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MODULO DG1

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Presidente Catiuscia Marini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente,
corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle
motivazioni in essi contenute;
2. di approvare il “Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 – Parte 2 - I progetti”,
che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato 1);
3. di approvare il “Piano di monitoraggio e valutazione del Piano Regionale di
Prevenzione 2014 - 2018”, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente
atto (allegato 2);
4. di approvare il documento “La formazione a supporto del Piano Regionale dei
Prevenzione 2014/2018” che costituisce parte integrante e sostanziale al presente
atto (allegato 3);
5. di affidare il coordinamento delle attività previste nei progetti del Piano Regionale di
Prevenzione 2014/2018, in continuità con quanto già stabilito con DGR 1799 del
29.12.2014, al Dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza
alimentare, della Direzione Salute e Coesione sociale Dott.ssa Mariadonata Giaimo;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini

segue atto n. 746
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018 - Parte 2 – I progetti:
approvazione
Con la DGR 1799 del 29.12.2014 la Giunta Regionale ha approvato il documento “Piano
Regionale della Prevenzione 2014/2018 - Parte 1 - Analisi di contesto e programmazione
strategica” che ha delineato i 10 programmi attraverso i quali, sulla base dell’analisi di
contesto, costruire azioni intersettoriali e sistemiche erogate su scala regionale e
possibilmente fondate sulle migliori evidenze di efficacia, finalizzate al raggiungimento di tutti
gli obiettivi centrali del PNP stesso e a quelli individuati come espressione tipica del territorio
umbro e dei suoi bisogni di salute.
Il Piano suddetto (parte 1) è stato presentato a tutti i principali stakeholders in un evento
realizzato il 20 gennaio 2015; in tale occasione è stato avviato un “laboratorio” di
progettazione partecipata che ha coinvolto, accanto ai professionisti del Servizio Sanitario, i
diversi attori individuati per la realizzazione del Piano Regionale della Prevenzione per un
totale di circa 350 persone nella elaborazione degli specifici. La filosofia alla base della
scelta di tale modalità di programmazione è quella di considerare il Piano non un semplice
atto programmatorio, ma un vero e proprio processo, che attraverso il coinvolgimento non
solo dei professionisti sanitari, ma di tutte le risorse presenti nella comunità e nei territori,
possa affrontare tematiche non tradizionali e costruire programmi/progetti il più possibile
intersettoriali.
I portatori di interesse sono stati numerosi, rappresentanti della società civile, di associazioni
no profit, della scuola, di altri enti, del sindacato e delle associazioni datoriali, degli organismi
paritetici, degli ordini e collegi professionali organizzati in 21 tavoli di progettazione, in seno
ai quali, sulla base di uno specifico mandato individuato dal Servizio Prevenzione, Sanità
Veterinaria e Sicurezza Alimentare, si è lavorato per individuare spunti e idee che sono stati
trasformati, dopo i lavori durati due mesi, nei 65 progetti che compongono questo PRP.
I tavoli di progettazione sono stati coordinati da alcuni tecnici del Servizio Prevenzione,
Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare esperti in progettazione partecipata e da un
gruppo di esperti della Società Puntodock, che aveva già collaborato con l’Assessorato al
Welfare e Istruzione di questa Regione.
La seconda parte del PRP 2014-2018 dell’Umbria, costituita di 65 progetti, distribuiti nei 10
programmi già approvati con DGR 1799 del 29.12.2014, è integrata dal “Piano di
monitoraggio e valutazione” previsto dall’accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome
del 25 marzo 2015 e da un documento relativo alle attività formative da realizzare a supporto
delle azioni del Piano Regionale di Prevenzione.
Per quanto sopra descritto si propone alla Giunta regionale di:
1) approvare il “Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 – Parte 2 - I progetti”, che
costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato 1);
2) approvare il “Piano di monitoraggio e valutazione del Piano Regionale di Prevenzione
2014 - 2018”, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato
2);
3) approvare il documento “La formazione a supporto del Piano Regionale dei
Prevenzione 2014/2018” che costituisce parte integrante e sostanziale al presente
atto (allegato 3);
4) di affidare il coordinamento delle attività previste nei progetti del Piano Regionale di
Prevenzione 2014/2018, in continuità con quanto già stabilito con DGR 1799 del
29.12.2014, al Dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza
alimentare, della Direzione Salute e Coesione sociale Dott.ssa Mariadonata Giaimo;
5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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Perugia, lì 22/05/2015

L'istruttore
Anna Tosti
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 27/05/2015

Il responsabile del procedimento
Anna Tosti
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
e si dichiara che l’atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 27/05/2015

Il dirigente di Servizio
Mariadonata Giaimo
FIRMATO
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MODULO SD

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE
OGGETTO:

Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018 - Parte 2 – I progetti: approvazione

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 28/05/2015

IL DIRETTORE
EMILIO DUCA
FIRMATO
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MODULO SA

Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Program.ne strategica generale, controllo strategico e coor.to delle
Pol.che Comunitarie. Rapp.ti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese Istit.li di
programma e accordi di progr.ma quadro. Riforme Istituzionali e coord.to politiche del
federalismo. Coor.to delle Politiche per l'Innovazione, la Green Economy e l'internaz.ne.
Coor.to per gli interventi per la sicurezza dei cittadini. Rapporti con le Università e i Centri di
Ricerca. Agenzie regionali. Relazioni intern.li, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace.
Politiche di parità genere e antidiscrim.ne. Prot.ne civile, programmi di ricostruzione e
svil.po aree colpite dagli eventi sismici. Prog.ne ed organiz.ne delle risorse finanz.. Affari
istituzionali e semplificazione della P.A. Tutela della salute. Programmazione ed
organizzazione sanitaria ivi compresa la gestione e valoriz.ne patrimonio sanitario,
sicurezza dei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare”
OGGETTO:

Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018 - Parte 2 – I progetti: approvazione

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 28/05/2015

Presidente Catiuscia Marini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì 28/05/2015

Presidente Catiuscia Marini

FIRMATO
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