All. C) AL CSA RISTORAZIONE SCOLASTICA CODROIPO 2011 – 2015
Approvato con deliberazione giuntale n. 265 del 28/10/2010
Città di
AREA ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT

3^ Unita’ Operativa: Servizi Pubblica Istruzione
CODROIP
O

PROGETTO “MERENDA PER TUTTI”
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
IL SINDACO DEL COMUNE DI CODROIPO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL CIRCOLO DI CODROIPO
L’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 “Medio Friuli”

l’Amministrazione del Comune di CODROIPO, legalmente rappresentato dal Sindaco BOEM
Vittorino, domiciliato per ragioni di carica presso la suddetta sede, in qualità di Referente del
Progetto Città Sane;
la Direzione Didattica della scuola primaria “Anna FABRIS” e “G. B. CANDOTTI” di
Codroipo, legalmente rappresentata dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Mauretta BRUSUTTI,
domiciliata per ragioni di carica presso la sede di Via Friuli a Codroipo–;
l’Azienda per i servizi sanitari n.4 “Medio Friuli”,con sede in via Pozzuolo 330 ,Udine, di
seguito indicata ASS, legalmente rappresentata dal dott. Giorgio ROS, nella sua qualità di
Direttore Generale, domiciliato per ragioni di carica presso la suddetta sede;
si stipula il seguente:

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI CODROIPO

PREMESSO CHE


la promozione della salute rientra nella più ampia accezione di promozione della “qualità
della vita”, con l’obiettivo di aiutare le nuove generazioni nel raggiungimento del benessere
psicofisico;



la promozione della salute si articola in strategie politiche, organizzative ed educative che
incidono sui comportamenti individuali, comunitari e organizzativi dei vari contesti di vita e
di lavoro e si attua attraverso la partecipazione di tutti i soggetti interessati;



in base ai dati scientifici ed epidemiologici, i comportamenti dei bambini relativamente
all’alimentazione e all’attività fisica sono direttamente influenzati dall’ambiente sociale,
culturale ed economico in cui vivono, per cui sono da ritenersi determinanti fondamentali
della salute dei bambini in età scolare;



l’assunzione di stili di vita non salutari nell’infanzia può accrescere il rischio di malattia o
inabilità persistenti nell’età adulta;



le istituzioni scolastiche autonome hanno il diritto – dovere della progettazione dell’offerta
formativa all’interno della quale possono essere previsti interventi educativi per
l’acquisizione, da parte degli studenti, di competenze nella gestione corretta della propria
salute;



è primario interesse della scuola, delle strutture sanitarie e degli enti locali promuovere lo
sviluppo nei bambini di un orientamento critico, consapevole e responsabile nei riguardi
della salute, da considerarsi anche come investimento altamente produttivo perché
finalizzato alla formazione di una popolazione il più possibile sana, con risultati importanti
anche di ordine socio – economico;
CONSIDERATO



il Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Salute e il Ministero della Pubblica Istruzione
stipulato il 5 gennaio 2007, in cui i due Ministeri si sono impegnati a definire strategie
comuni tra salute e scuola e a realizzare un programma d’interventi, che impegni il sistema
scolastico ed il sistema sanitario per la prevenzione di patologie croniche ed il contrasto di
fenomeni tipici dell’età giovanile;



il Documento programmatico “Guadagnare Salute: Rendere facili le scelte salutari” (Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007), rivolto alla prevenzione delle
malattie croniche attraverso la promozione dell’attività fisica e di un’alimentazione sana ed
equilibrata;



il Piano nazionale per il benessere dello studente 2007-2010, promosso dal Ministero della
Pubblica Istruzione;



la Circolare Interministeriale del 5 Luglio 2007, a firma del Direttore Generale per lo
Studente e del Capo Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione del Ministero

della Salute concernente lo sviluppo di attività di collaborazione interistituzionale
nell’ambito del programma “Guadagnare salute”;


il Protocollo d’intesa stipulato tra l’A.S.S. n° 4”Medio Friuli” e l’Ufficio Scolastico
Provinciale (USP) di Udine per le attività di Promozione della Salute per gli anni 2009-2012
trasmesso a tutti i Dirigenti scolastici delle Scuole del territorio di competenza dell’ASS,
con la nota Prot. 6898/P/C41 del 13.08.2009 dell’USP;



la Generalità della Giunta Regionale n. 3093 del 7.12.2007 di attuazione del Patto per la
Prevenzione dell’Obesità stipulato tra la Direzioni Centrale Salute e Protezione Sociale, la
Direzione Centrale Istruzione Cultura, Sport e Pace, la Direzione Centrale Risorse Agricole,
Naturali, Forestali e Montagna, le Aziende per i servizi Sanitari e gli Uffici scolastici
Regionali e Provinciali, Città Sane e diverse organizzazioni e soggetti portatori di interesse,
fra cui CSI (Centro Sportivo Italiano), UISP(Unione Italiana sport per tutti), CONI
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano),AIAB- FVG (Associazione Italiana agricoltori
biologici- Friuli Venezia Giulia), COLDIRETTI FVG, APROBIO - FVG (Associazione
produttori biologici e biodinamici- Friuli V.G.), CONFIDA (Associazione Italiana
distribuzione automatica), COOP (Cooperativa di Consumatori)
CONSIDERATO



che il Comune di Codroipo, con delibera di Consiglio Comunale n. 24 e n. 25 del 19/04/2002
aderisce al progetto CITTA SANE promosso dall’O.M.S. e alla rete regionale F.V.G. CITTA
SANE, in qualità di membro del comitato direttivo, a sostegno di attività di promozione della salute
attraverso il coinvolgimento delle comunità;



che la città di Codroipo ha aderito conseguentemente alla Fase V del Progetto “Città Sane”
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (2009-2013), programma di sviluppo
internazionale che mira ad implementare a livello locale politiche e strategie di prevenzione
e promozione della salute attraverso un processo di condivisione, integrazione ed
empowerment dei cittadini;



che Fase V prevede tra i suoi temi chiave lo sviluppo di condizioni e opportunità che
incoraggino, permettano e sostengano stili di vita sani, con un approccio sistematico,
interdisciplinare e intersettoriale, con obiettivi specifici e risultati misurabili laddove
possibile;
TUTTO CIÒ PREMESSO

IL COMUNE DI CODROIPO
L’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N°4 “MEDIO FRIULI”
IL CIRCOLO DIDATTICO DI CODROIPO
RICONOSCENDOSI RECIPROCAMENTE E IN CONTINUITÀ CON IL PRECEDENTE
PROTOCOLLO DI INTESA, COME INTERLOCUTORI PRIVILEGIATI
per la promozione della salute e sicurezza della popolazione scolastica ed in particolare per quanto
attiene
-

l’ alimentazione;

-

l’attività fisica;

e senza peraltro escludere altri aspetti/problemi che potranno essere ritenuti rilevanti;
SI IMPEGNANO A:
ART. 1
collaborare per rendere la comunità scolastica un ambiente capace di rendere facili le scelte
salutari sui temi precedentemente indicati attraverso azioni e comportamenti mirati a favorire stili
di vita sani e salutari con il coinvolgimento costante dei genitori e delle famiglie;
collaborare per favorire e sostenere lo svolgimento a livello scolastico di programmi/progetti di
educazione e promozione della salute a lungo termine sui temi precedentemente indicati, anche in
una prospettiva di continuità dei Programmi dell’Offerta formativa fra Scuole dell’infanzia,
primarie;
garantire la qualità dei programmi/progetti attraverso la diffusione di modalità condivise nella
progettazione, gestione e valutazione degli stessi, e al fine di individuarne l’effettiva ricaduta sui
comportamenti dei destinatari;
ottimizzare l’allocazione e l’uso delle risorse, riconducendo tutte le iniziative in corso o di futuro
interesse in tema di promozione di una sana alimentazione e dell’attività fisica ad un quadro
organizzativo e metodologico unitario di opportunità, per una progettazione condivisa compatibile
con la programmazione delle rispettive Istituzioni;
promuovere idonee opportunità di formazione, anche congiunte, nonché lo scambio di informazioni
e di modalità di diffusione di proposte e materiali relativi all’educazione alla salute in una logica di
rete, anche e soprattutto attraverso strumenti informatici.
ART. 2
Per attuare quanto convenuto nel presente protocollo viene istituito un Gruppo di progetto
interistituzionale con compiti di programmazione/mantenimento, sviluppo, coordinamento e
valutazione delle iniziative/progetti. Tale Gruppo sarà formato dai Rappresentanti di tutte le
istituzioni che sottoscrivono l’atto e dalle rappresentanze dei genitori a livello scolastico. Il gruppo
definirà la propria struttura interna e potrà poi, di volta in volta, individuare i referenti da
coinvolgere nei progetti specifici, nonché il loro ruolo e contributo alle attività. Agli incontri, che
saranno almeno 3 all’anno, possono essere chiamati a partecipare anche altri soggetti esperti o
sostenitori che aderiranno alle varie iniziative.
ART. 3
Per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione le amministrazioni contraenti
rendono reciprocamente disponibili gli strumenti tecnico-scientifici ed organizzativi della propria
sfera di competenza, nell’ottica di un processo partecipato, condiviso e interistituzionale, atto a
sviluppare una modalità di lavoro in rete.
ART. 4
Le Parti convengono affinché il presente protocollo possa prevedere il futuro coinvolgimento di
tutti gli enti pubblici e/o privati e/o realtà associative che esprimano la volontà di agire in modo
integrato e condiviso sui temi individuati di prevenzione primaria e promozione della salute nelle
fasce d’età giovanili, senza escludere sviluppi ed ampliamenti in aree tematiche attinenti.
I soggetti che hanno collaborato alla realizzazione dei progetti in essere, così come i nuovi partner,
potranno fungere da rete di supporto, chiedendo formalmente di aderire al presente protocollo
indicando le forme ed i modi della loro collaborazione.

ART. 5
Le parti convengono di attivare il presente Protocollo di Intesa a decorrere dall’anno scolastico
2010/2011 sino all’anno scolastico 2012/2013. Successivamente la presente intesa è prorogabile per
espressa volontà delle parti, salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi almeno tre mesi prima
della scadenza. Le parti possono concordare in qualunque momento integrazioni e/o modifiche al
presente Protocollo di Intesa, considerate necessarie ad un migliore perseguimento degli obiettivi
della presente Intesa, nonché dei propri compiti istituzionali.
ART. 6
Le Parti si impegnano a comunicare e rappresentare i contenuti del presente protocollo presso le
competenti sedi istituzionali ed i vari soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto.
Il presente è letto, approvato e sottoscritto.

Codroipo lì, ………
Per IL COMUNE DI CODROIPO
Il Sindaco
Vittorino Boem

……………………………………………..

Per L’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 “MEDIO FRIULI”
Il Direttore Generale
Giorgio Ros

……………………………………………..

Per IL CIRCOLO DIDATTICO di CODROIPO
Il Dirigente Scolastico
Mauretta Brusutti

……………………………………………..

