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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
a) che in data 31 marzo 2020 è stato stipulato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulla proposta del Ministero
della Salute di linee progettuali di utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, per la realizzazione
degli obiettivi di caratteri prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2020 (Rep. Atti n. 54/CSR del 31 marzo
2020);
b) che all’allegato A del succitato Accordo è prevista le linea progettuale 4: Piano Nazionale Prevenzione e
Supporto al Piano Nazionale Prevenzione con vincolo di risorse per pari 240 milioni di euro;
c) che con D.G.R.C. del 30 giugno 2020 n° 320 è stato approvato Il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) anno
2020, in ottemperanza a quanto disposto dal succitato Accordo Stato - Regioni (Rep. Atti n. 54/CSR del 31
marzo 2020) in coerenza con il Patto per la salute 2019-2021 (Scheda 12 - Prevenzione) e prevede interventi
trasversali di promozione della salute;
CONSIDERATO
a) che, nell’ambito del succitato PRP anno 2020 - PROGRAMMA D - Verso le “scuole promotrici di salute” - è
prevista l’Azione D.2 “Diffondere in ambito scolastico la cultura della salute secondo l’approccio “One
Health”;
a) che la realizzazione dell’Azione D.2 prevede Analisi della letteratura e reperimento delle conoscenze
scientifiche con l’obiettivo di realizzare materiale di supporto per i docenti delle scuole campane
b) che tale obiettivo è coerente con quanto stabilito dal PNP 2020-2025 approvato con Intesa, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n° 131, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, stipulata in data 6 agosto 2020 (Rep. Atti 127/CSR)
PRESO ATTO
a. che l’approvazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con i suoi 17 obiettivi, concepiti come
inscindibili e pensati in modo da integrarsi e interagire tra loro, ha rappresentato una evoluzione nelle
strategie della prevenzione verso un approccio combinato, in cui tutti gli obiettivi tengono conto degli
aspetti economici, sociali e ambientali e mira nel contempo, a preservare la natura e l’ambiente:
b. che in linea con tale visione il PNP 2020-2025, approvato con Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003 n° 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
stipulata in data 6 agosto 2020 (Rep. Atti 127/CSR), ha adottato l’approccio One Health;
c. che tale approccio, riconoscendo che la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi sono
interconnesse, promuove l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per
affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall’interfaccia tra la salute umana, quella
degli ecosistemi e degli ambienti antropizzati.
TENUTO CONTO:
a. che con Protocollo di Intesa tra la Regione Campania e l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania
siglato nel 2017 è stata sancita una stretta collaborazione tra il Sistema Scolastico Campano e il
Sistema Sanitario Regionale in tema di Promozione della Salute nelle scuole;
b. che tale Intesa è coerente con il documento di “Indirizzo di policy integrate per la scuola che promuove
salute”, adottato con Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 17
gennaio 2019;
PRESO ATTO che, la succitata D.G.R.C. n° 320 del 30.06.2020 di approvazione del P.R.P. 2020 da mandato alla
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di provvedere
all’ulteriore corso del P.R.P. 2020 ed agli adempimenti conseguenti;
RITENUTO
a. di poter approvare il documento “ONE HEALTH: Educare all’ecosostenibilità e alla salute” elaborato in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania;

b. dover dare mandato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. di provvedere a dare la massima diffusione del
documento nelle scuole di ogni ordine e grado afferenti al proprio territorio di competenza.
VISTO il DPGR n. 160 del 18/07/2016 con il quale è stato conferito incarico di Dirigente della Direzione Generale
Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale all’Avv. Antonio Postiglione;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento dell’U.O.D. 02 “Prevenzione e Igiene
Sanitaria” e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di
legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente
DECRETA
Per i motivi e le considerazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare il documento “ONE HEALTH: Educare all’ecosostenibilità e alla salute” elaborato in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, che allegato al presente provvedimento
(ALLEGATO A) ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. di provvedere a dare la massima diffusione del
documento nelle scuole di ogni ordine e grado afferenti al proprio territorio di competenza;
3. di trasmettere il presente atto alla Segreteria di Giunta, alle AA.SS.LL., all’Ufficio Scolastico per la Campani
agli adempimenti di rispettiva competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento viene inviato al portale Internet della Regione Campania –
Sezione “Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro”.

Avv. Antonio Postiglione

