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Prot. n.6440/3                                                         Bari, 16 novembre 2012 

 

      Ai Dirigenti delle Scuole  

   Primarie della Puglia  

Loro SEDI 

 

Ai referenti per l’educazione alla salute  

degli uffici territoriali dell’USR Puglia 

   Loro SEDI 

 

Al sito web dell’USR Puglia 

 
Ai componenti del Gruppo Tecnico Interistituzionale (G.T.I.) 

Regione Puglia 

 

Ai componenti dei Gruppi Interdisciplinari Aziendali (G.I.A.) 

della Regione Puglia 

 

LORO SEDI 

 
E p.c.  

 

Alla Regione Puglia 

Sua Sede 

 

Ai Dirigenti 

degli uffici territoriali dell’USR Puglia 

   Loro SEDI 

 

 
Oggetto: Progetto “S.B.A.M.!”   
Protocollo d’intesa siglato il 31 agosto 2011 tra USR Puglia e Regione Puglia – Assessorato Politiche della salute –  per favorire 
iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l’attività di promozione dell’educazione alla salute nelle scuole attraverso 
un modello di governance interistituzionale, 31.08.2011. 

 

Si comunica alle SS.LL. che il prossimo 19 novembre prenderà avvio il progetto 

“S.B.A.M.!”, inserito nel catalogo delle proposte riferito al Piano strategico regionale per 

l’educazione alla salute di cui al protocollo d’intesa tra l’USR per la Puglia  - Direzione Generale-  

e la Regione Puglia  –Assessorato alle politiche della salute. 

Si ricorda che il catalogo è disponibile sul sito www.pugliausr.it  

Il progetto interassessorile “S.B.A.M.!” prevede, in questa fase di avvio, il coinvolgimento 

delle scuole inserite negli elenchi allegati alla presente e inseriti nel sito www.pugliausr.it.  

L’elevato numero di richieste pervenute a seguito della nota USR prot. n. 6534 del 21 

settembre 2012 è all’attenzione degli assessorati proponenti e dei gruppi interistituzionali impegnati 

nella realizzazione del progetto. 
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Eventuali ulteriori inserimenti di scuole saranno comunicati tempestivamente dall’Ufficio 

scrivente. 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale 

interessato. 

 
 

Il Dirigente  
                                                                                            Anna Cammalleri 


