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Prot. n AOODRBA 2089                                                                                             Potenza, 17.10.2008 
 
 
 

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche 
insistenti nel territorio della 

ASL n.2 POTENZA 
e p.c. ai Docenti Referenti per l’Educazione alla Salute    

 
 

 
OGGETTO: Piano Nazionale del Ben..essere dello Studente 2007-2010 
                       Attività di Educazione alla Salute  ASL n.2 
 
                      Premesso che l'azione educativa e formativa della scuola è essenziale per favorire nei 
giovani l'acquisizione e la messa in pratica di competenze e conoscenze che possano condurre a stili di 
vita orientati al benessere e alla prevenzione, facendo riferimento al Protocollo d’Intesa relativo alle 
attività di promozione e di educazione alla salute nelle scuole tra Azienda Sanitaria Locale n. 2 di 
Potenza e Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza firmato il 9.10.2007,  l’USR informa che  l’ASL n. 
2, come ormai da alcuni anni,  per le Istituzioni Scolastiche presenti sul proprio territorio aziendale, 
propone  diversi Progetti inerenti l’Educazione alla Salute,  affinché gli stessi possano rientrare nella 
programmazione annuale-triennale dell’Offerta Formativa delle Istituzioni stesse. 
 
                    Le diverse  attività  previste dai suddetti Progetti, anche di  tipo formativo rivolte al 
personale docente,  che prevedono una sinergia  di azioni di carattere interistituzionale, per offrire 
risposte adeguate ai bisogni della scuola nel campo della prevenzione e della promozione della salute e 
di stili di vita sani e corretti, ben si inseriscono nelle iniziative orientate all’Educazione alla Salute 
previste dal Piano Nazionale per il    Ben …essere dello Studente 2007-2010  e dal Documento 
programmatico “ Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”. 
 

                Per aderire ai Progetti, che vengono trasmessi in allegato, le Istituzioni Scolastiche 
devono inviare alla ASL 2  la scheda di adesione entro il  30 ottobre 2008. 

 
                 
 



              Solo per i due Progetti di Educazione Alimentare, le scuole potranno rivolgersi 
direttamente al Dott. Romaniello presso il  Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione Tel.-Fax 0971 310321 e-mail: sian.asl2pz@rete.basilicata.it 

 
        Si comunica, inoltre, che sarà cura dei referenti dei singoli Progetti, contattare i Referenti 

per l’Educazione alla Salute indicati da ciascuna Istituzione Scolastica, per concordare le modalità 
operative e i tempi di attuazione del Progetto stesso. 

 
    Sicuri in un positivo accoglimento della presente, si ringrazia per la fattiva e consueta 

collaborazione.  
   
 
                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
            Franco INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 

//A. Moscato 


