DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI
DIREZIONE

Prot. n.
Bari,

Ai Direttori Generali
AA.SS.LL. BA-BT-BR-FG-LE-TA
Ai Direttori Dipartimento di Prevenzione
AA.SS.LL. BA-BT-BR-FG-LE-TA
Ai componenti del Gruppo Tecnico
Interistituzionale (G.T.I.)
Regione Puglia
e p.c. Al Presidente Regione Puglia
Al Direttore Generale USR Puglia
Al Direttore Regionale ARESS Puglia
Al Direttore Scientifico OER Puglia
Al Dott. Pasquale Pedote
Responsabile Promozione alla Salute –
Regione Puglia
Oggetto: Protocollo d’intesa siglato il 31 agosto 2011 tra USR Puglia e Regione Puglia –
Assessorato Politiche della salute – Piano strategico regionale per l’educazione alla salute Catalogo 2020-21: Notifica

Le attività di Promozione alla Salute (LEA) nella scuola vengono garantite dalle ASL pugliesi
grazie al Protocollo d’intesa siglato il 31 agosto 2011 tra USR Puglia e Regione Puglia – Assessorato
Politiche della salute.
Il “Piano Strategico per la Promozione della Salute nella Scuola” è lo strumento, tra l’altro, che
permette alle ASL di attuare e garantire quanto previsto dal Piano Regionale della Prevenzione.
Il Catalogo 2020-21, giunto alla 9a edizione, offre agli studenti di tutte le scuole pugliesi da 0 a
18 anni programmi di educazione alla salute inerenti le seguenti tematiche: nutrizione e attività
motoria, contrasto alle dipendenze, comportamenti a rischio, promozione delle vaccinazioni, salute e
ambiente, sicurezza in casa in strada e a lavoro, benessere mentale, vaccinazioni, affettività sessualità
e MST.
Le normative relative al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
oltre al sovraccarico lavorativo che ha investito le ASL e in particolar modo i Dipartimenti di
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Prevenzione, hanno determinato la scelta di modificare la modalità di intervento. Il nuovo Catalogo
viene proposto in versione web.
Il catalogo 2020-21 è consultabile dal portale regionale www.sanita.puglia.it (sezione
educazione alla salute) e dal sito dell’USR Puglia www.pugliausr.it , e permette alle scuole della
nostra regione di scegliere, sulla base dello stato di salute della popolazione scolastica, fra le 60 le
proposte formative inserite (progetti regionali, provinciali, sperimentali e azioni informative).
Le attività sono coordinate, per il tramite dei GIA, dai Responsabili delle Strutture di
Promozione della Salute dei Dipartimenti di Prevenzione; i GIA (Gruppo Interdisciplinare
Aziendale) vedono la partecipazione ed il coinvolgimento degli operatori dei Servizi del
Dipartimento di Prevenzione e le rappresentanze dei Distretti Socio Sanitari, del Dipartimento delle
Dipendenze Patologiche e Dipartimento di Salute Mentale.
Si coglie l’occasione per ringraziarli per la dedizione, l’impegno e la professionalità che da
sempre dedicano per le iniziative di Promozione della Salute.
Negli ultimi anni scolastici grazie al loro incessante lavoro si son potuti raggiungere
annualmente ben oltre 90.000 studenti
Ben consci delle difficoltà che le ASL stanno vivendo ma evidenziando il nuovo approccio di
intervento adottato, si evidenzia la necessità che le Direzioni Aziendali favoriscano il pieno sostegno
alle Strutture coinvolte per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, rammentando che la
Promozione della Salute è un LEA.
Distinti saluti.
Il Dirigente della Sezione
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Il Direttore del Dipartimento

Promozione della salute, del benessere
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L’Assessore alla Sanità e al Benessere animale
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