PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Regione Lombardia, Codice Fiscale 80050050154, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1,
rappresentata per la firma della presente Intesa dal Direttore Generale della Direzione Generale Welfare di
Regione Lombardia, Dott. Marco Trivelli
E
Ministero dell’Istruzione - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Codice Fiscale 97254200153, con sede
legale in Milano, Via Polesine, 13, rappresentato per la firma della presente Intesa dal Direttore Generale,
Dott.ssa Augusta Celada
PREMESSO CHE
-

la l.r. 6 agosto 2007, n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”, prevede (Art. 1) che la Regione concorra, nell’ambito del sistema di istruzione, alla
crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita; e che spetta alla Regione la
programmazione di azioni per l’educazione alla salute (Art.7.2);

-

la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità”, che all’art. 2 prevede
(...) la promozione della partecipazione consapevole e responsabile dei cittadini e delle comunità nei
confronti dei corretti stili di vita e nei percorsi di prevenzione e all’art. 4bis) (...) la pianificazione della
prevenzione anche mediante processi di promozione della salute che attivino il ruolo delle politiche non
sanitarie;

-

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero della Salute hanno condiviso il
documento “Indirizzi di policy integrate per la Scuola che Promuove Salute”, di cui all’Accordo StatoRegioni del 17.01.2019, il quale afferma l’importanza della collaborazione tra Scuola e Sistema sanitario
al fine di sostenere salute e benessere nel contesto scolastico, attraverso la diffusione dell’”Approccio
Scolastico Globale” raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;

-

il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 6.08.2020, ha inserito tra i
programmi predefiniti il Programma PP1 “Scuole che Promuovono Salute”, da realizzarsi anche attraverso
Accordi formalizzati tra Regione e MIUR – USR finalizzati alla governance integrata e finalizzati allo sviluppo
del Modello di cui al documento “Indirizzi di policy integrate per la Scuola che Promuove Salute”, sopra
richiamato;

-

Regione Lombardia e Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia hanno
avviato una collaborazione intersettoriale che ha portato alla condivisione del “Modello di Scuola che
Promuove Salute - Lombardia” (di cui alla Intesa del 14.07.2011), che si basa sull’”Approccio Scolastico
Globale” raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e che tale collaborazione
intersettoriale ha portato alla nascita e allo sviluppo della “Rete delle Scuole che Promuovono Salute SPS Lombardia” (DGR 3461/2012, “Accordo di Rete 2012” Prot. n. 3025 del 12.06.2012 Scuola Capofila
regionale Rete SPS, “Accordo di Rete 2019” Prot. 4403 del 5.06.2019 Scuola Capofila Regionale) che oggi
coinvolge circa 520 Istituti scolastici lombardi;

-

Regione Lombardia, per lo sviluppo della “Rete delle Scuole che Promuovono Salute - SPS Lombardia”,
anche in relazione alla rappresentanza della stessa in seno al network “School for Health in Europe
Foundation (SHE)”, promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e supportato dalla Commissione
Europe, si avvale del supporto scientifico del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano
– Bicocca (DGR 3519/2020);
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-

-

Regione Lombardia ha stipulato (DGR 2563/2019) l’Accordo di collaborazione con la Regione Abruzzo (in
qualità di capofila) per la realizzazione del Progetto Ministero della Salute - CCM 2019 “Approccio
sistemico ed ecologico per la promozione dell’attività fisica nel setting scolastico: Whole Active Health
Promoting Schools (WAHPS)” che ha l’obiettivo di incrementare l’attività fisica nel contesto scolastico
mediante la diffusione di interventi sostenibili, di provata efficacia e coerenti all’”Approccio scolastico
globale. Tale Accordo prevede che:
o per le attività di Progetto in capo alla DG Welfare è previsto un finanziamento complessivo di €
42.000,00, esente IVA ai sensi del DPR 633 del 1972, a titolo di rimborso delle spese sostenute, che
sarà erogato dalla Regione Abruzzo
o per la realizzazione delle attività di competenza la DG Welfare si avvarrà della collaborazione del
MIUR-Ufficio Scolastico Regionale Lombardia – Rete Scuole che Promuovono Salute - SPS
Lombardia, cui verrà trasferito il finanziamento, attraverso un successivo Accordo di
Collaborazione stipulato ai sensi dell’art 15 della l. 2. agosto 1990, n 241 e s.m.i.;
E’ possibile procedere, ai sensi dell’art. 15 della legge 241 /90 e smi, alla stipula di un Protocollo di Intesa
tra Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia al fine di
disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato
progetto.

Tutto ciò premesso
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Intesa.
Art. 2 – Oggetto e Finalità.
La presente Intesa è conclusa, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e smi, per promuovere
l’implementazione della “Rete di Scuole che Promuovono Salute – Rete SPS Lombardia” e disciplinare lo
svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune relative al Progetto Ministero della Salute CCM 2019 “Approccio sistemico ed ecologico per la promozione dell’attività fisica nel setting scolastico:
Whole Active Health Promoting Schools (WAHPS)”, di cui all’Accordo di collaborazione tra Regione
Lombardia e Regione Abruzzo in premessa.
Art. 3 – Modalità di attuazione
Nell’ambito della presente Intesa, le Parti concorrono al raggiungimento dell’obiettivo svolgendo,
rispettivamente, quanto indicato nei seguenti commi.
1. Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, si impegna, per il tramite della
“Rete delle Scuole che Promuovono Salute – SPS Lombardia”, a:
a. realizzare le azioni necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’Art. 2, secondo quanto
specificato nell’allegato 1 “Piano di attività”, parte integrante della presente Intesa;
b. produrre i rendiconti tecnici e finanziari delle attività, secondo quanto previsto all’Art. 4.
2. Regione Lombardia – DG Welfare, si impegna a:
a. fornire supporto scientifico e metodologico, per il tramite dei propri rappresentanti (DG Welfare,
Agenzie di Tutela della Salute, Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano –
Bicocca) presenti nel Coordinamento regionale della Rete Scuole che Promuovono Salute – SPS
Lombardia di cui in premessa.
Art. 4 – Finanziamento, modalità di trasferimento delle risorse e di rendicontazione
Per la realizzazione delle azioni previste dal “Piano di Attività”, Regione Lombardia trasferisce a “Rete delle
Scuole che Promuovono Salute – SPS Lombardia”, il finanziamento del Progetto WAHPS di cui in premessa, pari
a € 42.000,00 (quarantaduemila/00) che verrà erogato secondo le seguenti modalità:
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a. trasferimento prima quota, 50% del finanziamento, pari a € 21.000,00 (ventunomila/00), a seguito di
comunicazione formale di avvio delle attività;
b. trasferimento seconda quota, 30%, del finanziamento pari a € 12.600,00 a seguito della positiva
valutazione, da parte dell’Ufficio regionale competente, della prima rendicontazione relativa alle attività
realizzate, e dell’avvenuto incasso da parte di Regione Lombardia di tale quota di finanziamento
ministeriale per il tramite di Regione Abruzzo
c. il 20% del finanziamento pari a € 8.400,00 a seguito della positiva valutazione, da parte dell’Ufficio
regionale competente, della seconda rendicontazione relativa alle attività realizzate, e dell’avvenuto
incasso da parte di Regione Lombardia di tale quota di finanziamento ministeriale per il tramite di Regione
Abruzzo.
La comunicazione di cui al punto a. e le rendicontazioni di cui ai punti b. e c. dovranno essere redatte come
da fac -simile di cui agli allegati 2.A e 2.B, parti integranti della presente Intesa.
Il versamento del contributo previsto dovrà essere effettuato tramite il sistema di tesoreria unica - conto n. IT
31 K 01000 03245 139300313253.
Il contributo assegnato al Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – “Rete delle
Scuole che Promuovono Salute – SPS Lombardia” 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. 5 – Referenti
Per la realizzazione di quanto previsto dalla presente Intesa, le Parti individuano i seguenti referenti:
-

Per Regione Lombardia – DG Welfare - Struttura Stili di vita per la prevenzione - Promozione della salute –
Screening: Liliana Coppola, Lucia Pirrone e Corrado Celata
Per Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia: Mariacira Veneruso.

Art. 6– Efficacia. Durata.
La presente Intesa ha efficacia dal giorno successivo alla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e,
allineandosi al cronoprogramma del Progetto “WAHPS” di cui in premessa, si conclude il 12 giugno 2022.
Articolo 7 - Conformità dell’atto
La presente Intesa 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 8 – Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o
alla validità della presente Intesa, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.
La presente Intesa si compone di otto articoli ed è sottoscritta con firma digitale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per Regione Lombardia
Per Regione Lombardia
Il Direttore Generale della Direzione Generale Welfare
(Dott. Marco Trivelli)
Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Augusta Celada)

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 85.
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All. to 1 “Piano di Attività”
OBIETTIVO GENERALE: “Supportare la diffusione del modello di “Scuola che promuove salute” implementando l’attività della Rete SPS Lombardia, con
particolare riferimento alla diffusione di interventi sostenibili e di provata efficacia teorica e pratica (buone pratiche) che incrementino le opportunità
di attività fisica a scuola - anche nel contesto dell’attualità pandemica e delle relative regole di distanziamento fisico - attraverso il miglioramento
dell’ambiente strutturale e organizzativo ed il rafforzamento della collaborazione comunitaria intersettoriale”

OBIETTIVI SPECIFICI

N. 1

N. 2

ATTIVITÀ (INDICATORE)

TEMPI

1.a Aggiornamento e gestione del sito web ww.scuolapromuovesalute.it
Promuovere la diffusione
del modello di “scuola che
1.b Creazione del logo di Rete e relativi layout (immagine coordinata Intersettoriale)
promuove salute” nelle
scuole lombarde,
1.c Allestimento e gestione della newsletter della Rete
implementando l’attività
della Rete SPS
1.d Monitoraggio delle attività delle Scuole della Rete SPS e diffusione dei risultati
mediante report, pubblicazioni, eventi, ecc.

In continuo

2.a

Produzione di report e materiali informativi su “piedibus, breaks attivi nelle ore
curriculari, marked playgrounds” e relativa diffusione a tutte le scuole e sito web

In continuo

2.b

Supporto all’allestimento strutturato di marked playgrounds, breaks attivi e piedibus
da parte di almeno n. 1 Scuola in ciascun ambito provinciale di Rete

Entro 2° semestre

Supportare la diffusione
interventi validati per
promuovere l’attività fisica
nel setting scolastico,
anche secondo criteri di
distanziamento fisico

2.c

Entro 1°semestre
Entro 1°semestre
In continuo

Supporto alle scuole di cui al punto 2.d nella “narrazione” della attività/esperienza Entro 3° semestre
realizzata, e relativa pubblicazione in un documento redatto secondo il modello di
“buona pratica”, finalizzato a facilitare la trasferibilità delle attività in altre scuole

2.d Diffusione di “manuali guida/informativi” che saranno prodotti nell’ambito del
progetto ministeriale “WHAPS“

Secondo tempistiche
del Progetto
ministeriale

Partecipazione delle figure target delle Scuole della Rete SPS alla formazione a
2.e
distanza che sarà allestita nell’ambito del progetto ministeriale “WHAPS”

Secondo tempistiche
del Progetto
ministeriale
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ALLEGATO 2.A Fac- simile comunicazione di avvio delle attività

CARTA INTESTATA DELL’ENTE
A
Regione Lombardia
Direzione Generale Welfare
UO Prevenzione - Struttura “Stili di vita per
la prevenzione, promozione della salute,
screening”
Alla c.a.
Liliana Coppola
Lucia Pirrone
Corrado Celata
welfare@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Intesa tra Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - “Rete
delle Scuole che Promuovono Salute - SPS Lombardia”, e Regione Lombardia del XXXX DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ

Il/la sottoscritto/a ………………, nato/a a …………………………. il …………………….., domiciliato
per la carica presso la sede del …………………………………………, nella sua qualità di........…,
con sede in ..................................................., Via ……….……………………….....….., n. ….., codice
fiscale ……………………………….. con riferimento all’Intesa di collaborazione in oggetto dichiara
che le attività hanno preso avvio in data XXXX.

Data, luogo, firma
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ALLEGATO 2.B Fac- simile rendicontazione

CARTA INTESTATA DELL’ENTE
A
Regione Lombardia
Direzione Generale Welfare
UO Prevenzione - Struttura “Stili di vita per
la prevenzione, promozione della salute,
screening”
Alla c.a.
Liliana Coppola
Lucia Pirrone
Corrado Celata
welfare@pec.regione.lombardia.it
Oggetto: Piano di Attività – Intesa tra Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia - “Rete delle Scuole che Promuovono Salute – SPS Lombardia” e Regione Lombardia
del XXXX – RENDICONTAZIONE PERIODO XXX

Il/la sottoscritto/a ………………, nato/a a …………………………. il ………………, domiciliato per la
carica presso la sede del …………………………………………, nella sua qualità di........…, con sede in
..................................................., Via ……….……………………….....….., n. ….., codice fiscale
……………………………….. con riferimento all’Intesa di collaborazione in oggetto dichiara quanto
segue.

ATTIVITA’(per ogni obiettivo specifico)
Obiettivo specifico (riportare numero e titolo) ......
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Attività realizzate (max 120 parole): (sintesi delle attività realizzate nel periodo, finalizzate al
raggiungimento dell’obiettivo)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Risultati raggiunti: (descrivere brevemente i risultati raggiunti nel periodo per ciascuna attività/
indicatore del “Piano di Attività”)
Attività/Indicatore:
………………………………………………………………………………………...............................................
.....……………………
Risultati (max 120 parole):
………………………………………………………………………....................................................................
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......................................................................................................................................................................
Attività/Indicatore:
………………………………………………………………………………………...............................................
..............................
Risultati (max 120 parole):
………………………………………………………………………....................................................................
......................................................................................................................................................................
Attività/Indicatore:
………………………………………………………………………………………...............................................
...............................
Risultati (max 120 parole):
………………………………………………………………………....................................................................
......................................................................................................................................................................
(...)

CRITICITÀ:
Nel periodo XX, sono state riscontrate criticità rilevanti? SÌ
NO
In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente tali criticità (max 120 parole):
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................
illustrare come si intende superarle per garantire il raggiungimento dell’obiettivo (max 120
parole):
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
SOMME IMPEGNATE E/O SPESE:
...................................................
...................................................
.....................................................

Allegati: (Allegare gli eventuali prodotti - es: documenti, manuali, relazioni, elaborazioni
statistiche - e pezze giustificative,)

Data, luogo, firma

7

