
 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE  
 
La ASL di Taranto, per promuovere il senso civico degli studenti, ha inteso avviare un 
Programma di promozione alla salute denominato “Need for SPID”. 

Il programma ha previsto un incontro informativo, in modalità frontale e/o e-learning 
tenuto da personale tecnico informatico della ASL, per fornire le nozioni utili 
sull’utilizzo dello SPID quale accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali offerti 
dalla Pubblica Amministrazione, ed in particolare per l’attivazione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico (FSE). 

Il Programma - rivolto agli studenti maggiorenni degli Istituti di Istruzione Secondaria 
della Provincia di Taranto – ha promosso che gli stessi, nel contesto familiare e di vita, 
diventassero facilitatori dell’attivazione del FSE nei confronti di altri utenti. 

Pertanto la ASL di Taranto ha istituito tre Borse di Studio rispettivamente per i primi 
tre studenti promotori del maggior numero di attivazioni del FSE. 

 

Art. 1. Requisiti di ammissione  

Risultano ammessi al bando tutti gli studenti frequentanti la Scuola secondaria di II 
grado che hanno preso parte all’incontro informativo frontale e/o e-learning presso 
la Scuola di appartenenza e che abbiano compiuto 18 anni.  

 

Art. 2. Modalità di partecipazione 

Il concorso sarà attivo per due mesi, a decorrenza dal 1 luglio al 31 agosto. 

Lo studente avrà a disposizione le credenziali fornite alla scuola per accedere all’area 
riservata del portale dedicato www.promozionesalute.asl.taranto.it, dove dovrà 
inserire obbligatoriamente: 

- I propri dati personali: nome, cognome, CF, scuola, classe e sezione di 
appartenenza, telefono, e-mail; 

- Per ciascun utente a cui avrà facilitato l’attivazione del FSE: codice fiscale, data 
attivazione FSE, num. carta d’identità o patente in corso di validità. 

 

 

 

 

 

http://www.promozionesalute.asl.taranto.it/


Art. 3. Criteri di esclusione 

Non saranno considerate valide ai fini del conteggio del numero di attivazioni: 

- le attivazioni che non sono state inserite nel portale dedicato; 

- le attivazioni doppie ma con data posteriore; 

- le attivazioni del FSE antecedenti o successive al periodo stabilito (dalla data dell’ 
incontro informativo o e-learning al 31 agosto). 

 

Art. 4. Entità delle Borse di Studio 

La Borse di Studio usufruibile per finalità formative e culturali sarà di: 
 

 € 2.500 per il primo classificato; 

 € 1.500 per il secondo classificato; 

 € 1.000 per il terzo classificato. 

Ciascun assegnatario potrà destinare liberamente l’importo della borsa di studio per 
le finalità suddette, quali ad esempio: viaggio studio, frequenza di percorsi formativi, 
acquisto di libri di testo, sussidi didattici e/o informatici. 

 

Art. 5. Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice che procederà alla valutazione dei concorrenti ed alla 
proclamazione dei vincitori delle Borse di Studio è composta dal Direttore 
amministrativo della ASL di Taranto e da un referente di: InnovaPuglia, Sistemi 
informativi ASL di Taranto, Dipartimento di Prevenzione e USP. La classifica dei 
concorrenti sarà successiva alla verifica della veridicità delle attivazioni FSE 
pervenute. 

 

Art. 6. Erogazione delle borse 

I vincitori delle borse di studio saranno proclamati durante una cerimonia pubblica 
nel mese di settembre 2020 presso l’auditorium del Padiglione Vinci - ASL di Taranto 
in diretta streaming sugli organi di stampa. 

Le borse di studio saranno erogate dalla ASL TA direttamente agli studenti vincitori. 
 

Per informazioni:  

Ufficio di Coordinamento  
U.O. a Valenza Dipartimentale 
Epidemiologia, Comunicazione e Formazione 
Attività di Promozione della Salute nelle Scuole 
Via D. Peluso, 117 - Taranto 

promozionesalute@asl.taranto.it 

099/7786541 – 099/7786533 - 099/7786522  


