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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Politiche per la salute: approvazione del Piano provinciale della Prevenzione in attuazione del Piano 
nazionale per la prevenzione 2010-2012.              

Il giorno 14 Gennaio 2011 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER
ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA

Assenti: UGO ROSSI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:
- in data 29 aprile 2010 è stata sancita, in sede di Conferenza Stato-Regioni, 

l’Intesa concernente il Piano nazionale per la prevenzione 2010-2012, atto 
integrato con successiva Intesa del 7 ottobre 2010;

- con propria precedente deliberazione n. 2060 di data 3 settembre 2010 è stata 
recepita l’Intesa 29 aprile 2010 sopraccitata, rinviando a successiva distinta 
deliberazione l’adozione del Piano provinciale di prevenzione in continuità con 
gli interventi disposti dal precedente Piano provinciale di prevenzione 
2005/2007, approvato con atto n. 2340 di data 10 novembre 2006 nonché 
secondo predefinite linee di intervento coerenti con la pianificazione nazionale.

Esaminata la proposta di Piano provinciale Prevenzione 2010-2012, che viene 
illustrata dall’Assessore competente in materia di politiche per la salute.

Viste:
- l’Intesa 29 aprile 2010 Rep. Atti n. 63/CSR;
- l’Intesa 7 ottobre 2010 Rep. Atti n. 166/CSR.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il Piano provinciale di Prevenzione 2010-2012 nel testo che, sub 
allegato A alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di affidare al direttore pro tempore dell’Ufficio per la qualità dei servizi e delle 
strutture del Servizio Organizzazione e qualità delle attività sanitarie il 
coordinamento del Piano della prevenzione 2010-2012, d’intesa, per gli aspetti 
tecnici, con le strutture aziendali preposte alla prevenzione;

3. di notificare la presente deliberazione al direttore generale dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari demandando al medesimo la notifica del 
provvedimento ai referenti dei progetti e agli attori coinvolti nell’esecuzione del 
Piano provinciale di prevenzione;

4. di impegnare l’Azienda provinciale per i servizi sanitari a dare attuazione ai 
progetti individuati dal Piano provinciale di prevenzione 2010-2012 e a 
relazionare semestralmente al competente Servizio provinciale in ordine allo 
stato di attuazione dei progetti stessi;

5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura 
finanziaria nell’ambito delle assegnazioni disposte in favore dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari sul Fondo sanitario provinciale di parte corrente 
per l’anno 2011 e 2012.

AT


