PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCADIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA - FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DEL PROGRAMMA “SCUOLE CHE
PROMUOVONO SALUTE – LOMBARDIA” E AL RACCORDO CON IL NETWORK EUROPEO “SCHOOLS FOR
HEALTH IN EUROPE NETWORK FOUNDATION – SHE”
TRA
Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare (C.F. n. 80050050154), con sede in Piazza Città
di Lombardia 1 - 20124 Milano rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa dal
Direttore della Direzione Generale Welfare, dott. Marco Trivelli
E
Università degli Studi di Milano-Bicocca Milano, Dipartimento di Psicologia, Cod. Fisc. 12621570154,
con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo 1, rappresentata per la firma del presente
Protocollo d’Intesa dal Direttore del Dipartimento di PSICOLOGIA, Prof.ssa Emanuela Bricolo, giusta
delega del Rettore rep. 5548/2019 Prot. 0076792/19 del 10/10/2019, vista la Determina Dirigenziale
n. 5818/2019 del 16/10/2019 (prot. .80969/19)
PREMESSO CHE
1. Il dettato dell’art. 5 comma 6 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 avente ad oggetto: “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nella parte in cui prevede: “Un
accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra
nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici
o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti
a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b)
l'attuazione di tale cooperazione e' retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul
mercato aperto meno del 20 per cento delle attività' interessate dalla cooperazione.”
2. Il comma 6 dell’art. 5 del Codice degli Appalti disciplina quindi il caso in cui un accordo concluso
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientri nell’ambito di applicazione
del Codice Stesso.
3. Considerato che sussistono i requisiti previsti nella soprarichiamata norma ed in particolare la
sussistenza di una cooperazione tra amministrazioni rivolta alla realizzazione di obiettivi a valenza
pubblica e condivisi dagli stessi soggetti pubblici.
4. Considerata la valenza e l’interesse pubblico del presente Protocollo rivolto a sviluppare
un’integrazione tra le competenze dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca con quelle di
Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare, al fine di sviluppare il Programma “Scuole che
promuovono Salute – Rete SHE Lombardia”
PREMESSO ALTRESÌ CHE
Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare:
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a. è soggetto avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
b. promuove la diffusione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute mediante piani e programmi
fondati su strategie di promozione della salute e prevenzione - orientati ad un approccio
multicomponente, intersettoriale, di setting e per ciclo di vita - che sviluppano azioni evidence
based ed equity oriented;
c. realizza lo sviluppo di un modello regionale di “Salute in tutte le politiche”, mediante alleanze
(anche formalizzate attraverso Accordi, Protocolli, ecc.) tra soggetti istituzionali, sociali,
imprenditoriali, professionali, che incrementano le azioni a sostegno di politiche integrate che
concorrono alla promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute;
d. nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione sviluppa il Programma “Scuole che promuovono
salute – Rete SPS / SHE Lombardia” che prevede, tra l’altro, di rafforzare e sviluppare:
l’appropriatezza, in termini di efficacia degli interventi attivati dalle Scuole; il rafforzamento delle
competenze degli operatori sanitari e socio sanitari nel ruolo di accompagnamento e consulenza
e in tema di Evidence Based Prevention; la partecipazione al Network Schools for Health in Europe
– SHE; le alleanze con soggetti esterni al sistema socio-sanitario e sanitario che, in relazione alla
propria mission, possono supportare le Scuole, in un’ottica di partenariato;
e. aderisce, ed è componente del board scientifico, del network europeo “Schools for Health in
Europe Network Foundation – SHE” (d’ora in avanti “network SHE”), promosso dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità e sostenuto dalla Commissione Europea, che persegue i
seguenti obiettivi di:
- supportare lo sviluppo e l’implementazione del modello “Scuole che promuovono salute”
secondo l’”Approccio globale”;
- integrare tale approccio nello sviluppo di politiche dei settori educativi e sanitari;
- favorire lo sviluppo di buone pratiche, esperienze e capacità;
- incrementare il supporto ai professionisti coinvolti;
- incoraggiare la ricerca sulla scuola che promuove salute
Università degli Studi di Milano - Bicocca
a. è un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1 par. 9 della Direttiva comunitaria 2004/l 8/CE
nello specifico è un'istituzione universitaria pubblica e autonoma della Repubblica italiana, dotata
di personalità giuridica con autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;
b. ha tra i suoi fini l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche,
umanistiche ed economico-sociali nonché la promozione e l'organizzazione della ricerca;
c. Il Dipartimento di Psicologia svolge attività di studio e di ricerca, tra le altre, nel settore della
promozione della salute nel contesto scolastico con un’attenzione particolare alle dimensioni
organizzative e processuali e alla valutazione di azioni e programmi di promozione della salute;
d. è rappresentato all’interno del gruppo di ricerca del network europeo “Schools for Health in
Europe
Network
Foundation
–
SHE”,
come
documentato
sul
sito
https://www.schoolsforhealth.org
Obiettivi di alto livello, interesse congiunto
CONSIDERATO che la collaborazione tra Regione Lombardia – DG Welfare e Università degli Studi di
Milano - Bicocca Dipartimento di Psicologia, disciplinata dal presente Protocollo d’Intesa, persegue il
seguente obiettivo di alto livello e di interesse comune:
-

migliorare l’approccio metodologico (evidence based) delle attività regionali di programmazione,
attuazione, valutazione degli interventi di promozione della salute e prevenzione nel setting
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scolastico, integrando l’approccio scientifico e metodologico del network europeo “School for
health in Europe network Foundation – SHE” nello sviluppo delle politiche dei settori educativi e
sanitari
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1 - Oggetto e Finalità
Il presente Protocollo d’Intesa disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia e
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Psicologia finalizzato a:
•
•

•

garantire un supporto scientifico metodologico alle attività regionali di sviluppo del programma
“Scuole che Promuovono Salute –Rete SHE Lombardia”;
garantire un supporto metodologico (evidence based) alle attività regionali di programmazione,
attuazione e valutazione degli interventi di promozione della salute e prevenzione nel setting
scolastico;
garantire la continuità della rappresentanza scientifica di Regione Lombardia nel network SHE nel
ruolo di coordinatore regionale, componente degli organi di coordinamento e membro dei gruppi
di lavoro.

Art. 1 – Impegni dell’Università degli Studi di Milano- Bicocca -Dipartimento di Psicologia
In coerenza a quanto indicato nell’Allegato A, parte integrante della presente Intesa:
• fornire il proprio supporto scientifico metodologico alle attività regionali di sviluppo del
programma “Scuole che Promuovono Salute – Rete SHE Lombardia”;
• fornire il proprio supporto metodologico (evidence based) alle attività regionali di
programmazione, attuazione e valutazione degli interventi di promozione della salute e
prevenzione nel setting scolastico secondo il modello “Scuola che Promuove Salute” e
l’”Approccio Globale”;
• supportare i processi di valutazione di strategie e programmi di promozione della salute e
prevenzione nel setting scolastico, anche attraverso l’attivazione di percorsi di ricerca – azione
• rafforzare le competenze teorico-pratiche del personale sanitario, sociosanitario e scolastico
sull’approccio scientifico “Scuole che Promuovono Salute” anche al fine di favorire lo sviluppo
della collaborazione intersistemica
• garantire la rappresentanza scientifica di Regione Lombardia nel network europeo “Schools for
Health in Europe Network Foundation - SHE” e negli Organi di Coordinamento della Rete “Scuole
che Promuovono Salute – Lombardia” nei diversi ruoli previsti
Art. 2 – Impegni di Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare
• monitorare l’attuazione degli obiettivi del presente Protocollo e condividerne l’andamento ed
eventuali azioni di miglioramento con l’Università;
• garantire la realizzazione delle attività riguardanti la presente Intesa con riferimento al ruolo delle
Agenzie di Tutela della Salute;
• promuovere la collaborazione tra Università e Ufficio Scolastico Regionale e istituti scolastici del
territorio lombardo per le attività riguardanti la presente Intesa;
• contribuire allo svolgimento di attività didattiche dell’Università rendendosi disponibile a mettere
a disposizione dell’Università competenze per la didattica, favorendo lo svolgimento, presso le
proprie strutture e delle ATS, di stage formativi, di elaborati e lavori di tesi, organizzazione di
conferenze, dibattiti e seminari, collaborando con l’Università affinché le competenze dei laureati
nei settori di interesse siano il più possibile rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro.
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•

•

promuovere tutte le iniziative previste dall’attuazione del presente protocollo e la diffusione dei
risultati raggiunti, attraverso il sito regionale www.promozionesalute.regione.lombardia.it,
nonché attraverso altre attività di comunicazione;
rendere disponibile l’utilizzo del logo di Regione Lombardia e di Tutti per la salute per la
comunicazione dei risultati delle attività riguardanti la presente Intesa.

Art. 3 – Referenti
La responsabilità scientifica delle attività è affidata:
• per Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare alla dott.ssa Liliana Coppola - Dirigente
Struttura Stili di vita per la prevenzione – Promozione della salute -Screening, UO Prevenzione
• per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca - Dipartimento di Psicologia alla dott.ssa Veronica
Velasco, ricercatrice presso il Dipartimento di Psicologia
Art. 4 – Durata
Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore alla data di stipula e avrà efficacia per tre annualità
Art. 5 – Contributo per la collaborazione
Per l'esecuzione delle azioni previste dal “Programma di Studio e di Ricerca” di cui all’allegato A,
Regione Lombardia riconosce all’Università degli Studi di Milano -Bicocca un importo complessivo
pari a € 60.000,00 (sessantamila) a decorrere dalla data di sottoscrizione
Art. 6 – Erogazione del contributo
La prevista quota di contributo sarà erogata da Regione Lombardia con le seguenti modalità:
-

-

prima tranche pari a € 20.000,00 (ventimila) a seguito della sottoscrizione della presente
convenzione, dietro presentazione della relazione di inizio attività
seconda tranche pari a € 20.000,00 (ventimila) entro settembre 2021, a seguito di formale
presentazione di un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività redatto dal
referente scientifico che dovrà essere validato e accettato dalla Direzione Generale Welfare
terza e ultima tranche pari a € 20.000,00 (ventimila) entro settembre 2022, dietro
presentazione di una relazione complessiva e conclusiva delle attività svolte, redatta dal
referente scientifico

Il versamento del contributo previsto dovrà essere effettuato tramite il sistema di tesoreria unica conto n. 0158598 (Università degli studi di Milano – Bicocca) presso Banca d’Italia a mezzo girofondi.
Il contributo assegnato all’Università attiene ad attività istituzionale svolta al di fuori dell’esercizio di
impresa e pertanto esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 1 DPR 633/72 e successive
modifiche e dalle disposizioni ex art. 28 DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 7 - Riservatezza e proprietà scientifica
L’Università si impegna a fare uso, divulgare o rendere noti dati, notizie o documenti nel rispetto
delle finalità della presente Intesa
Tutti i risultati totali o parziali del programma di studio e di ricerca conseguiti in collaborazione e
tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti.
L’utilizzo e la gestione di eventuali pubblicazioni dei risultati conseguiti in comune, in piena ed
effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le parti.
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Articolo 8 - Trattamento dei dati personali
Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione per
perseguire le finalità della stessa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, dal
Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.
Articolo 9 – Conformità dell’atto
La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del
C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Articolo 10 - Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione,
all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di
Milano.
(Luogo e data) ..........................

Letto, approvato e sottoscritto

Per Regione Lombardia
Il Direttore Generale della Direzione Generale Welfare
(Dott. Marco Trivelli)

Per l’Università degli Studi di Milano - Bicocca
Il Direttore del Dipartimento di Psicologia
(Prof.ssa Emanuela Bricolo)

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 85.
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Allegato A
PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA

Il programma di studio e ricerca riguarda lo sviluppo del programma “Scuole che Promuovono Salute
– Rete SHE Lombardia” che recepisce e implementa il modello di “Scuola che Promuove Salute”
raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e diffuso dal network “School for Health in
Europe Network Foundation - SHE” sostenuto dalla Commissione Europea. Con l’Intesa “La Scuola
lombarda che Promuove Salute”, sottoscritta nel 2011 con l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, Regione Lombardia ha recepito il modello OMS che da allora è l’approccio di riferimento
per tutte le politiche e gli interventi di prevenzione e promozione della salute nel setting scolastico
previsti dal Piano Regionale di Prevenzione.
La collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha lo
scopo di:
• garantire un supporto scientifico metodologico alle attività regionali di sviluppo del programma
“Scuole che Promuovono Salute – Rete SHE Lombardia”;
• garantire un supporto metodologico (evidence based) alle attività regionali di programmazione,
attuazione e valutazione degli interventi di promozione della salute e prevenzione nel setting
scolastico secondo il modello “Scuola che Promuove Salute” e l’”Approccio Globale”;
• favorire l’utilizzo della ricerca scientifica nello sviluppo di strategie di promozione della salute nel
setting scolastico;
• supportare i processi di valutazione di strategie e programmi di promozione della salute e
prevenzione nel setting scolastico;
• attivare percorsi di ricerca – azione sui processi di promozione della salute nel setting scolastico;
• offrire percorsi di formazione per personale sanitario, sociosanitario e scolastico per rafforzare le
competenze teorico- pratiche sull’approccio scientifico “Scuole che Promuovono Salute” e
favorire contestualmente lo sviluppo della collaborazione intersistemica;
• garantire una rappresentanza scientifica di Regione Lombardia nel network europeo “Schools for
Health in Europe Network Foundation - SHE” nel ruolo di coordinatore regionale, componente
degli organi di coordinamento e membro dei gruppi di lavoro;
• garantire la rappresentanza scientifica di Regione Lombardia negli organismi della Rete “Scuole
che Promuovono Salute – Lombardia”.
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