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DETERMINAZIONE N. 1028

DEL 14/12/2021

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E SVILUPPO PROFESSIONALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Evento formativo: “La salute a scuola in epoca di pandemia: modelli di
risposta e opportunità di cambiamento”.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- gli ultimi anni scolastici, incluso quello in corso, sono stati profondamente
influenzati dall’emergenza pandemica, che ha condizionato l’attività didattica e la
programmazione delle attività scolastiche, contribuendo ad un’emergenza
ulteriore, di natura educativa, che ha messo prepotentemente in luce fragilità e
risorse nei modelli di risposta che l’istituzione scolastica ha saputo adottare nel
contesto della propria comunità locale e territoriale;
- la sfida posta dalla pandemia si è configurata come un problema molto più ampio
rispetto al solo dato epidemiologico e di salute pubblica, venendo a rappresentare
uno snodo strategico e un’opportunità per riflettere su come l’istituzione
educativa scolastica possa coltivare, anche in nuove forme, processi e prassi di
promozione alla salute e di prevenzione;
- appare opportuno creare uno spazio di condivisione e sviluppo di processi e prassi
per la presa in carico del tema della salute nel contesto scolastico, a partire da
quanto realizzato durante questo tempo di pandemia, per consolidare gli
apprendimenti maturati e tracciare eventuali nuove rotte e opportunità di
cambiamento;
Valutato quanto in premessa, si rileva la necessità di organizzare l’evento formativo
“La salute a scuola in epoca di pandemia: modelli di risposta e opportunità di
cambiamento”, così come previsto dal programma di cui all’allegato “A” (composto da
n. 3 pagine), che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Visti gli argomenti trattati si ritiene di affidare l'incarico di docenza, secondo le
modalità previste dal Regolamento dell’Albo dei Formatori dell’ATS di Brescia,
approvato con Decreto D.G. n. 47/2020, ai sottoindicati professionisti:
•
Elena Lazzari, Dirigente IIS “Abba Ballini” di Brescia, Tavolo di lavoro
interistituzionale Scuola-ATS
•
Valentina Marafioti, Dirigente I.C. di Calvisano, Tavolo di lavoro interistituzionale
Scuola-ATS
•
Cristina Marconi, Assistente Sociale ASST Franciacorta
•
Lorenzo Moreni, Formatore, videomaker
•
Fiorella Sangiorgi, Dirigente Scolastico consulente per la Rete provinciale delle
Scuole che Promuovono Salute
•
Luigi Maria Speranza, Dirigente Scolastico I.C. “Ugo da Como”, Scuola Capofila
della Rete provinciale delle Scuole che Promuovono Salute
•
Veronica Velasco, Psicologa, ricercatrice Dipartimento di Psicologia, Università
degli Studi di Milano-Bicocca, supporto scientifico-metodologico rete SPS
Lombardia e membro board SHE
•
Maria Vizzardi, Responsabile U.O.S.D. Promozione della Salute ATS Brescia;
Verificato che l’evento in oggetto è previsto dal Piano di Formazione dell’Agenzia per
l’anno 2021, come da Decreto del Direttore Generale n. 216 del 13/04/2021;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

di approvare lo svolgimento dell’evento “La salute a scuola in epoca di
pandemia: modelli di risposta e opportunità di cambiamento”, così come previsto
dal programma di cui all’allegato “A” (composto da n. 3 pagine), che si approva
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

_________________________________________________________________
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

di affidare l'incarico di docenza, secondo le modalità previste dal Regolamento
dell’Albo dei Formatori dell’ATS di Brescia, approvato con Decreto D.G. n.
47/2020, ai sottoelencati professionisti:
• Elena Lazzari, Dirigente IIS “Abba Ballini” di Brescia, Tavolo di lavoro
interistituzionale Scuola-ATS
• Valentina Marafioti, Dirigente I.C. di Calvisano, Tavolo di lavoro
interistituzionale Scuola-ATS
• Cristina Marconi, Assistente Sociale ASST Franciacorta
• Lorenzo Moreni, Formatore, videomaker
• Fiorella Sangiorgi, Dirigente Scolastico consulente per la Rete provinciale delle
Scuole che Promuovono Salute
• Luigi Maria Speranza, Dirigente Scolastico I.C. “Ugo da Como”, Scuola
Capofila della Rete provinciale delle Scuole che Promuovono Salute
• Veronica Velasco, Psicologa, ricercatrice Dipartimento di Psicologia, Università
degli Studi di Milano-Bicocca, supporto scientifico-metodologico rete
SPSLombardia e membro board SHE
• Maria Vizzardi, Responsabile U.O.S.D. Promozione della Salute;
di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 502,00
omnicomprensivi, trova registrazione nella contabilità dell'Agenzia - Bilancio
Sanitario anno 2021, come di seguito specificato:
- € 500,00 + € 2,00 di bollo sul conto "Formazione da privato" cod. 4508302,
nel programma di spesa n. 14015/2021, relativo al compenso da
corrispondere a Lorenzo Moreni, mentre gli altri docenti partecipano a titolo
gratuito;
di attribuire l’importo di € 502,00 al C.d.C. 10090000 relativo alla U.O.
Promozione alla Salute;
di provvedere successivamente alla rendicontazione e la contestuale liquidazione,
nonché al rilascio degli attestati a cura del Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale;
di evidenziare che il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale
procederà al monitoraggio dei costi derivanti dal presente provvedimento;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati
personali.
Firmata digitalmente
Dott. Bruno Galetti

Direzione Amministrativa
Dipartimento Amministrativo di Controllo e degli Affari Generali e Legali
Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale
Certificato UNI EN ISO 9001:2015 n. 9122.AB19 per l'attività di formazione
Tel: 030/3838231/8556
@: formazione@ats-brescia.it

Allegato “A”

Direzione Sanitaria
PROGETTO: FORMAZIONE RESIDENZIALE 49/2021

LA SALUTE A SCUOLA IN EPOCA DI PANDEMIA:
modelli di risposta e opportunità di cambiamento
16 dicembre 2021
ID evento: 159693
Tipologia formativa: Formazione Residenziale
Sede: Sala M. Venturini, viale Duca degli Abruzzi n. 15 Brescia
BREVE PREMESSA
Gli ultimi anni scolastici, incluso quello in corso, sono stati profondamente influenzati
dall’emergenza pandemica, che ha condizionato l’attività didattica e la programmazione delle
attività scolastiche, contribuendo ad un’emergenza ulteriore, di natura educativa, che ha messo
prepotentemente in luce fragilità e risorse nei modelli di risposta che l’istituzione scolastica ha
saputo adottare nel contesto della propria comunità locale e territoriale.
La sfida posta dalla pandemia si è configurata come un problema molto più ampio rispetto al solo
dato epidemiologico e di salute pubblica, venendo a rappresentare uno snodo strategico e
un’opportunità per riflettere su come l’istituzione educativa scolastica possa coltivare, anche in
nuove forme, processi e prassi di promozione alla salute e di prevenzione.
Il corso si propone come uno spazio di condivisione e sviluppo di processi e prassi per la presa in
carico del tema della salute nel contesto scolastico, a partire da quanto realizzato durante questo
tempo di pandemia, per consolidare gli apprendimenti maturati e tracciare eventuali nuove rotte e
opportunità di cambiamento.
OBIETTIVI FORMATIVI
- Favorire una riflessione sulla capacità di resilienza messa in campo dalle istituzioni sanitarie
e scolastiche nel corso della pandemia da Covid 19 nell’ambito degli interventi di
promozione della salute.
- Individuare e sviluppare le buone prassi che possono essere valorizzate per favorire
l’evoluzione organizzativa, le competenze relazionali, le competenze individuali e le
connessioni con la comunità locale.

Obiettivi di interesse Regionale

x Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale;
x Promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute, prevenzione dei fattori di rischio
comportamentali delle malattie cronico degenerative, dipendenze.

Pag 1 di 3

Programma FsC
(ECM All 1I)

MSFR 060 Rev 00

PROFESSIONISTI COINVOLTI
Il corso è aperto ad operatori sanitari e psicosociali dei servizi pubblici e privati accreditati dell’ATS
di Brescia, della ASST Spedali Civili, ASST Garda, ASST Franciacorta; agli operatori del Terzo
settore; a dirigenti scolastici, docenti e personale non docente degli istituti scolastici del territorio
dell’ATS di Brescia.
AZIENDA
CATEGORIA PROFESSIONALE
N. PARTECIPANTI
ATS Brescia
Psicologi, infermieri, assistenti sociali,
educatori, assistenti sanitarie, ostetriche
ASST Spedali Civili
20
ASST Garda
ASST Franciacorta
Servizi privati accreditati Dirigenti scolastici, docenti, personale non
50
Terzo Settore
docente
Istituti scolastici
Totale partecipanti
70
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Maria Vizzardi, Responsabile U.O.S. D. Promozione della Salute
DOCENTI
x Elena Lazzari, Dirigente IIS “Abba Ballini” di Brescia, Tavolo di lavoro interistituzionale
Scuola- ATS
x Valentina Marafioti, Dirigente I.C. di Calvisano, Tavolo di lavoro interistituzionale ScuolaATS
x Cristina Marconi, Assistente Sociale ASST Franciacorta
x Lorenzo Moreni, Formatore, videomaker
x Fiorella Sangiorgi, Dirigente Scolastico consulente per la Rete provinciale delle Scuole che
Promuovono Salute
x Luigi Maria Speranza, Dirigente Scolastico I.C. “Ugo da Como”, Scuola Capofila della Rete
provinciale delle Scuole che Promuovono Salute
x Veronica Velasco, Psicologa, ricercatrice Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi
di Milano-Bicocca, supporto scientifico-metodologico rete SPSLombardia e membro board
SHE
x Maria Vizzardi, Responsabile U.O.S.D. Promozione della Salute
PROGRAMMA
GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 2021
Orario

Contenuti

13.45-14.00

Registrazione partecipanti

14.00-14.30

Saluti istituzionali e apertura dei lavori
Scuola e ATS: una collaborazione necessaria
Giovanni Marazza, Giuseppe Alfredo Bonelli, Luigi Maria Speranza

14.30 – 15.45 Lectio Magistralis “La salute a scuola in epoca di pandemia”
Veronica Velasco
15.45 - 17.45 Sessione di dialogo aperto
Elena Lazzari, Valentina Marafioti, Cristina Marconi, Lorenzo Moreni, Fiorella Sangiorgi,
Maria Vizzardi
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17.45 - 18.00 Tra passato e futuro
Chiusura dei lavori
Maria Vizzardi
METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia formativa prevede l’alternanza di lectio magistralis e tavola rotonda con esperti e
stakeholder nell’ambito scolastico e dei servizi alla Salute.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per la partecipazione online: U.O.S.D. Promozione della Salute @: pianogap@ats-brescia.it
Per la partecipazione in presenza: Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale
Tel. 030383.8231/8556 - @: formazione@ats-brescia.it
PARTECIPAZIONE, CREDITI ECM E RILASCIO ATTESTATI
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n.19355 del 21.12.2018 all’evento sono stati
assegnati N° 5,2 crediti ECM. L’attestato con i crediti sarà rilasciato esclusivamente a coloro che
avranno partecipato almeno al 90% dell’iniziativa, superato la prova di apprendimento e compilato il
questionario di customer satisfaction on line.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on line entro lunedì 13 dicembre 2021:
x Per i dipendenti di ATS Brescia accedendo al portale https://formazione.sigmapaghe.com
con le credenziali utilizzate per l’Angolo del dipendente
x Per i non dipendenti di ATS Brescia accedendo con le proprie credenziali e/o effettuare la
registrazione al portale https://formazione.sigmapaghe.com e procedere con l’iscrizione
E’ possibile richiedere il link per il collegamento da remoto all’evento (senza riconoscimento dei
crediti formativi) iscrivendosi al seguente modulo online:
https://it.surveymonkey.com/r/eventoscuola161221
DESCRIZIONE MODALITÀ DI VALUTAZIONE EVENTO
Si valuterà il raggiungimento degli obiettivi formativi utilizzando la documentazione prodotta nello
sviluppo del percorso formativo.
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