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APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  TRA  REGIONE  LOMBARDIA  E  L’UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELL’INTESA DEL 14.07.2011 “SCUOLA LOMBARDA CHE
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VISTE:
-   la  l.r.  6  agosto  2007,  n.  19  -  Norme sul  sistema educativo  di  istruzione  e 

formazione della Regione Lombardia - che prevede che la Regione all’Art. 1 

concorra,  nell’ambito  del  sistema  di  istruzione,  alla  crescita  delle 

conoscenze e delle competenze lungo tutto  l'arco della vita e all’Art.7.2 

programmi azioni per l’educazione alla salute; 

-    la D.G.R. n. VIII/0879 del 30 luglio 2008 “Approvazione degli Indirizzi relativi 

alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema di istruzione 

(art.  9,  l.r.  n.  19/2007)”,  che  individua  gli  aspetti  caratterizzanti  il  sistema 

educativo lombardo nonché alcune priorità sul piano formativo, tra cui la 

tematica della salute,  valorizzando l’autonomia delle istituzioni  scolastiche 

nella  definizione  dei  curricoli  territoriali  e  nella  relativa  progettazione 

didattica;

-    la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di 

Sanità - al Titolo VI - Norme in materia di prevenzione e promozione della 

salute  -,  che al  Capo I,  Art.  55  (Finalità)  afferma  che “Il  presente  capo 

persegue  la  finalità  di  una  più  elevata  tutela  della  salute  dei  cittadini, 

mediante  la  disciplina di  un  sistema integrato  di  prevenzione e controllo 

basato  sull'appropriatezza,  sull'evidenza  scientifica  di  efficacia  e  sulla 

semplificazione amministrativa”;

CONSIDERATO che  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Lombardia  opera  allo 

scopo di supportare la formazione scolastica e favorire lo sviluppo della cultura, 

della  ricerca,  nonché  di  contribuire  al  potenziamento  dei  rapporti  tra  gli  Enti 
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istituzionali affinché si avviino gli strumenti idonei a consentire il pieno sfruttamento 

dei risultati;

CONSIDERATO, inoltre, che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia svolge 

un  ruolo  teso  a  supportare  le  istituzioni  scolastiche  autonome  e  i  docenti, 

orientando  la  propria  azione  secondo  una  logica  di  apertura  e  di  ricerca  di 

specifici  ambiti  di  confronto con altri  enti,  in  modo da cogliere le opportunità 

derivanti  dalla  collaborazione  con  altri  soggetti  istituzionali,  diffonderle  e 

promuoverle all’interno della rete delle istituzioni scolastiche; 

TENUTO CONTO che il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura (D.C.R. 

IX/56 del 28.07.2010) individua tra le priorità e gli obiettivi per promuovere la salute 

quello di “proseguire nel percorso attivato con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia, affinché i temi dell’educazione alla salute diventino parte integrante 

dei programmi scolastici curricolari e siano quindi veicolati dagli insegnanti, a cui 

le ASL daranno il dovuto supporto”; 

TENUTO CONTO dell’Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione 

Lombardia,  del  12.07.2010,  che  prevede  la  realizzazione  del  Progetto  CCM 

“Promozione  di  stili  favorevoli  alla  salute”,  che  ha  tra  i  suoi  obiettivi  quello  di 

“Sviluppare  su  scala  regionale  il  Programma  Scuole  che  promuovono  salute” 

anche mediante la stipula di una Intesa di collaborazione tra le due istituzioni; 

PRESO  ATTO,  pertanto,  dell’Intesa  "Scuola  lombarda  che  promuove  salute" 

sottoscritta il 14.07.2011 tra Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Lombardia, allegato 1 e parte integrante del presente provvedimento, come 
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previsto nel Progetto CCM “Promozione di stili favorevoli alla salute” sopra citato;

CONSIDERATO che  l’Intesa  prevede  che  la  "Scuola  lombarda  che  promuove 

salute" assume titolarità nel governo di determinanti di salute riconducibili a diversi 

aspetti:  ambiente  formativo,  ambiente  sociale,  ambiente  fisico,  ambiente 

organizzativo  e  attiva  piani  di  miglioramento  continuo,  attingendo  a  tutte  le 

opportunità che il sistema regionale rende disponibili in termini di collaborazioni e 

risorse, così che benessere e salute diventino reale “esperienza” nella vita delle 

comunità scolastiche;

TENUTO CONTO che il Progetto CCM “Promozione di stili favorevoli alla salute” per 

la realizzazione delle azioni  utili  allo sviluppo su scala regionale del Programma 

Scuole  che  promuovono  salute  da  parte  del  sistema  scolastico,  prevede  un 

contributo pari a € 150.000,00, con dotazione finanziaria di competenza e di cassa 

dell’U.P.B. 5.1.3.2.262 capitolo 7123; 

RILEVATA,  pertanto,  per  quanto  sopra  esposto,  la  necessità  di  avviare  una 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, mediante la 

sottoscrizione di una convenzione, allegato 2 e parte integrante e sostanziale del 

presente atto;

STABILITO di  riconoscere  all’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Lombardia  per 

l’attuazione  di  tale  convenzione  un  contributo  complessivo  di  €  150.000,00,  a 

carico  del  capitolo  5.1.3.2.262.7123  del  bilancio  per  l’esercizio  2012,  per  la 

realizzazione delle iniziative previste nell’Intesa regionale “La scuola lombarda che 

promuove salute”, del 14/07/2011, obiettivo del Progetto CCM “Promozione di stili 

favorevoli alla salute”, ai sensi dell’Accordo di collaborazione del 12/07/2010 tra 
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Ministero della Salute e Regione Lombardia;

RITENUTO di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Sanità la 

sottoscrizione  della  Convenzione,  il  cui  schema  allegato  costituisce  parte 

integrante e sostanziale al presente atto;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e successive integrazioni;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di  prendere  atto dell’Intesa  "Scuola  lombarda  che  promuove  salute"  

sottoscritta  il  14.07.2011  tra  Regione  Lombardia  e  l’Ufficio  Scolastico  

Regionale per la Lombardia,  allegato 1 e parte integrante del  presente  

provvedimento,  come  previsto  nel  Progetto  CCM  “Promozione  di  stili  

favorevoli  alla  salute”,  ai  sensi  dell’Accordo  di  collaborazione  del  

12/07/2010 tra Ministero della Salute e Regione Lombardia;

2. di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per  la Lombardia,  allegato 2 e parte integrante e  

sostanziale  del  presente  atto,  per  la  realizzazione  di  quanto  previsto  

nell’Intesa  regionale  “La  scuola  lombarda  che  promuove  salute”,  del  
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14/07/2011, sopracitata; 

3. di  riconoscere all’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Lombardia  per  

l’attuazione di tale convenzione un contributo complessivo di € 150.000,00, 

la cui  copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziate al  capitolo  

5.1.3.2.262.7123,  per  la  realizzazione  delle  iniziative  previste  nell’Intesa  

regionale “La scuola lombarda che promuove salute”, del 14/07/2011, e  

che  sarà  successivamente  impegnato  e  liquidato  con  appositi  

provvedimenti;

4. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Sanità la 

sottoscrizione della Convenzione, il cui schema, allegato 2, costituisce parte 

integrante e sostanziale al  presente atto,  nonché di assumere ogni  altra  

iniziativa in esecuzione del presente provvedimento.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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