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Ai Dirigenti
Ai Docenti Referenti per l’Educazione alla Salute
ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano
Ai Dirigenti Scolastici
Direzioni Didattiche
Istituti Comprensivi
Elenco Scuole Campionate
Loro Sedi
Al Sito Web

Oggetto: Sistema di Sorveglianza “OKKIO alla Salute”- Trasmissione elenco scuole del Campione Regionale
OKKIO 2016.

L’Ufficio Scolastico Regionale informa le SS.LL. che la R.A.S. Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, avvierà l’indagine Okkio alla salute 2016 nelle scuole statali e paritarie della
Sardegna nel periodo marzo-aprile 2016; si trasmette alle SS.LL. la lista delle scuole campionate per la
Sardegna.
I Dirigenti Scolastici delle scuole selezionate saranno contattati per l’indagine OKKIO direttamente dai
Referenti aziendali delle ASL di competenza territoriale per la programmazione della raccolta dei dati. sulla
prevalenza di eccesso ponderale in età infantile e sullo stile di vita dei bambini.
L’indagine si inserisce nelle azioni previste dal Piano Regionale di Prevenzione e dalle intese tra il Ministero
della Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Tale Sistema di sorveglianza è possibile grazie al coordinamento tra Regioni, Uffici Scolastici Regionali e
territoriali, all’impegno degli operatori delle Aziende sanitarie ed alla collaborazione dei dirigenti scolastici e
dei docenti.
A breve pertanto sarà avviata la quinta raccolta dati “Okkio alla salute” che riguarderà il campione
selezionato delle classi terze delle scuole primarie per la rilevazione diretta di peso e altezza, la raccolta di
informazioni sulle abitudini alimentari, l’attività fisica e i comportamenti sedentari.
OKKIO alla Salute ha una periodicità di raccolta dei dati biennale e ha lo scopo di descrivere la variabilità
geografica e l’evoluzione nel tempo dello stato ponderale e degli stili di vita, inoltre è un valido strumento per
supportare gli operatori della sanità pubblica nell’identificare i comportamenti a rischio maggiormente diffusi
e nel definire le modalità per prevenirli e contrastarli.
Si confida nella cortese collaborazione dei dirigenti scolastici e dei docenti referenti per la positiva
realizzazione dell’indagine nelle classi terze selezionate e nella sinergia con i referenti delle aziende
sanitarie locali.

Si segnalano i nominativi ed i Referenti Aziendali OKKIO per contatti ed informazioni:
ASL 1 Sassari

Pina Arras

0792062852 cell. 3480070784 parras@aslsassari.it

ASL 1 Sassari Luisa Demontis

0799955688 ludemontis@aslsassari.it

Asl 2 Olbia

Giuseppina Meloni

0789552111-114 gimeloni@aslolbia.it sian@aslolbia.it

ASL 3 Nuoro

Salva Fadda

0784240086 sian.salvafadda@aslnuoro.it

ASL 4 Lanusei

Andrea Loddo

0782470435 andloddo@asllanusei.it

ASL 4 Lanusei

Ignazio Dei

ASL 5 Oristano

Anna Maria Marroccu

070317729 a.maria.marrocu@asloristano.it

ASL 6 Sanluri

Marina Donatini

0709359420 cell. 3346152584 mdonatini@aslsanluri.it

ASL 7 CI

Gabriella Carta

07813922930 gcarta@aslcarbonia.it sian@aslcarbonia.it

ASL 8 Cagliari

Enrichetta Cocco

0706097407 cell. 3346152584

0782470452 ideiòasllanusei.it
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