
SCHEMA  N. ........ NP/27292 

DEL PROT. ANNO..............2014 
 

 

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale  
 D ipar t imen t o Sa lu te e Serv iz i  Soc ia l i  
 Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale - Settore 
 

  
 

 
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO 

             (Dott.ssa Ilaria Cremonesi)    

 
  AUTENTICAZIONE COPIE 

 
CODICE PRATICA  

 ATTO    PAINOPRE 
 

    

PAGINA : 1    
 COD. ATTO :  DELIBERAZIONE 

 
 

O GG E TTO  : PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE  2014-2018. 

DELIBERAZIONE N. 1702 IN 22/12/2014 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

PREMESSO CHE: 
 

• L’intesa Stato-Regioni del 03/12/2009 n. 243/CSR concernente il nuovo Patto per la salute 
2010/2012, all’art. 15, comma 1, prevede che, mediante intesa sottoscritta ai sensi dell’art. 8, 
comma 6, della legge 05/06/2003 n. 131, venga approvato entro il 30/06/2010 il Piano 
Nazionale della Prevenzione per gli anni 2010/2012; 

• L’intesa predetta all’art. 15, comma 2 prevede di destinare per gli anni 2010/2012 la somma di 
200 milioni di euro alla completa attuazione di detto Piano, oltre alle risorse previste dagli 
accordi per la realizzazione degli obiettivi di Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, 
comma 34, della legge 23/12/1996, n. 662; 

• Nell’intesa le Regioni e PP. AA. convengono di confermare per gli anni 2010/2012, per 
l’attuazione del PNP come previsto dall’art. 4 dell’intesa 23/03/2005, la destinazione di 200 
milioni di euro oltre alle delle risorse vincolate, ai sensi dell’art. 1, commi 34 della legge 
23/12/96  n. 662, finalizzate  a sostenere il raggiungimento degli obiettivi del PNP 2010/2012 
o sviluppo dei sistemi di sorveglianza e l’armonizzazione delle attività di prevenzione negli 
ambiti territoriali; 

• L’intesa inoltre stabilisce che le Regioni a seguito di valutazione positiva degli stati di 
avanzamento raggiunti, accedono alle somme vincolate di cui sopra; 

• L’accordo tra Governo e le Regioni e P.A. n. 53 del 07/02/2013 prevede di estendere la 
vigenza del Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012 al 31/12/2013; 

• La Regione Liguria ha presentato nei termini richiesti la documentazione per la valutazione 
per gli anni 2011, 2012 e 2013 certificati positivamente; 

• Nell’intesa Stato-Regioni/PPAA del 13/11/2014 n. 156/CSR è approvato il Piano Nazionale 
per la Prevenzione per gli anni 2014-2018; 

• L’intesa predetta all’art. 1 comma 4 ribadisce che le Regioni e PP.AA. convengono di 
confermare  per gli anni 2014-2018 la destinazione dei 200 milioni di euro, oltre alle risorse 



SCHEMA  N. ........ NP/27292 

DEL PROT. ANNO..............2014 
 

 

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale  
 D ipar t imen t o Sa lu te e Serv iz i  Soc ia l i  
 Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale - Settore 
 

  
 

 
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO 

             (Dott.ssa Ilaria Cremonesi)    

 
  AUTENTICAZIONE COPIE 

 
CODICE PRATICA  

 ATTO    PAINOPRE 
 

    

PAGINA : 2    
 COD. ATTO :  DELIBERAZIONE 

 
 

previste dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale (art. 1, 
com. 34 L. 07/12/1996 n. 662). Tali somme sono finalizzate a sostenere il raggiungimento degli 
obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, lo sviluppo dei sistemi di 
sorveglianza e l’armonizzazione delle attività di prevenzione negli ambiti territoriali; 
 

DATO ATTO CHE: 
 

• con  DGR n. 1268 del 28/10/2005  e n. 1417 del 18/11/2005 “Piano Regionale della 
Prevenzione 2005-2007”, la Regione Liguria ha provveduto ad adottare il proprio Piano di 
Prevenzione relativamente alla prima fase, secondo le indicazioni del Ministero della Salute - 
CCM (nota prot. DGPREV/IX/13535/P/C.1.b.b dell’8 giugno 2005); 

• con  DGR n. 58 del 03/02/2006 “Piano Regionale della Prevenzione 2005-2007 – Seconda fase” 
la Regione Liguria ha provveduto ad approvare il Piano Regionale della Prevenzione 2005 – 
2007 per gli ulteriori ambiti di intervento, come da indicazioni del Ministero della Salute-CCM 
(nota prot. DGPREV/IX/24081/P/I.8.a.a. del 19 ottobre 2005); 

• con DGR n. 586 del 30/05/2008  “Proroga per l’anno 2008 del Piano Regionale della 
Prevenzione anno 2005 – 2007”, ha recepito le decisioni assunte in sede di Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP. AA. nella riunione del 20 marzo 2008 
con Atto Rep. N. 104/CSR, relative al mantenimento degli obiettivi e modalità di 
coordinamento e finanziamento per l’anno 2008, nelle more della definizione del Piano 
Nazionale Prevenzione 2009-2011, al fine di completare e consolidare i programmi messi in 
atto; 

• con DGR n. 621 del 15/05/2009 “Piano Regionale della Prevenzione – Programmazione 2009” 
la Regione Liguria ha provveduto ad adottare il proprio Piano di Prevenzione per l’anno 2009; 

• con DGR n.1545 del 17/12/2010 “Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012” la Regione 
Liguria ha adottato il Piano Regionale Prevenzione 2010-2012, secondo le nuove indicazioni 
ministeriali di progettazione; 

• con DGR n. 621 del 31/05/2013 “Piano Regionale della Prevenzione proroga 2013” la Regione 
Liguria ha approvato la proroga del PRP per l’anno 2013; 

• con nota prot. 236888 del 12/12/2014 l’Assessore alla Salute e Sicurezze dei Cittadini ha 
nominato Coordinatore operativo del Piano Regionale di Prevenzione il Dott. Sergio 
Schiaffino dirigente del Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza 
Alimentare e Sanità Animale; 

 
VISTO  e  DATO ATTO   



SCHEMA  N. ........ NP/27292 

DEL PROT. ANNO..............2014 
 

 

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale  
 D ipar t imen t o Sa lu te e Serv iz i  Soc ia l i  
 Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale - Settore 
 

  
 

 
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO 

             (Dott.ssa Ilaria Cremonesi)    

 
  AUTENTICAZIONE COPIE 

 
CODICE PRATICA  

 ATTO    PAINOPRE 
 

    

PAGINA : 3    
 COD. ATTO :  DELIBERAZIONE 

 
 

• che ’intesa prevede all’art. 2 punto 2 che le Regioni e PP.AA. entro il 31/12/2014 recepiscano 
con apposita Delibera il Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018, disponendo: 
- di applicare, nella elaborazione del PRP, la visione, i principi, le priorità, la struttura del 

PNP; 
- la preliminare individuazione dei programmi regionali, il più possibile integrati e 

trasversali rispetto ad obiettivi e azioni, con i quali si intende dare attuazione a tutti i 
macro obiettivi e a tutti gli obiettivi centrali; 

- la definizione degli elementi – contesto, profilo di salute, trend dei fenomeni, continuità 
con quanto conseguito nel precedente PRP – funzionali ai programmi regionali 
individuati. 

• che l’intesa prevede che le Regioni e PP.AA. si impegnino ad adottare entro il 31maggio 2015 il 
Piano Regionale di Prevenzione per la realizzazione del PNP 2014-2018 attraverso i 
programmi individuati sulla base di quanto disposto al punto 2 del citato art. 2; 

• che l’intesa prevede che le Regioni trasmettano alla Direzione operative CCM, idonea 
documentazione sulle attività svolte per consentire la certificazione dell’avvenuto 
raggiungimento degli obiettivi previsti dai Piani Regionali. A seguito di valutazione positiva 
le Regioni accedono alle somme vincolate al raggiungimento degli obiettivi previsti; 

• che l’intesa rimanda ad ulteriore accordo Stato/Regioni entro il 31/01/2014 l’individuazione 
dei criteri per la valutazione e certificazione dei Piano Regionali;  

 

CONSIDERATO che, funzionari della Regione Liguria e dell’Agenzia Regionale Sanitaria hanno 
partecipato alle giornate di formazione organizzate dall’ISS-CNESPS che hanno come intento la 
condivisione degli obiettivi, vision, principi, priorità, criteri, struttura del Piano Nazionale 
Prevenzione e della metodologia e suggerimenti, quale base per la formulazione Piano Regionale 
della Prevenzione 2014/2018; 
 

ATTESO che il vero e proprio Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 deve essere approvato 
dalla Giunta Regionale entro il 31/05/2015 e deve rappresentare per il quinquennio previsto la base 
per la programmazione Aziendale delle Aziende Sanitarie, si coinvolgono nell’attuazione del Piano: 
Aziende sanitarie; ARPAL; ARS, ARSEL; INAIL; IZS; Ufficio Statistico Regionale; Enti emanazioni 
locali di organi centrali ed eventuali altri Enti interessati; 
 
RITENUTO necessario di dare mandato ai Direttori Sanitari delle Aziende sanitarie liguri ed al 
Direttore Scientifico dell’ARPAL, di attendere alla stesura della parte progettuale dei programmi 
regionali per realizzare a livello regionale e locale i 10 macro obiettivi, i 74 obiettivi centrali ed i 107 
indicatori del Piano Nazionale della Prevenzione entro il 30/04/2015 per permettere alla Giunta 
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Regionale di approvare il Piano Regionale Prevenzione 2014-2015 entro il termine richiesto del 
31/05/2015 e di coordinarne l’attuazione aziendale; 
 

ESAMINATO lo schema programmatorio relativo al Piano Regionale Prevenzione per il 2014-2018, 
elaborato dal Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità 
Animale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali in collaborazione con l’ARS che si esprime nel 
documento “Struttura del Piano Regionale della Prevenzione anni 2014-2018” allegato parte 
integrante e necessaria del presente provvedimento; 
 

RITENUTO infine necessario recepire il Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 ed approvare il 
documento schema programmatorio, “Struttura del Piano Regionale della Prevenzione anni 2014-
2018”;  
 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini, Claudio Montaldo 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono integralmente riportate: 
 

a) di prendere atto che con l’intesa Stato-Regioni/PPAA del 13/11/2014 n. 156/CSR è approvato il 
Piano Nazionale per la Prevenzione per gli anni 2014-2018; 

 

b) di prendere atto che l’intesa suddetta all’art. 1 comma 4 ribadisce che le Regioni e PP.AA. 
convengono di confermare  per gli anni 2014-2018 la destinazione dei 200 milioni di euro, oltre alle 
risorse previste dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale (art. 1, 
com. 34 L. 07/12/1996 n. 662). Tali somme sono finalizzate a sostenere il raggiungimento degli 
obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, lo sviluppo dei sistemi di sorveglianza e 
l’armonizzazione delle attività di prevenzione negli ambiti territoriali; 

 

c) di prendere atto 

• che ’intesa prevede all’art. 2 punto 2 che le Regioni e PP.AA. entro il 31/12/2014 recepiscano 
con apposita Delibera il Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018, disponendo: 
- di applicare, nella elaborazione del PRP, la visione, i principi, le priorità, la struttura del 

PNP; 
- la preliminare individuazione dei programmi regionali, il più possibile integrati e 

trasversali rispetto ad obiettivi e azioni, con i quali si intende dare attuazione a tutti i macro 
obiettivi e a tutti gli obiettivi centrali; 
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- la definizione degli elementi – contesto, profilo di salute, trend dei fenomeni, continuità con 
quanto conseguito nel precedente PRP – funzionali ai programmi regionali individuati. 

• che l’intesa prevede che le Regioni e PP.AA. si impegnino ad adottare entro il 31maggio 2015 
il Piano Regionale di Prevenzione per la realizzazione del PNP 2014-2018 attraverso i 
programmi individuati sulla base di quanto disposto al punto 2 del citato art. 2; 

• che l’intesa prevede che le Regioni trasmettano alla Direzione operative CCM, idonea 
documentazione sulle attività svolte per consentire la certificazione dell’avvenuto 
raggiungimento degli obiettivi previsti dai Piani Regionali. A seguito di valutazione positiva 
le Regioni accedono alle somme vincolate al raggiungimento degli obiettivi previsti; 

• e che l’intesa rimanda ad ulteriore accordo Stato/Regioni entro il 31/01/2014 l’individuazione 
dei criteri per la valutazione e certificazione dei Piano Regionali;  

 

d) di recepire il Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018; 
 

e) ed approvare il documento schema programmatorio, “Struttura del Piano Regionale della 
Prevenzione anni 2014-2018 allegato parte integrante e necessaria del presente provvedimento;  
 

f) di dare mandato ai Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie liguri ed al Direttore Scientifico 
dell’ARPAL di attendere alla stesura della parte progettuale dei programmi regionali per realizzare 
a livello regionale e locale i 10 macro obiettivi, i 74 obiettivi centrali ed i 107 indicatori del Piano 
Nazionale della Prevenzione entro il 30/04/2015 per permettere alla Giunta Regionale di approvare 
il Piano Regionale Prevenzione 2014-2015 entro il termine richiesto del 31/05/2015 e di coordinarne 
l’attuazione aziendale; 

 

g)di riservarsi l’adozione di eventuali provvedimenti di integrazione e riallineamento della presente 
programmazione; 

 

h)di far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il testo integrale del presente 
provvedimento. 

 ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
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