
                                                                              
 

 
  

 

 
 

Il Programma CCM 2016 ha previsto fra le Azioni Centrali la messa a sistema della 
banca dati Pro.Sa. del DoRS Piemonte (Centro Regionale di Documentazione per la 
Promozione della Salute), con lo scopo di favorirne la fruizione da parte di tutte le Regioni 
a supporto del Piano Nazionale della Prevenzione e dei Piani Regionali e Locali. 

La banca dati ProSa (http://www.retepromozionesalute.it/), pertanto, si sta 
configurando come una piattaforma che offre a tutte le Regioni un sistema informativo 
comune (come sottolineato dalla nota trasmessa dal Ministero della Salute al CIP il 
29.03.2017), in grado di monitorare e rendicontare la qualità e la quantità delle azioni di 
promozione del benessere e della salute, di selezionare e valorizzare le buone pratiche e, 
grazie a questo progetto CCM, di ri-orientarla al linguaggio e alle esigenze dei progetti e 
delle azioni realizzate nel setting scuola. 

ProSa quindi può rappresentare uno strumento utile non solo alla documentazione e 
rendicontazione, ma anche alla diffusione e alla trasferibilità dei progetti e delle buone 
pratiche realizzate da insegnanti e operatori sanitari, sociali, culturali, ecc. nella relazione 
e collaborazione tra scuola, sanità e comunità locale, secondo la filosofia e la metodologia 
dell’approccio della School for Health in Europe (http://www.schools-for-health.eu/she-
network). 
 
 
Obiettivi 
 Presentare l’interfaccia, gli adattamenti e le funzionalità della banca dati ProSa in 

relazione al setting scuola 
 Rendere visibili, fruibili e trasferibili gli interventi efficaci e gli esempi di buona pratica, 

con particolare attenzione a quelli realizzati nella scuola, attraverso le funzionalità della 
banca dati 

 Presentare l’evoluzione della banca dati come sistema informativo per la 
valorizzazione e rendicontazione dei progetti di prevenzione e promozione della salute 

 
 
Destinatari 
- coordinatori regionali dei PRP 
- coordinatori regionali nel setting scuola 
- referenti/responsabili regionali della promozione della salute degli Assessorati alla 

Salute 
- direttori e referenti dell’educazione alla salute degli Uffici Scolastici Regionali – MIUR 
Il convegno è rivolto, in via prioritaria, a quanti sono responsabili del governo e del 
coordinamento dei Piani Regionali della Prevenzione e della collaborazione tra scuola e 
sanità per gli interventi di educazione e promozione della salute nel contesto scolastico. 
 
 
Sede 
Ministero della Salute, Viale Giorgio Ribotta, 5 Roma – Auditorium Biagio D’Alba 
 



                                                                              
 

 
  

 
PROGRAMMA 

 
  9.30 Registrazione 

 
 

10.00 Saluti istituzionali e apertura lavori Ministero della Salute 
 

10.30 ProSa… una banca dati in trasformazione… 
 

Claudio Tortone 
 

10.45 ProSa per la Scuola Simonetta Lingua 
 

11.15 – 13.00 Esperienze regionali di utilizzo di ProSa 
 
 

Chairmam 
Claudio Tortone 

 Regione Piemonte 
Le potenzialità di ProSa nella rendicontazione 
 

Antonella Bena 

 Regione Lombardia 
Uno strumento di accountability di sistema 
 

Liliana Coppola 

 Regione Emilia-Romagna 
Una mappatura delle buone pratiche di 
promozione della salute nelle scuole primarie 

Paola Angelini 

 Regione Friuli-Venezia-Giulia 
Perché far parte della community di ProSa? 
 

Luana Sandrin 

 Regione Sicilia 
Perché far parte della community di ProSa? 
 

Salvatore Cacciola 

12.30 Domande, proposte e dibattito  
   

 
13.00 PRANZO 

Durante il pranzo è possibile partecipare a una visita 
guidata di ProSa nell’Auditorium 
 
 

 
a cura di Rita Longo, Silvano 
Santoro e Sonia Scarponi 

14.00 ProSa per le Buone Pratiche trasferibili 
 

Chairmam 
Simonetta Lingua 
 
Paola Ragazzoni 
 

14.30 Buona pratica nella scuola 
Un miglio al giorno intorno alla scuola 
 

Giorgio Bellan 
RePES ASL TO4 
 

Stefania Prazzoli 
Dirigente Scolastico 
IC Volpiano (To) 

15.00 Il tazebao della trasferibilità 
 

 

15.30 Restituzione in plenaria 
 

Simonetta Lingua 
Claudio Tortone 
 

16.00 Conclusioni Antonella Bena 
DoRS Regione Piemonte 
Daniela Galeone 
Ministero della Salute 

16.30 Saluti  
 
 



                                                                              
 

 
  

 
 
 
Relatori 
 
 
 
Paola Angelini Responsabile Progetti nel setting scuola del PRP - Regione Emilia-

Romagna 
 

Giorgio Bellan RePES ASL TO4 
 

Antonella Bena DoRS Regione Piemonte 
 

Salvatore Cacciola Regione Sicilia 
 

Liliana Coppola 
 

Direzione Generale Welfare - Regione Lombardia 

Daniela Galeone 
 

Direzione generale della prevenzione sanitaria- Ministero della Salute 

Simonetta Lingua 
 

DoRS Regione Piemonte 

Rita Longo 
 

DoRS Regione Piemonte 

Stefania Prazzoli 
 

Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Volpiano (To) 

Paola Ragazzoni 
 

DoRS Regione Piemonte 

Laura Sandrin Area Promozione salute e prevenzione, Direzione Centrale Salute 
Integrazione Socio-Sanitaria e Politiche Sociali e Ffamiglia - Regione 
Friuli Venezia Giulia 
 

Silvano Santoro 
 

DoRS Regione Piemonte 

Sonia Scarponi 
 

DoRS Regione Piemonte 

 


