 

sostanze (alcol, farmaci, sostanze dopanti, droghe)
E. Promuovere competenze di cittadinanza attiva nella prospettiva delle 

long life e wide life education in un sistema formativo territoriale 
integrato

F. Promuovere l’educazione all’affettività (relazione con l’altro e sviluppo 
della persona) e alla sessualità (consapevolezza responsabile, 
prevenzione HIV , MST e altre)

G. Promuovere il benessere e la tutela della salute mentale
H. Promuovere la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con 

particolare riferimento alla sua valenza educativa nella comunità 
scolastica 



Art. 2
( Condivisione di un sistema di valori/principi/metodi)

Per la realizzazione delle aree d’intervento citate all’art. 1, sono individuate 
e condivise le seguenti raccomandazioni: 

a) una visione di programmazione trasversale sugli stili di vita nell’ottica 
della progettazione complessiva delle azioni sulla prevenzione e 
promozione della salute, secondo le raccomandazioni dell’O.M.S. (ottica 
di Rete)

b) la concezione di una “Scuola che promuove la salute”, favorendo la 
relazione al suo interno con il coinvolgimento di tutte le sue componenti 
(dirigenti, docenti, personale ATA, allievi e genitori) e interagendo in 
modo attivo e propositivo con il territorio 

c) la partecipazione degli studenti quale risorsa effettiva nella 
progettazione dei programmi d’intervento, attraverso il loro 
coinvolgimento attivo sul piano cognitivo, emotivo e relazionale



d) l’analisi del contesto socio-culturale e del profilo di salute della 
comunità in cui vivono i giovani al fine di evidenziare i bisogni specifici 
di salute, le situazioni e i fattori di rischio, le risorse,  i vincoli e le 
possibili soluzioni condivise da attuare,  anche al fine di contrastare le 
disuguaglianze e garantire pari  opportunità

e) la scelta di modalità d’intervento specifiche per il target di riferimento, 
adeguate a ciascun grado d’istruzione,  comprensive di  metodi di 
“pedagogia attiva”, di tecniche  per lo sviluppo delle life skills ,  basate 
su buone pratiche, anche attraverso la predisposizione di “Kit” didattici 
appositi

f) la realizzazione di percorsi di formazione congiunta per docenti e 
operatori sociosanitari

g) il coinvolgimento attivo delle famiglie e degli alunni nei programmi 
d’intervento anche attraverso le associazioni dei genitori e le consulte 
degli studenti



h) la ricerca di alleanze e sinergie, fin dal momento della progettazione 
degli interventi, con gli Enti locali,  il mondo del volontariato, i soggetti 
dell’organizzazione sportiva e le associazioni operanti nel settore, i 
media locali  nell’intento di comunicare e interagire con l’intera 
comunità nelle sue articolazioni sociali, economiche, culturali e del 
tempo  libero 

i) la possibilità di  estendere il campo di azione a contesti giovanili 
extra scolastici

j) la definizione preliminare di un impianto di monitoraggio e 
valutazione di risultato dei programmi da attivare

k) il sostegno congiunto ad iniziative pubbliche di comunicazione sulle 
tematiche relative alle aree d’intervento citate all’art.1 



Art. 3
(Organi operativi)

E’ istituito un Comitato Paritetico, composto in egual misura da 
n.…..membri referenti per le aree d’intervento citate all’art.1, designati 
dalla Regione e dall’Ufficio Scolastico Regionale  con il compito di: 

A. Curare il raccordo/convergenza con altri tavoli di lavoro aperti tra 
Regione e USR su temi relativi alla promozione della salute e del 
benessere dello studente, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto 
dagli strumenti  regionali di programmazione integrata sociale e sanitaria 
(Piano sociale e sanitario 2008-2010)

B. Promuovere la realizzazione a livello regionale delle aree d’intervento  
citate all’art. 1 in coerenza con le raccomandazioni di cui all’art. 2, aree 
che possono entrare a sistema nel Curricolo d’Istituto e/o Offerta 
formativa d’Istituto.



C. Promuovere la diffusione di linee d’indirizzo pluriennali, contenenti 
criteri e modalità per la realizzazione delle aree d’intervento citate 
all’art.1, fondate sulla pianificazione partecipata interistituzionale ai vari 
livelli (regionale, provinciale e sub provinciale),  le  buone pratiche  e le  
evidenze scientifiche di efficacia, sostenibilità e riproducibilità

D. Curare la realizzazione di un piano regionale di formazione congiunta 
per docenti e operatori sociosanitari

E. Promuovere la valorizzazione e diffusione delle progettualità regionali 
che rispondano, in particolare, ai seguenti criteri:

• integrazione fra più temi attinenti alle aree     
d’intervento di cui all’art. 1

• interistituzionalità e ottica di rete
• trasversalità e interdisciplinarietà
• innovazione nell’impianto curriculare
• ampiezza del target di riferimento e dei destinatari
• presenza di un piano di valutazione presentato nel 

contesto della progettazione 



F. Favorire la realizzazione di un sistema regionale di sorveglianza 
sugli stili di vita finalizzato a monitorare in maniera continua i 
principali fattori di rischio relativi e a diffonderne i risultati

G. Favorire il sostegno all’attivazione di  un sistema regionale di 
raccolta e documentazione delle buone pratiche  al fine di 
promuoverne la diffusione e riproducibilità



Art. 4
(Altri soggetti partecipanti)

Il Comitato può includere altre istituzioni, enti o soggetti pubblici e privati 
operanti sul territorio, il cui apporto sia ritenuto significativo nell’ottica 
della pianificazione partecipata. 

Art. 5
(Impegni assunti dalle parti)

La Regione si impegna a promuovere e sostenere le azioni previste dal 
presente accordo mediante apposite linee d’indirizzo alle Aziende 
sanitarie per la realizzazione delle aree progettuali citate all’art.1.

L’Ufficio Scolastico Regionale  si impegna a promuovere e sostenere le 
azioni previste dal presente accordo mediante apposite linee d’indirizzo 
agli Uffici Scolastici Provinciali per sensibilizzare gli istituti scolastici a 
perseguire gli obiettivi formativi inerenti le aree progettuali citate 
all’art.1 e ad inserire tali obiettivi formativi nel  POF



Art. 6
(Compartecipazione finanziaria)

La Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale si impegnano a compartecipare 
finanziariamente, in ragione delle proprie specificità, per la realizzazione 
delle azioni previste dal presente accordo

Art. 7
(Durata)

Il presente accordo si intende di durata triennale con possibilità di rinnovo.



COMITATO PARITETICO 
REGIONALE 

ANCI
Regionale

RegioneUSR

LIVELLO REGIONALE
(Modello organizzativo minimo: 3 nodi della Rete)



BOZZA PROTOCOLLO PROVINCIALE

Premesse

Si attiva un tavolo provinciale con tutti gli attori per la realizzazione del 
programma Guadagnare Salute/ Benessere dello studente (rappresentanza 
degli Istituti scolastici).

Sanità -----------Scuola ------------ Enti locali ------------Terzo settore
(modello organizzativo minimo: 4 MACROnodi della Rete)

Si fa un analisi dell’esistente in termini di progetti, risorse, esistenti, raccordi 
obbligatori e facoltativi con altri tavoli di programmazione territoriale 
esistenti ( es. Piani di zona, Conferenza territoriale sociale e sanitaria). 

Si avvia una modalità di concertazione  per l’attuazione del programma 
Guadagnare Salute/ Benessere dello studente. 

D’ora in poi le scuole che vogliono progettare interventi su temi attinenti a 
Guadagnare Salute/ Benessere dello studente sono invitate a farlo 
secondo le linee guida regionali .  



Cosa ci guadagnano le scuole ?

• Formazione congiunta con gli operatori dei servizi

• Consulenza/accompagnamento da parte di un sistema esperto  
(non solo sanità)

• Condivisione del significato/priorità degli obiettivi  di salute  con la 
comunità/territorio in cui nascono i bisogni /domande/emergenze e  a cui
bisogna dare risposta (partecipazione ad un sistema scolastico integrato 
territoriale che si automantiene quindi continuità-sviluppo-crescita)

• Qualità dell’offerta formativa

• Visibilità

• Motivazione degli operatori (dare un senso più ampio al proprio lavoro) 

• Congruenza con mandato istituzionale (scuola comunità di vita , di cura  
ecc…)



RISORSE

Le fonti delle risorse possono essere anche le stesse di ora ma 
razionalizzando il sistema dalla progettazione settoriale (occasionale e 
di corto respiro) a una pianificazione globale ( integrata di lungo 
respiro) si ottiene  continuità, sviluppo e automantenimento)

Ma si mira ad ottenere anche maggiori finanziamenti finalizzati 
(raccordo con progetti, nazionali ed europei, oltre che regionali)



Bozza protocollo Azienda Usl   – Ufficio Scolastico provinciale 
(ed altri partners: Provincia, Comuni capidistretto, Coordinamento 

delle Istituzioni scolastiche…)

Visti:

1. Il protocollo d’intesa del tra Regione ….. e l’Ufficio Scolastico Regionale 
…., i quali si impegnano a definire strategie comuni per la tutela della 
salute a partire dalla scuola e a realizzare un programma d’interventi, 
che impegni il sistema scolastico ed il sistema sanitario

2. Le linee d’indirizzo della Regione …. alle Aziende sanitarie del.. (data)

3. Le linee d’indirizzo dell’ Ufficio Scolastico Regionale... agli Uffici 
Scolastici Provinciali del...(data)



Premesso che:

tale programma di collaborazione si basa sui principi della pianificazione 
partecipata interistituzionale,  nel rispetto  della piena autonomia e delle 
specifiche prerogative del Servizio sanitario regionale, delle  Istituzioni 
scolastiche e  degli Enti locali



SI CONVIENE SULLA STIPULA DEL SEGUENTE ACCORDO

Art.1
( Oggetto)

Gli Enti sottoscrittori concordano sul carattere strutturale e funzionale 
della collaborazione per promuovere percorsi e azioni coerenti con i  
programmi nazionali Guadagnare Salute e Benessere dello Studente,  
in un efficace contesto di apprendimento  capace di  costruire life 
skills, competenze trasversali e la maturazione armonica delle 
competenze di cittadinanza attiva dello studente nelle sue  componenti 
cognitive, affettive e relazionali. 



Le principali aree d’intervento sono: 

A. Guadagnare Salute rendendo più facile un’alimentazione salutare
B. Guadagnare Salute rendendo più facile muoversi e fare attività fisica
C. Guadagnare Salute rendendo più facile essere liberi dal fumo
D. Guadagnare Salute rendendo più facile evitare l’uso e l’abuso di 

sostanze (alcol, farmaci, sostanze dopanti, droghe)
E. Promuovere competenze di cittadinanza attiva nella prospettiva delle 

long life e wide life education in un sistema formativo territoriale 
integrato

F. Promuovere l’educazione all’affettività (relazione con l’altro e sviluppo 
della persona) e alla sessualità (consapevolezza responsabile, 
prevenzione HIV , MST e altre)

G. Promuovere il benessere e la tutela della salute mentale
H. Promuovere la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con 

particolare riferimento alla sua valenza educativa nella comunità 
scolastica 



Art. 2
( Condivisione di un sistema di valori/principi/metodi)

Per la realizzazione delle aree d’intervento citate all’art. 1, sono individuate 
e condivise le seguenti raccomandazioni: 

a) una visione di programmazione trasversale sugli stili di vita nell’ottica 
della progettazione complessiva delle azioni sulla prevenzione e 
promozione della salute, secondo le raccomandazioni dell’O.M.S. (ottica 
di Rete)

b) la concezione di una “Scuola che promuove la salute”, favorendo la 
relazione al suo interno con il coinvolgimento di tutte le sue componenti 
(dirigenti, docenti, personale ATA, allievi e genitori) e interagendo in 
modo attivo e propositivo con il territorio 

c) la partecipazione degli studenti quale risorsa effettiva nella 
progettazione dei programmi d’intervento, attraverso il loro 
coinvolgimento attivo sul piano cognitivo, emotivo e relazionale



d) l’analisi del contesto socio-culturale e del profilo di salute della 
comunità in cui vivono i giovani al fine di evidenziare i bisogni specifici 
di salute, le situazioni e i fattori di rischio, le risorse,  i vincoli e le 
possibili soluzioni condivise da attuare,  anche al fine di contrastare le 
disuguaglianze e garantire pari  opportunità

e) la scelta di modalità d’intervento specifiche per il target di riferimento, 
adeguate a ciascun grado d’istruzione,  comprensive di  metodi di 
“pedagogia attiva”, di tecniche  per lo sviluppo delle life skills ,  basate 
su buone pratiche, anche attraverso la predisposizione di “Kit” didattici 
appositi

f) la realizzazione di percorsi di formazione congiunta per docenti e 
operatori sociosanitari

g) il coinvolgimento attivo delle famiglie e degli alunni nei programmi 
d’intervento anche attraverso le associazioni dei genitori e le consulte 
degli studenti



h) la ricerca di alleanze e sinergie, fin dal momento della progettazione 
degli interventi, con gli Enti locali,  il mondo del volontariato, i soggetti 
dell’organizzazione sportiva e le associazioni operanti nel settore, i 
media locali  nell’intento di comunicare e interagire con l’intera 
comunità nelle sue articolazioni sociali, economiche, culturali e del 
tempo  libero 

i) la possibilità di  estendere il campo di azione a contesti giovanili 
extra scolastici

j) la definizione preliminare di un impianto di monitoraggio e 
valutazione di risultato dei programmi da attivare

k) il sostegno congiunto ad iniziative pubbliche di comunicazione sulle 
tematiche relative alle aree d’intervento citate all’art.1 



Art. 3
(Organi operativi)

E’ istituito un Comitato Paritetico, composto in egual misura da n.…membri 
referenti per le aree d’intervento citate all’art.1, designati dagli Enti 
sottoscrittori, con il compito di:

A. Curare il raccordo/convergenza con altri tavoli di lavoro aperti tra 
Regione e USR su temi relativi alla promozione della salute e del 
benessere dello studente, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto 
dagli strumenti  regionali di programmazione integrata sociale e sanitaria 
(Piano sociale e sanitario 2008-2010)

B. Promuovere la realizzazione a livello regionale delle aree d’intervento  
citate all’art. 1 in coerenza con le raccomandazioni di cui all’art. 2, aree 
che possono entrare a sistema nel Curricolo d’Istituto e/o Offerta 
formativa d’Istituto.



C. Promuovere la diffusione di linee d’indirizzo pluriennali, contenenti criteri e 
modalità per la realizzazione delle aree d’intervento citate all’art.1, fondate sulla 
pianificazione partecipata interistituzionale ai vari livelli (regionale, provinciale e 
sub provinciale),  le  buone pratiche  e le  evidenze scientifiche di efficacia, 
sostenibilità e riproducibilità

D. Curare la realizzazione di un piano provinciale e sub provinciale di 
formazione congiunta per docenti e operatori sociosanitari

E. Promuovere in tutte le Istituzioni Scolastiche Autonome la 
valorizzazione e diffusione delle progettualità di livello provinciale e sub 
provinciale che rispondano, in particolare, ai seguenti criteri:

• integrazione fra più temi attinenti alle aree    
d’intervento di cui all’art. 1

• interistituzionalità e ottica di rete
• trasversalità e interdisciplinarietà
• innovazione nell’impianto curriculare
• ampiezza del target di riferimento e dei destinatari
• presenza di un piano di valutazione presentato nel contesto   

della progettazione 



Favorire la realizzazione di un sistema locale ( provinciale?) di 
sorveglianza sugli stili di vita finalizzato a monitorare in maniera 
continua i principali fattori di rischio relativi e a diffonderne i risultati

Favorire il sostegno all’attivazione di  un sistema locale ( provinciale?) di 
raccolta e documentazione delle buone pratiche  al fine di 
promuoverne la diffusione e riproducibilità



Art. 4
(Altri soggetti partecipanti)

Il Comitato può includere altre istituzioni, enti o soggetti pubblici e privati 
operanti sul territorio, il cui apporto sia ritenuto significativo nell’ottica 
della pianificazione partecipata. Sono membri effettivi permanenti del 
Comitato: 
1. un rappresentante della  Consulta degli studenti ( o degli   

organismi rappresentativi degli studenti); 
2. un delegato degli organismi di rappresentanza dei genitori.

Art. 5
(Impegni assunti dalle parti)

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a promuovere e sostenere le azioni 
previste dal presente accordo definendo linee programmatiche triennali 
e appositi piani attuativi per la realizzazione delle aree progettuali citate 
all’art.1.



Art. 6
(Compartecipazione finanziaria)

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a compartecipare finanziariamente, 
in ragione delle proprie specificità, per la realizzazione delle azioni 
previste dal presente accordo nel seguente modo:……………………..

Art. 7
(Durata)

Il presente accordo si intende di durata triennale con possibilità di rinnovo.



Rete provinciale
(modello organizzativo minimo: 4 MACROnodi della Rete)

ScuolaSanità Enti locali Terzo settore

Comitato paritetico
provinciale



GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE

Maurizio Laezza
Email: tabagismo@regione.emilia-romagna.it
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