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 Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori didattici  
delle scuole primarie statali e paritarie 
della Sardegna 
Loro sedi 
 

Ai Dirigenti e ai Referenti Educazione alla Salute 
degli Uffici V - VI – VII - VIII 
Ambiti Scolastici Territoriali di Cagliari, Sassari, 
Nuoro, Oristano. 

 

 Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

Oggetto: Sistema di sorveglianza “OKkio alla SALUTE” - Sostegno all’attivazione 
della VII raccolta dati (A.S. 2022-23) e trasmissione dell’elenco Scuole-campione. 

Nel richiamare l’attenzione sull’importanza del tema in oggetto e del quale, con nota del 
nostro Ufficio e correlato allegato si è già dato conto, con la presente si informa che sono 
state avviate le attività connesse alla VII edizione di “OKkio alla SALUTE” 2023”, la 
sorveglianza nazionale su alcuni rischi comportamentali, tra i quali sedentarietà e abitudini 
alimentari scorrette, nei bambini in età scolare. 

Tale sorveglianza nasce nell’ambito del programma interministeriale “Guadagnare 
salute”, dalla storica collaborazione tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione 
e del Merito e necessita pertanto del prezioso contributo delle scuole che rappresentano il 
raccordo tra Istituzione e famiglia.  

A partire da tutte le scuole primarie della Sardegna, l’Istituto Superiore di Sanità ha 
estratto un campione rappresentativo di classi terze (ed eventuali riserve), il cui elenco 
viene trasmesso in allegato alle SS. LL. affinché ciascuna istituzione scolastica possa 
verificare se compresa in detto campione e pertanto coinvolta nella rilevazione. 

Questa Direzione Generale ribadisce l’importanza dell’iniziativa e chiede ai Dirigenti 
scolastici delle scuole coinvolte di assicurare la più ampia collaborazione ai referenti delle 
Aziende Socio-sanitarie Locali che, nei prossimi giorni, si metteranno in contatto al fine di 
ottenere tutte le informazioni necessarie e di concordare le giornate di rilevazione che 
dovranno necessariamente essere effettuate entro la fine dell’anno scolastico 2022-2023.  

 
Maggiori informazioni su quanto veicolato potranno essere richieste esclusivamente ai 

referenti delle Aziende Socio-sanitarie Locali dei quali, di seguito, si rimettono i contatti. 
 

Referenti ASL 1 Sassari 

Maria Grazia Milia mariagrazia.milia@aslsassari.it    

Maria Grazia Pintus mariagrazia.pintus@aslsassari.it  

 

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0026195.30-11-2022.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0026195.30-11-2022.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/Sistema%20di%20sorveglianza%20%EF%BF%BDOKkio%20alla%20SALUTE%EF%BF%BD_%20prot.%20n.%203910%20del%2023-11-2022.pdf
mailto:mariagrazia.milia@aslsassari.it
mailto:mariagrazia.pintus@aslsassari.it
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Referente ASL 2 Gallura  

Giuseppina Meloni giuseppina.meloni@aslgallura.it 
 

Referente ASL 3 Nuoro  

Cristian Pasquale Cinellu cristianpasquale.cinellu@aslnuoro.it  
 

Referente ASL 4 Ogliastra 

Ignazio Dei ignazio.dei@aslogliastra.it  
 

Referente ASL 5 Oristano 

Carla Buttu carla.buttu@asloristano.it  
 

Referente ASL 6 Medio Campidano 

Marina Donatini marina.donatini@aslmediocampidano.it  
 

Referente ASL 7 Sulcis 

Cecilia Guaita cecilia.guaita@aslsulcis.it  
 

Referente ASL 8 Cagliari 

Gabriella Carta gabriella.carta@aslcagliari.it  

  
Si ringrazia per la consueta disponibilità e si porgono cordiali saluti.  
 

                IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 

 
Si allega: 

➢ Campione23_200-SARDEGNA. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirigente dell’Ufficio IV 
ANDREANA GHISU 

Tel. 070.2194168 
andreana.ghisu@istruzione.it 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari 

Centralino: tel. 070/2194400 
SITO: www.sardegna.istruzione.it 

PEO: direzione-sardegna@istruzione.it 
PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

 
Referente 

GIAMPAOLO FARCI 
Tel. 070.2194465 

giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
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