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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
firmatari della Convenzione per il sostegno a
programmi di promozione della salute con
sviluppo delle competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nel contesto scolastico
(di cui all’unito elenco)
Loro Sedi

Oggetto: Accordo di collaborazione per il sostegno a programmi di promozione della salute con
sviluppo delle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel contesto scolastico e
relative Convenzioni con Istituti Scolastici - Richiesta trasmissione scheda di adesione al corso
di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Scadenza: 30 aprile 2019.

Con riferimento all’oggetto, si rammenta che con la firma della Convenzione per il sostegno a
programmi di promozione della salute con sviluppo delle competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nel contesto scolastico, le ASSL dell’ATS Sardegna si sono impegnate ad
attuare il programma di integrazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel
contesto scolastico comprendente l’organizzazione - tramite il Servizio Formazione, Ricerca e
Cambiamento Organizzativo dell’ATS - e la realizzazione di un corso di formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro della durata minima di 24 ore, come previsto dal Decreto
Interministeriale del 6 marzo 2013, rivolto a docenti degli Istituti Scolastici che hanno aderito alla
Convenzione, da realizzarsi con l’ausilio degli operatori del Servizio PreSAL.
Contestualmente gli Istituti Scolastici, sottoscrivendo medesima Convenzione, si sono impegnati,
tra l’altro, a inviare al Servizio Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo dell’ATS, le
schede di adesione dei docenti che parteciperanno al corso di formazione in parola.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler favorire e sostenere l’attiva partecipazione al corso di
formazione in argomento dei docenti dei rispettivi Istituti.
A tal fine, giova precisare che i docenti siano individuati tenendo conto del fatto che l’inizio del
corso è previsto per settembre 2019.
Si
inoltra
la
scheda
che
dovrà
essere
inviata
all’indirizzo
e-mail:
formazione.asslsassari@atssardegna.it entro il 30 aprile 2019, affinché il suddetto Servizio
Formazione dell’ATS, sulla base delle adesioni ricevute, possa organizzare quanto prima i corsi di
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formazione in parola.
In particolare, si precisa che la titolarità e il trattamento dei dati richiesti nell’allegata scheda è in
capo all’Azienda per la Tutela della Salute.

Per maggiori informazioni contattare:
- Prof.ssa Patrizia Dessì (aspetti di carattere didattico-organizzativo): tel. 070/65004263
email: patrizia.dessi1@istruzione.it
- Dott.ssa Maria Rosa Murru (aspetti di carattere logistico-organizzativo): tel. 079/2062323
email: formazione.asslsassari@atssardegna.it
Allegato:
 scheda di adesione al corso.
Cogotti/Dessì
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Accordo di collaborazione tra Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità
e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna e Azienda per la Tutela della Salute
della Sardegna per il sostegno a programmi di promozione della salute con sviluppo delle competenze in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nel contesto scolastico

ISTITUTI ADERENTI DIVISI PER ASSL
N.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

EMAIL

Sassari
1

IIS "E.FERMI" – OZIERI (CAT) e Agrario

ssis01600p@istruzione.it

2

IIS "G.M. DEVILLA" – SASSARI (CAT)

ssis02900r@istruzione.it

3

IIS "A.ROTH"- ALGHERO (CAT)

ssis019006@istruzione.it

4

IIS "N. PELLEGRINI" - SASSARI (Agrario)

SSIS00300L@istruzione.it

Olbia
5

6

IIS "AMSICORA" - OLBIA (Agrario)
LA “F. DE ANDRÈ” TEMPIO P.

ssis01100g@istruzione.it
sssl030007@istruzione.it

7

ITCG "A.DEFFENU" – OLBIA (CAT)

sstd010001@istruzione.it

8

IIS "G.GARIBALDI" LA MADDALENA

ssis022002@istruzione.it

9

IIS "FERRUCCIO-DON GAVINO PES" - TEMPIO P.
(CAT)

ssis022002@istruzione.it

10

LS "L.MOSSA" OLBIA

ssps060006@istruzione.it

11

ITCG "G.FALCONE E P.BORSELLINO" – PALAU (CAT)

ssis01700e@istruzione.it

Nuoro
12

IIS "F.CIUSA" - NUORO (CAT)

nuis00300r@istruzione.it

13

IIS - "S. SATTA" – MACOMER (CAT) e Agrario

nuis01900a@istruzione.it

14

ITCG "L. OGGIANO" – SINISCOLA (CAT)

nutd10000b@istruzione.it

15

IIS "COSTA AZARA" – SORGONO (Agrario)

nuis01200g@istruzione.it

16

IIS "A.VOLTA" – NUORO (Agrario)

nuis014007@istruzione.it

17

IIS "M.PIRA" – SINISCOLA (Agrario)

nuis01800e@istruzione.it

Lanusei
18

IIS "L.DA VINCI" – LANUSEI (CAT)

nuis01600v@istruzione.it

19

IPSAR Janas - TORTOLI' (Agrario)

nurh030008@istruzione.it

Oristano
20

IIS "L.MOSSA" – ORISTANO (CAT)

oris00600q@istruzione.it

21

IIS "G.A. PISCHEDDA" - BOSA (Agrario)

oris00800b@istruzione.it

22

IPSAA e IPSAAR "DON D. MELONI" – ORISTANO
(Agrario)

oris009007@istruzione.it

Sanluri
23

IIS "BUONARROTI" – GUSPINI (CAT)

cais009007@istruzione.it

24

IIS "VIGNARELLI" – SANLURI (CAT)

cais02100t@istruzione.it

25

IIS "A.VOLTA" – GUSPINI (Agrario)

cais02200n@istruzione.it

Carbonia
26

IIS "GRAMSCI-AMALDI" CARBONIA

cais00100l@istruzione.it

27

IIS "MINERARIO-FERMI" – IGLESIAS (CAT)

cais02700r@istruzione.it

28

IIS " G. M. ANGIOJ" - CARBONIA (CAT)

catd020007@istruzione.it

29

IIS "C.BECCARIA" - CARBONIA (Agrario)

cais011007@istruzione.it

30

IPIA "G.FERRARIS” IGLESIAS

cari02000l@istruzione.it

Cagliari
31

IIS "BACCAREDDA+ATZENI" - CAGLIARI (CAT)

cais000700g@istruzione.it

32

IIS "LUIGI EINAUDI" - SENORBI' (CAT) e Agrario

catd050003@istruzione.it

33

ITCG "E.MATTEI" – DECIMOMANNU (CAT)

catd10000v@istruzione.it

34

ITCG "G. ZAPPA" – ISILI (CAT)

catd23000g@istruzione.it

35

IIS "SCANO" – CAGLIARI (CAT)

catf01000v@istruzione.it

36

ITA "DUCA DEGLI ABRUZZI" - ELMAS (Agrario)

cais01400p@istruzione.it

37

IIS "G. DESSI' " – VILLAPUTZU (Agrario)

cais004004@istruzione.it

38

IIS "D.A. AZUNI" CAGLIARI

cais00200c@istruzione.it

39

IIS "BUCCARI-MARCONI" CAGLIARI

cais01400p@istruzione.it

40

IPSS "PERTINI" CAGLIARI

carf010003@istruzione.it

41

LS "PITAGORA" ISILI

caps14000d@istruzione.it

42

LS "PITAGORA" SELARGIUS

caps12008@istruzione.it

43

LS "EUCLIDE" CAGLIARI

caps13000v@istruzione.it

Programma di promozione della salute con sviluppo delle competenze in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nel contesto scolastico
Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro della durata 24 ore,
come previsto dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013,
rivolto prioritariamente a docenti degli Istituti Tecnici e Professionali ad indirizzo “Agrario”
e degli Istituti Tecnici ad indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”
SCHEDA DI ADESIONE
(da compilare ed inviare via e-mail all’indirizzo: formazione.asslsassari@atssardegna.it)
Il/la sottoscritt_ ________________________________ nat_ a __________________________
il _____________________ residente a _____________________________________________
via _________________________________ codice fiscale _________________________________
in qualità di (ruolo) _________________________________________________________
materia __________________________________________________________________
Istituto Scolastico di appartenenza _____________________________________________________
Sede _________________________________ recapito telefonico Istituto _________________
Cellulare ________________________________
e-mail personale _____________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Corso suindicato che si terrà nel mese di settembre 2019 in sedi da definirsi.

_________________________________ lì ___________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali" vista l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Per ogni altra informazione necessaria si può fare riferimento al Regolamento per la Protezione dei Dati
Personali dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna al seguente link
https://www.atssardegna.it/documenti/12_130_20180523075612.pdf

Il richiedente
____________________________________________

