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ACCORDO DI PROGRAMMA 
�MENS SANA IN CORPORE SANO� 

 

Tra 

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALE �SAN CARLO� 

Direzione Generale 
Direzione Sanitaria 

U.O.Ortopedia 
U.O.Pronto Soccorso 

 

E 

MINISTERO DELL�ISTRUZIONE ,DELL�UNIVERSITA�  
E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 
DIREZIONE GENERALE 

 
 

 6 MAGGIO 2004 
 



 
 
 
La Direzione Generale, la Direzione Sanitaria, l�U.O di Ortopedia e l�U.O. di 
Pronto Soccorso dell�Azienda Ospedaliera �Ospedale S. Carlo� di Potenza 

e 
la Direzione Generale dell�Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata 

promuovono 

il Progetto  

�MENS SANA IN CORPORE SANO� 
L�Azienda Ospedaliera �Ospedale S. Carlo� di Potenza nella persona del 
legale rappresentante: dott. Rubino GRIECO, Direttore Generale ff. 

e 
la Direzione Generale dell�Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata, nella 
persona  del Direttore Generale Dr. Franco Inglese: 

 
STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA 

      
Art. 1 - Finalità 

Nell�ambito  delle iniziative finalizzate all�Educazione alla Convivenza Civile intesa 

come educazione stradale, alla salute, alla cittadinanza, alimentare e all�affettività, 

per le quali, a parte la salvaguardia ed il rispetto della vita,  il rispetto e la cura del 

proprio corpo sono fondamentali per una reale convivenza civile e rispettosa di sé 

e degli altri, al fine di favorire la prevenzione, la conoscenza  e la correzione di 

atteggiamenti viziati che vengono assunti soprattutto dai giovani, nell�età evolutiva. 

 

Art. 2 � Compiti specifici dei diversi soggetti 
 L�Azienda Ospedaliera concorrerà per il tramite delle UU.OO.  di Ortopedia e 

Accettazione, Pronto Soccorso e Medicina d�Urgenza a perseguire i seguenti 

obiettivi; 

 

 

Ministero Dell�Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la 
Basilicata 



U.O. ORTOPEDIA 
 

- Screening per gli studenti la cui età è compresa tra gli 8 e i 13 anni.   
Le deformità vertebrali o le stesse deviazioni degli arti inferiori, se rilevate a 

tempo, sopratutto nell�età giovanile, possono essere trattate 

adeguatamente con esiti, frequentemente, positivi. Il valore di uno studio, 

relativo ai PARAMORFISMI (Atteggiamenti che comportano delle deformità 

apparenti) o ai DISMORFISMI (Reali deviazioni della Statica Vertebrale: 

Scoliosi, Cifosi) della Colonna Vertebrale, rappresenta un�espressione di 

presa di coscienza da parte del Soggetto analizzato ed un�espressione di 

maturità della Società attuale. Tale azione verrà condotta, a titolo gratuito e 

senza oneri aggiuntivi per l�Azienda Ospedaliera dal Direttore della U.O. di 

ORTOPEDIA  che opererà senza alcuna ripercussione sull�attività 

istituzionale dell�U.O. dallo stesso diretta. 

- Corsi di informazione sul tema �Quale valore ha oggi la vita� per gli 

studenti delle scuola secondaria di 2° grado. 

Tale azione sarà similmente assicurata alle medesime condizioni sopra 

indicate dal Direttore dell�U.O. di Ortopedia. 

 

U.O.DI ACCETTAZIONE - PRONTO SOCCORSO e MEDICINA D�URGENZA 
- Corsi di informazione sulle norme di primo soccorso. Tale azione sarà 

realizzata come precedentemente indicato, a cura del Direttore dell�U.O. di 

Accettazione, Pronto Soccorso e Medicina d�Urgenza. 

 
L�UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA � DIREZIONE 

REGIONALE    si impegna a: 
 
- collaborare, attraverso le UU.OO., alla realizzazione di iniziative di 

informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti, ai docenti e ai genitori; 

- favorire, la sensibilizzazione dei soggetti appartenenti alle diverse 

componenti scolastiche, (studenti, docenti, famiglie); 

- individuare tra i docenti, i referenti scolastici del progetto; 

- svolgere, in base alle proprie competenze, ogni azione utile per la 

realizzazione, il monitoraggio, la pubblicizzazione  e la documentazione del 

Progetto. 



Art. 3 
COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO 
Al fine di assicurare il raggiungimento degli scopi cui il progetto tende, è costituito 

un Gruppo di Coordinamento composto per l� Azienda Ospedaliera dal Direttore 

dell�U.O. di Ortopedia e dal Direttore dell�U.O. di Accettazione, Pronto Soccorso e 

Medicina d�Urgenza per l�Ufficio Scolastico per la Basilicata � Direzione Regionale 

dalla  Dr.ssa Angela GRANATA. 

  

IL GRUPPO DI COORDINAMENTO HA I SEGUENTI COMPITI: 
 

- coordina i programmi e le iniziative; 

- effettua valutazioni ex ante, in itinere ed ex post delle iniziative e delle 

attività  realizzate nell�ambito delle singole iniziative e delle altre attività 

relative al progetto complessivo; 

- collabora alla costituzione di un polo di formazione per docenti e studenti 

con attività di consulenza e di orientamento al recupero della Dignità e della 

Salute della Persona Umana ; 

- individua e concorda le modalità per la certificazione delle esperienze al 

fine del riconoscimento di queste come credito formativo; 

- favorisce il raccordo con progetti aventi analoghe finalità.   

                                 Art. 4 - Durata 
Il presente Accordo di Programma ha carattere sperimentale della durata di un 

anno dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato. 

Ove sopraggiungessero vincoli, limiti, difficoltà procedurali � al momento non 

prevedibili � sarà cura delle parti contraenti riformulare l�Accordo. 

Art. 5 - Informazioni 
Le parti contraenti si impegnano a far conoscere il presente accordo agli organi 

istituzionali territoriali già citati, nonché ai vari enti, organismi ed associazioni di cui 

si avvalgono per perseguire i propri obiettivi in base alle specifiche competenze 

istituzionali. Si prefiggono, altresì, l�obiettivo di realizzare iniziative pubbliche per la 

restituzione al territorio di quanto sarà attuato dal presente accordo, anche 

attraverso l�uso dei Mass-Media. 

 

Potenza,  6  Maggio 2004 



 
          Ufficio Scolastico Regionale                           Azienda Ospedaliera �San Carlo� 

Direzione Generale                    Direzione Generale 
     Il Direttore Generale                   Il Direttore Generale F.F. 

Franco Inglese                                     Rubino Grieco 
 
             ______________________                                    ______________________       
 

            

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 


