CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 4 GIUGNO 2013/1712 d.F.R.

Delibera n.26

Pratica n.0870

Oggetto: Costituzione del tavolo multidisciplinare ed intersettoriale per la
programmazione e il coordinamento degli interventi di
promozione ed educazione alla salute nelle scuole

IL CONGRESSO DI STATO
sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale,
Famiglia, Previdenza e Programmazione Economica, del Segretario di Stato per
l’Istruzione e Cultura e del Segretario al Territorio e Ambiente, Agricoltura,
Telecomunicazioni, Politiche Giovanili, Sport, Protezione Civile e Rapporti con
l'AASLP;
visti i documenti di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria, in cui si ribadisce l’importanza della promozione ed educazione alla salute
e la necessità di sviluppare azioni multidisciplinari per contrastare stili di vita
correlati ad un aumento di morbilità e mortalità;
visto l’accordo fra San Marino e Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) “Produrre salute e sviluppo – Piattaforma strategica per paesi con piccole
popolazioni”, in cui si sottolinea l’importanza di approccio integrato o di sistema per
la promozione della salute, in quanto i fattori che determinano la salute coinvolgono
anche settori esterni all’ambito sanitario (economia, educazione, cultura, sport,
infrastrutture, ecc…);
vista l'attività dell'Osservatorio Permanente sulla condizione Giovanile nella
Repubblica di San Marino che già vede collaborare l’Authority dei Servizi Sanitari, il
Dipartimento della Formazione dell’Università di San Marino e l’Unità Operativa
Complessa per la Salute Mentale e si propone di costituire una base dati sulla realtà
giovanile e sui suoi disagi, attraverso rilevazioni sistematiche e continuative;
tenuto conto dei sistemi di sorveglianza - “OKkio alla Salute” su
alimentazione, “HBSC” sui comportamenti collegati alla salute in ragazzi e “GYTS”
sul consumo di tabacco – attivati nelle scuole sammarinesi dal 2010 per tenere
costantemente monitorati i comportamenti a rischio dei ragazzi in età scolare;
vista la presenza consolidata nella scuola sammarinese di un’attenzione
particolare ai programmi di educazione alla salute e attività correlate;
considerato che la conduzione di efficaci progetti di educazione alla salute
può essere realizzata tramite l’alleanza tra i sistemi sanità e scuola, il primo con un
ruolo di supporto tecnico-scientifico (analisi del bisogno, supporto alla
progettazione, valutazione e formazione degli insegnanti), il secondo con un ruolo di
regia dei percorsi all’interno dei curricola con sviluppo a spirale (dalla scuola della
prima infanzia alla secondaria superiore);

1

CONGRESSO DI STATO
Seduta del 4 giugno 2013/1712 d.F.R. - Delibera n.26 - Pratica n.0870

considerato altresì che entrambi i sistemi, scuola e sanità, possono
collaborare per coinvolgere famiglie, il mondo del volontariato e tutti i portatori
d'interesse a supporto dei programmi;
al fine di meglio coordinare gli interventi di promozione ed educazione alla
salute con migliore efficacia e minor speco di risorse, elaborando strategie condivise
tra enti, istituzioni e comunità,
delibera
l’istituzione del “Tavolo multidisciplinare ed intersettoriale” per la programmazione
e il coordinamento degli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle
scuole, composto da:
- Direttore Dipartimento Istruzione, Coordinatore per l'area educativa;
- Dirigente Authority per l’Autorizzazione, l’Accreditamento e la Qualità dei
Servizi Sanitari e Socio Sanitari – Coordinatore per l'area sanitaria
- Direttore Attività sanitarie e socio-sanitarie ISS o suo delegato
- Direttore Dipartimento Prevenzione ISS o suo delegato
- Direttore Dipartimento Ospedaliero ISS o suo delegato
- Direttore UOC Pediatria ISS o suo delegato
- Direttore Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia o suo delegato
- Dirigenti scolastici o loro delegato
- Direttore Centro Formazione Professionale o suo delegato.
Il Tavolo, a seconda delle esigenze e delle tematiche affrontate, potrà essere
integrato da altri esperti degli Uffici della Pubblica Amministrazione e potrà
avvalersi della professionalità di collaboratori esterni.
Le attività del Tavolo, condotte con forte attenzione al dibattito internazionale, sono
le seguenti:
- ricognizione delle attività di promozione ed educazione alla salute attualmente
svolte nelle scuole;
- individuazione dei bisogni, con definizione delle priorità, e predisposizione di un
efficiente piano operativo unitario per tutte le iniziative e le proposte relative
alla promozione ed educazione alla salute in ambito scolastico, compatibile con
la programmazione socio-sanitaria nazionale e con i programmi didattici delle
scuole;
- valutazione della coerenza delle proposte educative provenienti da agenzie extrascolastiche con le finalità individuate;
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- proposizione di momenti formativi/informativi per gli operatori della scuola e
della sanità, genitori, associazioni e comunità su tali tematiche;
- coordinamento sulle iniziative intraprese e sullo sviluppo di specifiche aree
tematiche (gruppi di lavoro);
- strutturazione di un sistema di monitoraggio ed indicatori per la valutazione
dell’efficacia degli interventi messi in essere;
- collaborazione con l’Osservatorio Permanente sulla condizione Giovanile nella
Repubblica di San Marino.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, della
Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura, della Segreteria di Stato per il Territorio
e Ambiente, dei componenti del “Tavolo multidisciplinare ed intersettoriale”
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