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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 9398  DEL  24/09/2021 

 
 

OGGETTO:   Emergenza Coronavirus: approvazione del “Protocollo operativo per le 
attività di promozione della salute con le scuole in Umbria”. 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 604 del 30/6/2021 con la quale, ai 
sensi e per le finalità della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 2016, 
veniva nominato in qualità di Referente Sanitario Regionale per le emergenze (RSR), il Dott. 
Massimo Braganti – Direttore regionale della Direzione Salute e Welfare, in sostituzione del 
Dott. Claudio Dario, nominato ex DPGR 31 gennaio 2020, n. 10, su conforme DGR 27 gennaio 
2020, n. 40;  
Premesso che:  
− al momento attuale l’andamento dell’epidemia da SARS-CoV-2 in Umbria è in una 

situazione di stabilità con una incidenza settimanale per 100.000 abitanti di 59 casi (report 
Nucleo Epidemiologico del 16 settembre 2021); 

− il Piano Nazionale della Prevenzione 2020 – 2025 prevede fra i programmi predefiniti il PP1 
“Scuole che Promuovono Salute”. Il processo di diffusione e sviluppo del Programma è 
sostenuto da: 

• accordi intersettoriali tra sistema sanitario e sistema scolastico finalizzati alla 
governance integrata; 

• attività di supporto alle Scuole finalizzato all’orientamento metodologico e 



COD. PRATICA: 2021-002-10287 

segue atto n. 9398  del 24/09/2021  2 

organizzativo (formazione, analisi di contesto/profilo di salute, valutazione delle 
priorità, adozione e sviluppo delle pratiche raccomandate dal Programma); 

• accordi con soggetti esterni al sistema sanitario che possono sostenere/contribuire 
alle azioni di promozione della salute dell’intera comunità scolastica; 

• offerta di programmi preventivi life skills oriented validati; 
• promozione e supporto alla nascita e implementazione di Reti regionali di Scuole 

che Promuovono salute; 
• attività di monitoraggio e governance; 

− nel precedente Piano Regionale della Prevenzione erano previsti tre progetti di Promozione 
della Salute basati sul concetto di rinforzo delle competenze per setting e di diffusione della 
metodologia della socio-affettività e della Peer Education: 

• Progetto “Pensiamo Positivo” per i bambini delle scuole materne e primarie; 
• Progetto “Unplugged” per i bambini della secondaria di primo grado; 
• Progetto “Young and Peer School” per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo 

grado; 
Considerato che queste attività:  

− erano svolte dai sanitari con gli insegnanti o con i Peer e non in presenza frontale con 
gli studenti; 

− di formazione e supervisione hanno maggiore efficacia, se svolte in presenza, in 
quanto sono prevalentemente basate su attività esperienziali; 

Considerato che il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Regione Umbria nella seduta del 
23/09/2021 ha approvato il “Protocollo operativo per le attività di promozione della salute con 
le scuole in Umbria”; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Direttore 
D E T E R M I N A 

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare il “Protocollo operativo per le attività di promozione della salute con le scuole in 

Umbria”, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Regione Umbria nella 
seduta del 23/09/2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1);  

3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza 
alimentare di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti coinvolti nei processi 
previsti dal medesimo atto; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale 
della Regione Umbria, pagina Emergenza Coronavirus, sezione Salute e nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria; 

5. l’atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 24/09/2021 L’Istruttore 

Giovanni Piattellini 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 



COD. PRATICA: 2021-002-10287 

segue atto n. 9398  del 24/09/2021  3 

 
 
Perugia lì 24/09/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Enrica Ricci 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 24/09/2021 Il Direttore  

Massimo Braganti 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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