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ATTO DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITA’  DI EDUCAZIONE E PROMOZIONE 

DELLA SALUTE NELLE AA.SS.LL. DELLE REGIONE CAMPANIA 
(DGR n° 501 del 01.08.2017) 

Il documento ha la finalità di definire modalità univoche di gestione e attuazione degli interventi di promozione 

della salute, basati sulle buone pratiche, sul territorio regionale per migliorare il grado di "empowerment di sistema", 

cioè la capacità del sistema salute di sviluppare le proprie competenze in maniera strutturata, con lo scopo precipuo di:  

 

• costruire un’architettura innovativa della governance trasversale e partecipata regionale e aziendale capace di 

            contribuire a garantire, nel medio e lungo periodo, la sostenibilità del Sistema Sanitario Regionale;  

• affermare il ruolo cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo della società 

 e di sostenibilità del welfare;  

•  basare gli interventi di promozione della salute e prevenzione sulle migliori evidenze di efficacia;  

• garantire un processo di Capacity Building, sia in termini di costruzione di competenze degli operatori che di 

 adeguamento delle competenze organizzative (accountabilility dell’organizzazione); 

• implementazione di azioni che prevedono il coinvolgimento di settori diversi della società civile e delle 

• istituzioni sia de settore sanitario che non a garanzia del principio di Intersettorialità  

• adottare un approccio di sanità pubblica che garantisca equità e contrasto alle disuguaglianze basato sul 

 principio dell' “universalismo proporzionale”. 





La governance aziendale e il modello/organigramma trasversale 

per la Promozione della Salute  
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Governare la complessità 

 

 

Direttore Sanitario Aziendale 
 



I programmi del PRP 2014 - 2018 

• Programma A - Essere informati per saper decidere 

• Programma B- Benessere nella Comunità  

• Programma C- I primi 1.000 giorni di vita  

• Programma D - Verso le “Scuole Promotrici di Salute” 

• Programma E - Dove si lavora  

• Programma F - Ambiente e benessere 

• Programma G - Salute umana e infezioni 

• Programma H - Alimenti e animali sani per la tutela della salute umana 



rappresenta un passaggio fondamentale per costruire insieme un 
modello campano, coerente con il modello europeo, delle Scuole che 
promuovono Salute attraverso la condivisione degli obiettivi, la co-
progettazione degli interventi a garanzia delle buone pratiche. 

PRP 2014-2018: Programma D  “Scuole che promuovono salute” 



Promozione della cultura della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  

E REGIONE CAMPANIA -  DIREZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE   

PRP 2014-2018: Programma E “Dove si lavora” 

 



Metodologia: al fine di definire modalità univoche per tale attività aziendale, il Gruppo di Studio 

Regionale su le Buone Pratiche in Educazione e Promozione della Salute ha predisposto un 

modello di censimento sulla base dei criteri e delle indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo 

per le attività di Educazione e Promozione della Salute nelle AA.SS.LL. della Regione 

Campania che prevede una valutazione: 

 

•  dal punto di vista “generale”, cioè verificando l’aderenza agli standard di buona pratica 
(Allegato 3“ Griglia valutazione generale buone pratiche” )  

•  dal punto di vista “specifico”, cioè in rapporto a quanto la ricerca scientifica ritiene utile sul 

particolare tema, target e contesto (Allegato 4“ Indicazioni sugli interventi efficaci per specifici setting, 

temi e target”) 

• oppure: decidere di adottare un intervento già validato come “buona pratica” (Allegato 5), 

adattandolo al proprio contesto 

Censimento delle buone pratiche nelle AA.SS.LL. 

Obiettivo: migliorare le attività di promozione della salute ed utilizzare al meglio le risorse 

disponibili. Garantire interventi di educazione/promozione della salute efficaci, efficienti, equi, 

sostenibili, privi di “effetti collaterali negativi”, facilmente attuabili (anche su un ampio target), 

adattati al contesto. 

 

Risultato: le AA.SS.LL. hanno avviato le azioni di pianificazione e programmazione attinenti alle 

attività per l’educazione e promozione della salute che ha portato alla realizzazione in ciascuna ASL 

della stesura del: 

 

• Programma Attuativo Aziendale Intersettoriale di Educazione e Promozione della Salute 

• “Catalogo interventi per le scuole”  previsto nel programma D “Scuole che promuovono salute” 

Working in progress …… 





Workshop su 

“Scuola che promuove salute” 

 

Assessorato alla Sanità 
Direzione Generale Tutela della Salute e 

Coordinamento Sistema Sanitario Regionale 

L’obiettivo: favorire un confronto attivo fra operatori sanitari e operatori scolastici, creare una sinergia di competenze e di 

condivisione sulle future azioni da intraprendere ai fini di un’alleanza strategica scuola-sanità affinché la comunità 

scolastica sia sempre più un contesto che promuove salute in coerenza con il Piano Regionale della Prevenzione 2014-18 

Le conclusioni del workshop sono state riportate in un documento condiviso nel quale si concorda , tra l’altro: 

 

•  che è di fondamentale importanza che il catalogo di offerta per la scuola sia esaustivo e comprensivo di tutte 

le progettualità aziendali che abbiano come setting di attuazione la scuola anche se su tematiche non previste 

esplicitamente nel PRP a garanzia che tutto ciò che viene proposto è validato dall’Azienda come efficace; 

 

• di definire un percorso istituzionale unico in modo che le scuole abbiano un unico referente a cui rivolgersi per la scelta 

degli interventi da catalogo o per eventuali richieste su tematiche specifiche o su bisogni formativi per il corpo docente; 

 

• di condividere i dati epidemiologici sullo stato di salute dei bambini e dei giovani, derivanti dalla sorveglianze in atto da 

parte delle AA.SS.LL. al fine di co-progettare prioritariamente interventi di educazione alla salute basati sulle buone 

pratiche nel rispetto delle esigenze territoriali; 

  

• di condividere con i dirigenti scolastici dei criteri di individuazione di buone pratiche,  adottate dalla Regione Campania 

e a livello Nazionale, al fine di fornire loro uno strumento  in più di valutazione e di scelta di progetti; 

 

•  che i Dirigenti scolastici possano avvalersi della consulenza di professionisti della salute per la definizione dei “profili di 

salute” della scuola e la realizzazione di “Scuole che promuovono salute”. 



GRAZIE PER  

L’ATTENZIONE 


