PROTOCOLLO D’INTESA
tra
MIUR USR Sicilia
Ufficio XVIII Ambito Territoriale per la provincia di Trapani

e
Azienda Sanitaria Provinciale n° 9 di Trapani

PROTOCOLLO D’INTESA
tra
MIUR USR Sicilia
Ufficio XVIII Ambito Territoriale per la provincia di Trapani
(di seguito denominato AT Trapani)

e
Azienda Sanitaria Provinciale n° 9 di Trapani
(di seguito denominata ASP Trapani)

VISTO

il Decreto del Provveditore agli Studi di Trapani n. 4766 del 26.10.1990 che istituisce
l’”Osservatorio Provinciale per la prevenzione della Dispersione Scolastica”, integrato dal
Dispositivo del Direttore Generale dell’USR Sicilia “Costituzione e funzionamento degli
Osservatori Provinciali e degli Osservatori d’area sul fenomeno della dispersione – a.s 2003/04”
che prevede la presenza di n° 1 rappresentante dell’ASP territoriale;

VISTA

la CM 122/94 ex art. 15 della L. 104/92 che prevede la presenza di n° 1 rappresentante dell’ASP
territoriale all’interno del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale – GLIP e del Gruppo H;

VISTO

l’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce alle istituzioni scolastiche autonomia
funzionale sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i
settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un’integrazione efficace
fra realtà territoriale e offerta formativa;

VISTO

il Decreto del Dirigente dell’USP Trapani n. 1574/p del 10.09.2007 che istituisce il Gruppo di
Lavoro Provinciale Bullismo che prevede la presenza di n° 1 rappresentante dell’ASP territoriale;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in
materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato
art. 21 della Legge 59/97 e che prevede che le istituzioni scolastiche possano promuovere
accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTA

la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della seconda parte
della Costituzione, che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti
territoriali e delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Programma “Guadagnare Salute: rendere facile le scelte salutari” del Ministero della Salute
approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 febbraio 2007;

VSITE

le “Linee guida per l’Educazione Alimentare nella scuola italiana” redatte dal MIUR il
22.09.2007;

VISTO

il “Piano Nazionale per il Ben…Essere dello Studente 2007/10” che definisce le linee di indirizzo
in ordine all’educazione alla salute ed alla prevenzione delle dipendenze patologiche;

VISTO

il Decreto Assessoriale 3220/10 con il quale è approvato il “Piano regionale per la realizzazione
degli interventi previsti dal piano nazionale per la prevenzione 2010/12”in cui è inserito il
Progetto “Unplugged” per il quale l’AT Trapani ha indicato un referente per le attività formative;

VISTA

l’ art. 4 della L. 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in
ambito scolastico” che prevede un piano di formazione del personale dirigenziale e docente,
per il quale l’AT Trapani ha stipulato una convezione con l’ASP Trapani e con IRCCS -Associazione
OASI MARIA SS di Troina per l’erogazione dei moduli formativi;

VISTA

La CM n.8/2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” – Istituzione dei Centri Territoriali per
l’Inclusione che prevedono la presenza nel Comitato Tecnico Scientifico di n° 1 rappresentante
dell’ASP territoriale;

VISTA

La nota MIUR 2563/2013 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi Speciali a.s.
2013/14. Chiarimenti” nella quale si prevede il riordino dei Centri Territoriali di Supporto e dei
Centri Territoriali per l’Inclusione;

VISTO

Il “Protocollo d’intesa relativo alle attività di promozione, educazione alla salute e screening
orale nelle scuole primarie della provincia di Trapani – Progetto IDentiKit” sottoscritto fra ASP
Trapani e AT Trapani in data 29.10.2013 e per il quale l’AT Trapani ha indicato un referente per
le attività formative;

VISTO

Il “Tavolo tecnico provinciale per la rete assistenziale per le persone con lo spettro autistico”
istituito dall’ASP Trapani in data 13.01.2014 di cui fa parte l’AT Trapani con un proprio referente;

VISTO

Il progetto “Postura sana – Campagna di prevenzione e screening scolastico sulle patologie
vertebrali e posturali in età evolutiva” presentato dall’AIAS di Castelvetrano che prevede
l’individuazione di un referente per l’AT Trapani per i rapporti con le scuole e un referente per
l’ASP Trapani per la supervisioni delle azioni;

VISTO

il progetto “La Prevenzione della violenza sulle donne” redatto dal Dipartimento Salute
Mentale dell’ASP Trapani che prevede il coinvolgimento dell’AT Trapani con l’indicazione di un
referente per le attività formative;

PREMESSO CHE
L’AT Trapani
- ricerca le condizioni per realizzare nelle scuole, in attuazione dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, la
massima flessibilità organizzativa, la tempestività e l'efficacia degli interventi, anche attraverso l'apporto
costruttivo di soggetti e risorse diversi, presenti a livello territoriale;
- individua nella formazione del personale la leva strategica per promuovere la qualificazione del servizio
scolastico e in tale ottica favorisce l'apporto di esperti esterni per la realizzazione di interventi che
richiedano competenze specialistiche;
L'ASP Trapani
-pone particolare attenzione verso i temi della prevenzione impegnandosi da tempo in un'azione complessa
ed articolata nell'ambito di progetti di screening multidisciplinari come strategia vincente per la
promozione e il mantenimento dello stato di salute nella popolazione;
-AT Trapani e ASP Trapani, nell’ambito delle rispettive finalità, nei termini e con le forme di cui
al presente Protocollo d’Intesa intendono dar vita a un rapporto organico di collaborazione per favorire e
sostenere lo svolgimento a livello scolastico di attività, iniziative e progetti nel campo dell’ educazione alla
salute e della prevenzione e dei BES

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Premesse
1. Le premesse e le considerazioni espresse costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente
Protocollo d’Intesa.
Art. 2
Oggetto
1. AT Trapani e ASP Trapani convengono di attivare forme di collaborazione, rivolte a studenti e docenti,
atte a favorire attività di formazione e di screening

2. Per la realizzazione di programmi e di iniziative per specifiche aree di intervento, anche a carattere
sperimentale, le Parti valuteranno concordemente forme di collaborazione e sinergie con altri Enti ed
Istituzioni anche extraterritoriali.
3. AT Trapani e ASP Trapani riconoscono che le Parti firmatarie del presente protocollo e i relativi organi, in
particolare le singole Scuole, nell’ambito della loro autonomia e sulla base delle determinazioni emanate
dai propri organi collegiali, concorreranno all’attuazione del presente Protocollo d’Intesa nel quadro dei
rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali,
regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità dello stesso.
Art. 3
Ambiti di collaborazione
1.L’ AT Trapani e ASP Trapani collaborano per la realizzazione di programmi attuativi relativi agli obiettivi
sopra indicati, in particolare attraverso: attività formative ed informative che coinvolgano operatori
sanitari, docenti, studenti, anche di singole scuole; organizzazione di convegni e seminari di studio;
creazione di reti di scuole;
2. Ambiti principali di intervento saranno:
- BES e DSA;
- Disabilità;
- Prevenzione dei fenomeni di bullismo;
- Prevenzione della violenza di genere;
- Prevenzione delle dipendenze e new addictions;
- Contrasto della dispersione scolastica;
- Attività di screening;
- Educazione alla salute;
- Educazione alimentare;
- Media educations.

Art. 4
Impegni delle Parti
1. AT Trapani:
- si impegna a dare comunicazione dei contenuti del presente protocollo all’Ufficio Scolastico Regionale per
la Sicilia, alle istituzioni scolastiche del territorio, alla Consulta Provinciale degli studenti di Trapani,
all’Associazione Italiana Genitori sede di Trapani; alle Associazioni di categoria provinciali;
- si impegna a sostenere e diffondere le attività del presente Protocollo d’Intesa nel prossimo triennio, a
partire dall'anno scolastico corrente (2014/15);
- si impegna a rendere disponibili i propri referenti, designati per i progetti inerenti gli ambiti di intervento,
per la realizzazione delle iniziative decise congiuntamente;
2. ASP Trapani:
- si impegna a mettere a disposizione strutture, materiali e conoscenze per tutti i soggetti inseriti nei
progetti; garantire la collaborazione del personale da essa dipendente compresi coloro che prestano
servizio a livello di volontariato;
- si impegna a partecipare a iniziative promosse o veicolate dall’ AT Trapani comunque inerenti alle materie
oggetto di tale protocollo;
- si impegna a favorire l'attivazione delle proprie componenti territoriali per l'elaborazione e la promozione
di progetti mirati, anche per specifiche aree geografiche o iniziative pilota;
3. AT Trapani e ASP Trapani si impegnano a garantire la massima diffusione di tale Protocollo d’Intesa, dei
suoi contenuti, delle iniziative conseguenti, anche affiancando i loro logotipi nei materiali promozionali,
nelle presentazioni pubbliche, nella presenza comune sulla stampa e nei programmi radiotelevisivi.

Art. 5
Gruppo di lavoro
1. All’attuazione del presente protocollo d’intesa è preposto, a livello territoriale, un Gruppo di lavoro
misto AT Trapani e ASP Trapani. Il Gruppo di lavoro curerà la corretta applicazione del protocollo,
esaminerà i problemi connessi, individuandone le soluzioni.
Art.6
Compiti del Gruppo di lavoro
1. Al Gruppo di lavoro sono affidati i seguenti compiti:
-procedere all’analisi dei bisogni formativi;
-definire le tematiche prioritarie per la progettazione degli interventi da realizzare;
-definire i progetti con l’apporto congiunto di competenze tecniche e didattiche;
-garantire la qualità metodologica dei progetti esecutivi individuati;
-monitorare sistematicamente tutte le iniziative proposte alle scuole, nel rispetto dell’autonomia delle
singole scuole.
Art. 7
Durata
Il presente Protocollo d’Intesa è valido per tre anni, a partire dalla data di stipula e può essere, d’intesa tra
le Parti, modificato in ogni momento e/o rinnovato alla scadenza.

Art. 8
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati forniti dall' AT Trapani e dall’ ASP 9 e ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente
protocollo, saranno trattati dalle parti con la massima riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dal D.
Lgs. N° 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Trapani, 15.12.2014

