
  

   

Premesso che nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano del  29/04/2010 è stato approvato il Piano Nazionale della 
Prevenzione (PNP) per il triennio 2010-2012, che definisce gli obiettivi di prevenzione primaria, 
secondaria, gli interventi di educazione e di promozione della salute; 
Atteso che sulla base dell’ Intesa approvata nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del  29/04/2010  : 
• all’articolo 1, comma 2, le Regioni si impegnano ad adottare, entro il 30 settembre 2010, il 
Piano regionale della prevenzione per la realizzazione degli interventi previsti dal PNP 2010-2012, 
prevedendo 

- una continuità delle attività previste nel PNP 2005-2007 
- lo sviluppo di ciascuna delle macro aree individuate dal PNP 2000-2012, ed 

all’interno di esse di un congruo numero di linee di intervento 
• all’articolo 1, comma 3, il Ministero della Salute, sentite le Regioni, approva entro il 31 marzo 

2010, posticipato al 31/10/2010 nell’Intesa Stato-Regioni del 07/10/2010, il documento 
operativo per l’attuazione delle linee di supporto centrali al predetto  PNP 2010-2012 

• all’articolo 1, comma 5, viene prevista la valutazione e la certificazione , da parte del Ministero 
della Salute, dei Piani Regionali di Prevenzione, , i cui criteri sono previsti al allegato 3 alla 
medesima intesa  

Visto il paragrafo 6 del Piano Nazionale di Prevenzione 2010-2012 rubricato “Modalità di stesura 
dei Piani Regionali di Prevenzione- modalità di monitoraggio e valutazione” in cui  è previsto che 
“dopo l’adozione del PNP, il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della 
Salute (CNESP) e il Ministero della Salute forniscono un documento organico di esplicitazione dei 
diversi passaggi dell’intero processo di schematizzazione del piano 
Vista la nota  del Ministero della Salute del 25/05/2010 DGPREV 2461 con la quale viene 
trasmessa alle regioni  una prima bozza, elaborata dal Ministero della Salute, delle Linee di 
supporto centrali  alla realizzazione del Piano nazionale della Prevenzione 
Vista la nota trasmessa dal Ministero della Salute in data 22/10/2010 DGPREV 44517, recante il  
Documento per la Valutazione dei Piani Regionali di Prevenzione 2010-2012 
Preso atto  che  la conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, 
nella seduta del 07/10/2010, ha sostituito il termine di scadenza per l’adozione del Piano 
Regionale della Prevenzione 2010-2012 originariamente previsto per il 30 settembre 2010, con il 
termine  del 31/12/2010,  
Preso atto che  il Ministero della salute in collaborazione con il CNESP ha formato, con adeguati 
corsi, operatori provenienti dalle singole Regioni  fornendo indicazioni in merito alla stesura dei 
Piani Regionali individuando nella metodologia del Project Cycle Management (PCM) quella più 
adatta nella redazione degli stessi 
Atteso che il Piano Regionale della Prevenzione consta di un quadro strategico che declina il 
contesto regionale, le criticità regionali i macroambiti di intervento, e di un  piano operativo in cui 
sono individuate delle linee di intervento per ognuna delle quattro macroaree; 
Considerato che è stata elaborata secondo la metodologia del PCM la maggior parte delle linee 
d’intervento individuando obiettivi generali di salute,  obiettivi specifici misurabili e valutabili nel 
tempo, e un piano di valutazione della realizzazione delle linee d’intervento; 
Vista la DGR n. 2862 del 07/11/2005 in cui è stato approvato, in attuazione delle “Linee per la 
gestione del Servizio sanitario regionale nell’anno 2005,  il documento “Piano regionale della 
prevenzione – prima parte”. 
Vista la DGR n. 1177 del 01/06/2006 in cui è stato approvato, in attuazione delle “Linee per la 
gestione del Servizio sanitario regionale nell’anno 2005,  il documento “Piano regionale della 
prevenzione – seconda  parte”. 
Vista la DGR n. 465 del 11/03/2010 in cui è stato approvato il “Piano sanitario e sociosanitario 
regionale 2010 – 2012” 
Ritenuto, quindi, di approvare in via preliminare  il “ Piano Regionale della Prevenzione 2010-
2012”   in attesa della valutazione ex ante prevista dal Ministero della Salute  
 
La Giunta Regionale su proposta dell’Assessore alla Salute integrazione socio sanitaria e politiche 
sociali, all’unanimità 
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1. di approvare, in via preliminare,   il documento recante il “ Piano Regionale della 
Prevenzione 2010-2012”  allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante, 
comprensivo di tutto il materiale prodotto per identificare strategie e priorità di intervento e 
quindi individuazione degli obiettivi specifici da perseguire a livello Regionale; 

2.  di trasmettere il presente atto  alla Direzione operativa del Centro nazionale per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della Salute  entro il 15/01/2011 
al fine di acquisire la valutazione e certificazione, come indicato  con nota del Ministero della 
Salute del 22/10/2010 DGPREV 44517; 

3.  di incaricare la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali di 
trasmettere il presente provvedimento ad eventuali ulteriori soggetti interessati in merito. 

 
 

     
 


