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Prot. AOODRPU n.

Bari,

Il Dirigente: Mario Trifiletti

Ai Dirigenti
delle scuole secondarie di I e II grado
della Regione Puglia
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
Ai Dirigenti degli Uffici dell’USR Puglia
Ai referenti per l’educazione alla salute
degli Uffici di ambito territoriale dell’USR Puglia
PEO istituzionali
Al sito web – NDG
E p.c.
Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alla Regione Puglia
Direttore del Dipartimento Promozione della salute,
del benessere sociale e dello sport per tutti
Al Presidente ADMO Puglia
Al comitato di gestione del protocollo d’intesa
Regione Puglia – USR – ADMO Puglia
PEO istituzionali

Oggetto: Protocollo d’intesa per la cultura della donazione con particolare
riferimento all’ambito sanitario. (sottoscrizione il 17.10.2017 tra Regione Puglia – USR
Puglia – ADMO Puglia onlus)_Proposte informative/ formative per le scuole.

Facendo seguito al protocollo d’intesa “per la cultura del dono con particolare riferimento
all’ambito sanitario”, sottoscritto tra la Regione Puglia, la Direzione Generale dell’USR Puglia e
l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) Puglia Onlus si evidenzia che il comitato di
gestione dell’intesa ha previsto l’organizzazione di una serie di eventi informativi/formativi, gratuiti
Referente ed. Salute USR Puglia – prof.ssa Maria Veronico– E-mail maria.veronico@istruzione.it
Direzione Generale Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI. Sito WEB http://www.pugliausr.gov.it

1

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale
dell’Amministrazione Politica scolastica

per le scuole, finalizzati a far riflettere sulla cultura del dono che, nell’ambito sanitario, si
concretizza in alcune azioni tra le quali ad esempio la donazione del sangue o la donazione del
midollo osseo. Tali doni, grazie al progresso scientifico e a tecnologie d’avanguardia, risultano
fondamentali per la vita in particolari circostanze.
La conoscenza dei meccanismi posti alla base di tali percorsi di donazione è una delle
finalità dell’intesa predetta ma soprattutto rappresenta il primo passo verso la costruzione della
cultura della donazione, indipendentemente dalla scelta di diventare donatore o donatrice. Si pensi
che la tipizzazione del midollo osseo, possibile mediante analisi della saliva o del sangue, consente
di essere inseriti in una banca dati che, a livello mondiale e in tempo reale, fornisce risposte
fondamentali per la vita.
Le istituzioni scolastiche che intendono approfondire tali temi potranno consultare il sito
www.admopuglia.it o telefonare allo 080/5575748, per ulteriori chiarimenti. Per ospitare l’attività
formativa/informativa, in data da concordare con i referenti ADMO, è necessario inviare la scheda
allegata mediante e-mail: info@admopuglia.it e p.c. a labscuolausrpuglia@gmail.com.
Gli incontri saranno tenuti da esperti del settore, avranno la durata di circa due ore e
prevedono la compilazione del questionario di gradimento.
Si allegano alla presente: un glossario per la scuola; una scheda di approfondimento;
l’elenco dettagliato delle strutture trasfusionali e le modalità di iscrizione al Registro IBMR
(Registro Nazionale Italiano Donatori Midollo Osseo).
Considerata la rilevanza del Protocollo d’intesa, si confida nella massima collaborazione
delle SS.LL. per la diffusione della presente e dei suoi allegati fra tutto il personale interessato.

Il DIRETTORE GENERALE
Anna CAMMALLERI
Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Referente ed. Salute USR Puglia – prof.ssa Maria Veronico– E-mail maria.veronico@istruzione.it
Direzione Generale Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI. Sito WEB http://www.pugliausr.gov.it

2

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale
dell’Amministrazione Politica scolastica

Scheda di prenotazione
Evento informativo/formativo
Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, USR Puglia e ADMO

Da inviare a info@admopuglia.it
E p.c. a labscuolausrpuglia@gmail.com

Il sottoscritto _____________________________________________________________
Dirigente dell’Istituto _______________________________________________________
Città _____________________________________ Cap.________ Provincia ___________
Telefono_______________________ e-mail_____________________________________
Chiede di far partecipare all’attività
N. alunni ______ N. classe/i _____________N° docenti_________N° genitori__________
In una mattinata/pomeriggio da concordare con i referenti ADMO
Indica di seguito il
Referente per l’educazione alla salute, prof/prof.ssa (nome e cognome)
_________________________________________________________________________
e-mail del docente referente_______________________

Data
Firma del Dirigente
________________________________________
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