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Il Coordinatore dei servizi ispettivi: Francesco Forliano 

 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado 

 

 Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche paritarie di ogni ordine e grado  

 

e, p.c.,     Al Ministero dell’istruzione e del merito  

Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione Direzione Generale 

per lo Studente, l’Inclusione e 

l’Orientamento scolastico Uff. III dott. 

Luca TUCCI  

dgsip@postacert.istruzione.it 

dgsip.ufficio3@istruzione.it 

 

 Al Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la PUGLIA 

 

 Ai         Referenti per l’educazione alla Salute  

UU.AA.TT. USR per la PUGLIA 

 

 All’ Assessore della Sanità e Benessere animale 

Regione Puglia  

dott. Rocco Palese 

segreteria.assessoresalute@regione.puglia.it 

 

 Al Direttore Dip. Promozione della Salute, del 

Benessere Sociale e dello Sport per tutti 

dott. Vito Montanaro 

vito.montanaro@regione.puglia.it 
direzione.dipartimentosalute@ regione.puglia.it 

 

 Al Dirigente della Sezione Promozione della 

Salute e del Benessere – Regione Puglia 

dott. Onofrio Mongelli 

o.mongelli@regione.puglia.it 

 

 Al Dirigente del Servizio Promozione della 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro  

dott. Nehludoff Albano  

n.albano@regione.puglia.it 

mailto:p.lopalco@regione.puglia.it
mailto:segreteria.assessoresalute@regione.puglia.it
https://www.regione.puglia.it/dettagliostaff?ricerca=Q1dNVEJMbVBjc2sxczdqV1dpb0FRUT09
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e per il loro tramite 

Ai Direttori di Dipartimento di 

Prevenzione 

AA.SS.LL. BA-BT-BR-FG-LE-TA 

 

Ai Direttori Generali 

AA.SS.LL. BA-BT-BR-FG-LE-TA 

 

Ai componenti del Gruppo Tecnico 

Interistituzionale (G.T.I.) 

Regione Puglia 

 

Ai componenti dei Gruppi 

Interdisciplinari Aziendali (G.I.A.) 

Regione Puglia 

   

 Al Sito web 
 

                                                                                                                                                                                                                       

Oggetto: Piano strategico regionale per l'educazione alla Salute. Diffusione del 

Catalogo delle proposte progettuali a.s. 2022-2023 

 

In continuità con le azioni per l'Educazione alla Salute di livello nazionale, regionale e 

locale, si informano le SS.LL che il Catalogo della Salute a.s. 2022-23 in versione digitale è 

consultabile al link https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/scuola/catalogo-2022-2023 

Giunto alla sua undicesima edizione, il Catalogo rappresenta una raccolta di progetti 

(regionali, provinciali, sperimentazioni e azioni informative) volti ad arricchire l'offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche della regione Puglia allo scopo di accrescere e potenziare 

la consapevolezza degli studenti sui corretti stili di vita. 

Le istituzioni scolastiche, come per le precedenti edizioni, possono aderire 

gratuitamente ad una o più proposte progettuali formative compilando la manifestazione 

d'interesse attraverso la procedura telematica disponibile al link: 

https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/manifestazione-di-interesse. 

L'innovazione del Catalogo, nel corrente anno scolastico, consiste nella promozione 

della "Rete Regionale di Scuole che Promuovono Salute" che, in sinergia con il territorio, si 

proponga di migliorare la salute e il benessere della comunità scolastica pugliese. 

 

https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/scuola/catalogo-2022-2023
https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/manifestazione-di-interesse
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Questo Ufficio Scolastico Regionale intende promuovere una rete regionale di "Scuole 

che promuovono Salute", attraverso l’organizzazione di un incontro informativo diretto ai 

Dirigenti scolastici e volto a diffondere “cultura della Salute e del Benessere”. 

L’obiettivo è quello di supportare e qualificare le istituzioni scolastiche interessate nelle 

attività di educazione alla Salute anche per prevenire ed evitare i comportamenti a rischio. 

Ringraziando per la disponibilità si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

Allegati 

Catalogo Salute 2022-23 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe SILIPO 
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