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Ai Dirigenti 
ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano 

 
 

Ai Docenti Referenti per l’Educazione alla Salute 
ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano 

  
 

 Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Secondari di I e II grado 

della Sardegna 
 
 
 
Oggetto: Sistema di Sorveglianza HBSC ”Health Behaviour in School-aged Children “ e GYTS “Global 
Youth Tobacco Survey”- Avvio della raccolta dati  nelle scuole del campione regionale 2014. 
 
 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale informa le SS.LL. che in attuazione del Programma Interministeriale 
“Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”, nell’ambito  del Protocollo d’Intesa del 5 gennaio 2007 
tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della 
Salute avvierà la raccolta dati relativa al Sistema di Sorveglianza HBSC e GYTS, in tutte le regioni italiane. 
La R.A.S. - Ass.to Sanità e l’Ufficio Scolastico Regionale  in base al Protocollo d’intesa stipulato e al 
Programma “Una Scuola in salute”, stanno realizzando azioni di promozione della salute nei diversi territori, 
in sinergia con le aziende sanitarie locali e le scuole. 
Sono in corso il Progetto Sicurvia negli istituti superiori, la raccolta dati per Okkio alla salute nelle scuole 
primarie del campione regionale per la raccolta di informazioni sulle abitudini alimentari, l’attività fisica e i 
comportamenti sedentari, nonché sulle iniziative scolastiche favorenti il movimento e la sana alimentazione. 
 
I Sistemi di Sorveglianza “Okkio alla Salute”, HBSC e GYTS sono alla base delle strategie italiane in 
materia di promozione della salute e del  Programma Governativo "Guadagnare salute" e del Piano 
Nazionale della Prevenzione. 
L’ USR informa le SS.LL. che saranno avviate le indagini HBSC e GYTS nelle scuole secondarie di I e II 
grado della Sardegna che sono state selezionate dalla R.A.S.; l’elenco delle scuole è disponibile in allegato. 
Le scuole del campione saranno contattate dai medici referenti delle aziende sanitarie locali. 
Gli studi HBSC e GYTS prevedono l’utilizzo di un questionario nelle classi prime e terze delle scuole 
secondarie di primo grado e nelle classi terze delle scuole superiori del campione regionale; l'obiettivo 
principale del sistema di indagine è di monitorare e comprendere i fattori e processi che possono determinare 
degli effetti sulla salute degli adolescenti, attraverso la raccolta di dati sulla salute, sui comportamenti ad essa 
correlati e sui loro determinanti, tra i ragazzi di 11, 13 e 15anni.  
A livello di obiettivi specifici il sistema di indagine  si propone di: 
costruire basi dati utili a fornire indicazioni, a livello regionale sulla programmazione educativa e sanitaria; 



costruire e mantenere una rete inter-regionale di esperti nei settori di ricerca pertinenti alle aree indagate; 
mettere i dati HBSC in linea con gli altri sistemi nazionali di monitoraggio della salute nell’età dello 
sviluppo, così da avere un insieme integrato di informazioni nei settori pertinenti; 
stabilire e rinforzare il contatto con gli organi regionali e nazionali che potrebbero utilizzare i risultati della 
ricerca per definire programmi e politiche di promozione della salute nell’età dello sviluppo. 
 

I dirigenti degli Ambiti territoriali sono invitati ad informare i docenti referenti provinciali per l’educazione 
alla salute, i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I e II grado del campione che saranno coinvolte 
negli studi HBSC e GYTS. 

Si confida nella cortese collaborazione dei dirigenti scolastici, dei docenti e delle famiglie. 

Si segnalano i nominativi dei docenti referenti regionale e provinciali per l’educazione alla salute: 

prof.ssa Mariarosaria Maiorano - referente regionale e per l’ATP di Cagliari  tel 070/65004275        

prof.ssa M. Bonaria Sini                tel 0784/234155              ATP di Nuoro    

prof. Giuseppe Fara                       tel 079/2015092-3       ATP di Sassari 

dr Emilio Chessa                            tel 0783/773659              ATP di Oristano 

   
ASL Referente Dipartimento  
1- Sassari dott.ssa Pina Arras SIAN  
 dott.ssa Maria Filomena Milia SIAN  
2- Olbia dott.ssa Maria Adelia Aini Dip. di Prevenzione  
3- Nuoro Dott.ssa Rosalba Cicalò SerD  
4- Lanusei Sig.ra Marisa Deidda Igiene e Sanità Pubblica  
5- Oristano dott. Antonio Serra Dip. di Prevenzione  
6- Sanluri dott.ssa Luisanna Balia Dip. di Prevenzione  
7- Carbonia dott.ssa  Annamaria Sau Igiene e Sanità Pubblica  
 dott.ssa Antonella Cicilloni Igiene e Sanità Pubblica  
8- Cagliari dott.ssa Annarita Pintore Igiene e Sanità Pubblica   
 dott. Massimo Diana Resp. le SerD. 2  
 
 
 
 
        Il Vice Direttore Generale 
        Francesco Feliziani 
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