MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Chieti

PROTOCOLLO
D' I N T E S A
per la costituzione di un comitato tecnico
per la prevenzione del disagio
adolescenziale e giovanile
tra l’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Chieti,
la Provincia di Chieti,
l'Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti,
l’ASL di Chieti-Ortona,
l’ASL di Lanciano-Vasto,
e
l’Associazione Genitori - onlus di Vasto

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le Amministrazioni
Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare, in collaborazione, lo
svolgimento di attività di interesse comune;
VISTO il D.P.R. 17 maggio 2001 n. 287 che affida alla Prefettura – Ufficio territoriale del
Governo la funzione di raccordo dei vari livelli istituzionali per favorire e promuovere
iniziative di interesse comune nell’intento di una cooperazione fattiva e propositiva
anche attraverso forme di intese operative tra i soggetti pubblici coinvolti nella
trattazione di problematiche di carattere generale attinenti la collettività locale;
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con D.P.R. 9.10.1990, n. 309 come modificato dalla Legge n. 49 del
21.2.2006;
VISTO il Piano Sanitario Nazionale per il triennio 2006-2008 e, in particolare, la sezione
dedicata alla prevenzione sanitaria e tutela della salute umana;
•

VISTO il Programma “Guadagnare Salute” promosso dal Ministero della Salute al fine di
rendere più facili le scelte salutari e promuovere campagne informative che mirino a
modificare comportamenti inadeguati che favoriscono l’insorgere di malattie
degenerative di grande rilevanza epidemiologica;
VISTO il Protocollo d’Intesa del 05 gennaio ’07 tra il Ministero della Salute e il Ministero
della Pubblica Istruzione i quali si impegnano a definire strategie comuni per la tutela
della salute a partire dalla scuola e a realizzare un programma di interventi, che
impegni il sistema scolastico ed il sistema sanitario;
VISTO il Piano per il Ben…Essere dello studente 2007-2010 promosso dal Ministero della
Pubblica Istruzione in collaborazione con gli altri dicasteri competenti e in sinergia con i
diversi soggetti sul territorio, che persegue l’obiettivo della prevenzione del disagio
fisico, psichico e sociale a scuola;
VISTO lo statuto dell’Associazione Genitori – onlus di Vasto che prevede la realizzazione
di interventi di prevenzione, di formazione e di consulenza in merito alle problematiche
legate alla crescita nell’età evolutiva;
CONSIDERATA la notevole complessità della materia, che richiede un approccio
interdisciplinare a livello interistituzionale ed in particolare la messa in campo di
competenze in materia sanitaria, psico-pedagogica, sociologica, assistenziale e
giuridico-amministrativa;
VISTA la proposta dell’ Ufficio Territoriale del Governo di Chieti di costituzione di un
“Comitato Tecnico per la Prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile ” che
promuova azioni di prevenzione e di promozione del benessere psico-fisico rivolte agli
adolescenti e ai giovani;
VISTO l’incontro tenutosi in data 15 luglio 2008 presso l’ Ufficio Territoriale del Governo di
Chieti in cui i soggetti firmatari hanno convenuto di promuovere iniziative congiunte di
prevenzione;

RITENUTO OPPORTUNO
realizzare iniziative informative e formative, ricerche e programmi operativi per
diffondere la cultura della salute, del benessere psico-fisico e migliorare la qualità
di vita degli adolescenti, dei giovani;
promuovere una fattiva collaborazione tra varie istituzioni al fine di fornire ad
adolescenti e a giovani le competenze necessarie ad operare scelte responsabili,
ma anche le opportunità di sperimentare e mantenere comportamenti salutari e
sani stili di vita;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Chieti è costituito il “Comitato
Tecnico per la prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile”, di seguito Comitato
Tecnico, al fine di promuovere un sistema di lavoro di rete per l’implementazione di azioni
di prevenzione, di promozione del benessere psico-fisico e di sani stili di vita in adolescenti
e giovani.
Art. 2
I soggetti coinvolti a livello istituzionale sono: l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di
Chieti, la Provincia di Chieti, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti, la ASL di ChietiOrtona, la ASL di Lanciano-Vasto e l’Associazione Genitori (A.Ge. - onlus) di Vasto.
Il Comitato Tecnico si configura come organismo aperto alla partecipazione di altri
soggetti a vario titolo competenti nelle problematiche che verranno affrontate e per le
iniziative che verranno promosse.
Art. 3
Il Comitato Tecnico si propone l’adozione di iniziative ad ampio raggio promuovendo, in
particolar modo:
- campagne di sensibilizzazione a corretti stili di vita e alla pratica dello sport nelle
scuole e nella comunità;
- azioni di sensibilizzazione sul rischio dell’uso di fumo, alcool, di sostanze stupefacenti
e dopanti e di ogni altra forma di dipendenza;
- azioni di promozione del benessere psico-fisico, dell’autostima e della
consapevolezza di sé;
- azioni informative e formative rivolte a docenti e a genitori;
- azioni di informazione sulla normativa di riferimento;
- studi e ricerche sulle tematiche dei disagio adolescenziale e giovanile.
Art. 4
Per il perseguimento delle proprie finalità il Comitato Tecnico curerà la predisposizione e la
realizzazione di progetti specifici, secondo priorità stabilite alla luce delle criticità esistenti
sul territorio, armonizzando la propria azione con le iniziative adottate in materia dalle

diverse istituzioni territoriali. Tali progetti potranno prevedere la partecipazione di soggetti
diversi dai firmatari.
Art. 5
Il Comitato Tecnico sarà composto da due rappresentanti (uno effettivo, uno supplente),
indicati dall’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Chieti, da due rappresentanti
(uno effettivo, uno supplente) designati dalla Provincia di Chieti, da due rappresentanti
(uno effettivo, uno supplente) designati dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti, da due
rappresentanti (uno effettivo, uno supplente) indicati dall’ASL di Chieti-Ortona, da due
rappresentanti (uno effettivo, uno supplente) indicati dall’ASL di Lanciano-Vasto, da due
rappresentanti (uno effettivo, uno supplente) dell’A.Ge. - onlus di Vasto.
Art. 6
Il Comitato Tecnico curerà la corretta applicazione dell’ accordo individuando le
modalità idonee per la più ampia diffusione delle iniziative poste in essere e l’esame delle
questioni ritenute rilevanti e meritevoli di analisi congiunta.
Art. 7
Il Comitato Tecnico si riunirà con cadenza trimestrale, fatte salve le esigenze legate a
specifiche progettualità e/o a particolari tematiche che le parti potranno segnalare al
Comitato Tecnico.
Le riunioni saranno verbalizzate dai rappresentanti dell’Ufficio Territoriale del Governo.
Art. 8
Il presente protocollo d’intesa avrà durata di due anni rinnovabili tacitamente.
Chieti, 3 settembre 2008
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