
 
XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.4.2073 

 
 
SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2021 DELIBERAZIONE N. XI/2007 

 
 
Presidenza del Presidente FERMI Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI 

 
 
Consiglieri in carica: 
 
ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALMERI Manfredi 
ALPARONE Marco FERMI Alessandro PALUMBO Angelo 
ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PASE Riccardo 
ANELLI Roberto FONTANA Attilio PEDRAZZI Simona 
ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PIAZZA Mauro 
BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PICCIRILLO Luigi 
BARUCCO Gabriele FORTE Monica PILONI Matteo 
BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PIZZUL Fabio 
BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PONTI Pietro Luigi 
BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex PRAVETTONI Selene 
BOCCI Paola  GALLERA Giulio ROMANI Federico 
BORGHETTI Carlo GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 
BRIANZA Francesca Attilia GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 
BUSSOLATI Pietro GIUDICI Simone SCANDELLA Jacopo 
CAPPELLARI Alessandra INVERNIZZI Ruggero SCURATI Silvia 
CARRETTA Niccolò LENA Federico SENNA Gianmarco 
CARZERI Claudia LUCENTE Franco SPELZINI Gigliola 
CENCI Roberto MALANCHINI Giovanni Francesco STRADA Elisabetta 
CERUTI Francesca MAMMI’ Consolato STRANIERO Raffaele 
COLOMBO Marco  MARIANI Marco Maria TIRONI Simona 
COMAZZI Gianluca  MASSARDI Floriano TREZZANI Curzio 
CORBETTA Alessandro MAZZALI Barbara TURBA Fabrizio 
DE ROSA Massimo MAZZOLENI Monica USUELLI Michele 
DEGLI ANGELI Marco MONTI Andrea VERNI Simone 
DEL GOBBO Luca MONTI Emanuele  VILLANI Giuseppe 
DI MARCO Nicola MURA Roberto VIOLI Dario 
EPIS Federica  ORSENIGO Angelo Clemente  
   
 
Consiglieri in congedo: 

 
FIASCONARO, FONTANA, MAMMÌ e PICCIRILLO. 

 
Consiglieri assenti: 

 
ALBERTI, ALTITONANTE, BASAGLIA COSENTINO, CARRETTA, COMAZZI, DEL GOBBO, 
FORTE, MASSARDI, MONTI A., ROMANI, STRADA, STRANIERO e TIRONI. 

 
Risultano pertanto presenti n. 63 consiglieri 
 
Non partecipano alla votazione: FERMI. 
 
Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 
 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO E SCUOLE SUPERIORI. 
 
 
INIZIATIVA: CONSIGLIERI BECCALOSSI e CARRETTA. 
 
 
 CODICE ATTO: ODG/2073 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 
 
 Visto il progetto di legge n. 178 concernente “Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con 
modifiche di leggi regionali”; 
 
 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 
risultato: 
 

Voti favorevoli n. 62 
Voti contrari n. 0 
Astenuti n. 0 

 
DELIBERA 

 
di approvare l’Ordine del giorno n. 2073 concernente la promozione della salute nelle scuole 
secondarie di primo grado e scuole superiori, nel testo che così recita: 
 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 
 

premesso che 
 

− la salute è un valore da cui non si può prescindere, anche in settori diversi da quello sanitario: è 
questo il messaggio di fondo presente negli ultimi Piani di prevenzione nazionali ed espresso dal 
principio di “Salute in tutte le politiche” (Health in all policies), che negli ultimi anni si è affermato 
sia a livello internazionale che nazionale;  

 
− la promozione della salute nel contesto scolastico può essere definita come l’insieme delle azioni 

e delle attività intraprese per migliorare e/o proteggere la salute e il benessere di tutta la comunità 
scolastica e comprende le politiche per una scuola sana, la tutela dell’ambiente fisico e sociale, i 
legami con la comunità e la società civile; 

 
− in Italia, il rapporto tra sistema scuola nel suo insieme e sistema Sanitario si consolida attraverso 

l’integrazione delle specifiche competenze e finalità in base a quanto espresso nel documento 
“Indirizzi di policy integrate per la scuola che promuove salute” (Accordo Stato-Regioni 17 
gennaio 2019). Secondo questa prospettiva, e in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), è opportuno favorire la diffusione di un approccio scolastico 
globale, secondo cui la scuola esercita la titolarità della promozione della salute nel proprio 
contesto e dove la salute non rappresenta un contenuto tematico, ma è parte integrante dell’attività 
didattica quotidiana. La salute e l’educazione sono infatti interconnesse: promuovendo la salute 
nella propria scuola, è possibile sia raggiungere obiettivi educativi, sociali e professionali sia 
favorire la salute dell’intera comunità scolastica; 

 
− la salute è un valore da cui non si può prescindere, anche in settori diversi da quello sanitario: è 

questo il messaggio di fondo presente negli ultimi Piani di prevenzione nazionali ed espresso dal 
principio di “Salute in tutte le politiche” (Health in all policies), che negli ultimi anni si è affermato 
sia a livello internazionale che nazionale; 
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premesso, inoltre, che 
 

− nel “Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025” si esplicita che: «La scuola è il luogo dove 
favorire la “Promozione della salute” come proposta educativa continuativa e integrata lungo tutto 
il percorso scolastico; 

 
− le età preadolescenziale e adolescenziale rappresentano una fase cruciale per lo sviluppo 

dell’individuo e costituiscono quindi un momento chiave nel quale poter intervenire efficacemente 
con adeguate politiche di promozione della salute e interventi che indirizzino verso l’elaborazione 
di valori positivi e facilitino l’adozione di comportamenti orientati ad uno stile di vita sano; 

 
− l’impegno istituzionale deve essere orientato a promuovere programmi di intervento in grado di 

ridurre i fattori di rischio e di potenziare i fattori protettivi, attraverso anche forti attività di 
prevenzione; 

 
− è fondamentale il coinvolgimento e il raccordo di tutte le energie istituzionali, culturali e sociali 

presenti a livello nazionale, regionale e territoriale per garantire un sistema di intervento 
complessivo che metta in sinergia tutte le risorse (umane, professionali, tecniche, organizzative, 
sociali e finanziarie); 

 
− la scuola, per il suo ruolo istituzionale e formativo, per la sua funzione educativa universale e per 

la presenza capillare sul territorio, è un setting centrale dell’azione preventiva ed un contesto di 
relazione in grado di individuare e prendersi cura di situazioni di rischio specifico; 

 
visto che 

 
− il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno 

condiviso il documento “Indirizzi di policy integrate per la Scuola che Promuove Salute”, di cui 
all’Accordo Stato-Regioni 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 agosto 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 giugno 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; 
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considerato che 

 
− anche nel “Programma regionale di sviluppo della XI legislatura” (DCR 10 luglio 2018, n. XI/64) 

si evidenzia la volontà della Regione a programmare e sostenere iniziative di prevenzione e di 
promozione della salute in ogni fascia d’età ed in ogni ambiente di vita e di lavoro; 

 
− è fondamentale che all’interno delle scuole che gli alunni delle scuole secondarie di primo grado 

e scuole superiori abbiano la possibilità di confrontarsi e di elaborare valori positivi atti 
all’adozione di comportamenti orientati ad uno stile di vita sano; 

 
− ci sono diversi progetti portati avanti nelle scuole lombarde per promuovere la salute e corretti stili 

di vita, ma di cui spesso non si ha conoscenza; 
 

− è importante che le famiglie degli alunni siano convolte nei percorsi di promozione della salute e 
stili corretti di vita che vengono affrontati a scuola, affinché sia maggiormente efficace il risultato 
e la consapevolezza degli alunni; 

 
impegna il Presidente e la Giunta regionale 

 
a valutare in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale di inserire, all’interno dei piani 
formativi scolastici degli studenti delle scuole secondarie di primo grado e scuole superiori, 
l’insegnamento dell’educazione sanitaria.”. 
 
 

IL PRESIDENTE 
(f.to Alessandro Fermi) 

 
 
I CONSIGLIERI SEGRETARI 
(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 
(f.to Dario Violi) 
 
 
 
 IL SEGRETARIO 
 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 
 (f.to Silvana Magnabosco) 


