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Il Piano nazionale della 
prevenzione 



PIANO NAZIONALE 

 DELLA PREVENZIONE 

Guadagnare Salute •promuove la salute come bene 

pubblico 

•azione preventiva 

multidisciplinare e intersettoriale; 

•la persona al centro della 

programmazione; 

•sorveglianze come strumenti di 

programmazione e valutazione  

 

La strategia nazionale per 
 le malattie respiratorie 



Programma Guadagnare Salute 

 

promuove la salute come bene pubblico, attraverso 
l’integrazione tra le azioni che competono alla collettività 
e quelle che sono responsabilità dei singoli individui  

 

si caratterizza per l’approccio trasversale ai fattori di 
rischio e la definizione di strategie intersettoriali, tra loro 
coordinate, per poter agire anche sui fattori ambientali e 
sui determinanti socio-economici che condizionano 
l’insorgenza delle malattie croniche, secondo i principi 
della “Health in all  policies” 

 



 
Piano Nazionale della Prevenzione 

 
• Il primo PNP (2005-2007)  

Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005, che stabilì 
anche che le regioni dovessero adottare ciascuna il 
relativo Piano regionale di prevenzione (PRP) per la 
realizzazione degli interventi indicati dal PNP. 

• Il PNP 2010 – 2012  

 prorogato a tutto il 2013 con l’Accordo 
 Stato- Regioni del 7 febbraio 2013. 

 



 
PNP 2010 – 2013  

 
• La prevenzione universale 

 

• La prevenzione nella popolazione a rischio 

 

• La prevenzione delle complicanze e delle 
recidive di malattia 



PNP 2010 - 2013 

• Riduzione di incidenza delle patologie da 
esposizione ad agenti chimico-fisici e biologici 
(allergeni, muffe, pollini), con particolare 
attenzione alla salute dei bambini  

• Contenimento entro i limiti previsti degli 
inquinanti da emissioni e scarichi degli 
insediamenti produttivi  

• Riduzione delle fonti di inquinamento indoor, con 
particolare riguardo a radon e amianto e fumo 
passivo 



PNP 2014 - 2018 

 

E’ in preparazione il Piano nazionale della 
prevenzione 2014 – 2018 
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Ministero e Regioni Regioni 

Il nuovo PNP propone un macro obiettivo dedicato a 
ambiente e salute 


