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Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

Premesso

a. che con l’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n.131, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato approvato il Piano Nazionale per la Prevenzione per gli
anni 2020-2025 (Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020);

b. che la medesima Intesa Stato Regioni prevede all’art. 1, comma 2 che il Ministero della Salute, di concerto
con  le  Regioni  e  le  Province  autonome,  renda  disponibili  i  seguenti  strumenti  a  supporto  della
predisposizione dei Piani Regionali della Prevenzione (PRP):

- Piattaforma web-based “I Piani Regionali della Prevenzione” (PF);
- Documento di traduzione operativa dell’Health Equity Audit (HEA);
- Schede degli indicatori degli Obiettivi strategici.

c. che la stessa Intesa Stato Regioni prescrive, all’art. 1, commi 3, 6 e 7 i seguenti adempimenti in capo alle
Regioni:

- recepire con apposito atto la succitata Intesa Stato-Regioni entro il 31 dicembre 2020;
- adottare, con apposito atto, il PRP entro il 30 settembre 2021;
- rendicontare entro il 31 marzo di ogni anno (2023-2026) attraverso la Piattaforma, lo stato di

avanzamento nella realizzazione dei PRP al 31 dicembre dell’anno precedente;

d. che con l’Intesa Stato Regioni sopra citata è stata confermata la destinazione di 200 milioni di euro annui
per la completa attuazione del PNP come previsto dall’art.4, comma 1 lettera e) dell’Intesa Rep. Atti n.
2271 del 23 marzo 2005;

e. che la  successiva  Intesa Stato  Regioni  del  4 agosto  2021,  Rep.  Atti  n.  150/CSR “Accordo,  ai  sensi
dell’art.1,  commi 34 e 34bis, della  Legge 23 dicembre 1996, n. 662, tra il  Governo e le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di Linee Progettuali per
l’utilizzo,  da parte delle  Regioni,  delle  risorse vincolate per  la  realizzazione degli  obiettivi  di  carattere
prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2021” destina per gli anni 2020-2025, per la completa attuazione
del PNP, la somma di 240 milioni di euro annui, di cui il 5 per mille dedicato al supporto PNP- Network;

f. che la Regione Campania, con la D.G.R.C. n. 619 del 29/12/2020, ha recepito l’Intesa tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, sulla proposta del Ministero della salute concernente il Piano nazionale per la prevenzione
per gli anni 2020-2025 (Rep. Atti n. n. 127/CSR del 6 agosto 2020);

g. che con la stessa D.G.R.C. n. 619/2020 è stato demandato alla Direzione Generale Tutela della Salute e
coordinamento del SSR il coordinamento istituzionale, operativo e tecnico-scientifico del Piano Regionale
della Prevenzione 2020-2025, con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività a contenuto
sanitario delle UU.OO.DD. afferenti alla stessa Direzione Generale 50.04 e competenti per materia;

h. che con l’Atto di Intesa Stato Regioni del 5 maggio 2021, Rep. Atti n. 51/CSR, concernente il posticipo
delle fasi di pianificazione e adozione dei Piani Regionali della Prevenzione di cui al PNP 2020-2025 (Rep
Atti n. 127/CSR del 6/8/2020), il termine di adozione dei Piani di Prevenzione Regionali è posticipato al 31
dicembre 2021;

Rilevato che



a. i competenti uffici regionali, all’esito dell’istruttoria di competenza e sulla base dei principali indirizzi delle
istituzioni internazionali ed europee, che rafforzano la visione che considera la salute come risultato di uno
sviluppo  armonico  e  sostenibile  dell’essere  umano  e  dell’ambiente,  hanno  elaborato  il  Piano  della
Prevenzione Regionale 2020/2025;

b. l’indicato documento, in linea con gli indirizzi nazionali, incentra i programmi, sia predefiniti sia liberi, su
quattro fondamentali cardini: Intersettorialità – Formazione - Comunicazione ed Equità;

Ritenuto

a. di  dover  fornire  alle  AA.SS.LL.  indicazioni  utili  alla  realizzazione  dei  programmi  del  P.R.P.  a  livello
aziendale in modo da assicurare il raggiungimento degli obiettivi nei tempi prefissati, con l’individuazione di
adeguata governance che garantisca la massima efficienza nella realizzazione e l’armonizzazione delle
attività di prevenzione;

b. di dover approvare l’allegato Piano della Prevenzione Regionale 2020-2025 composto da:

- Allegato 1: Quadro generale del PRP e Struttura del PRP 
- Allegato 2a: Programmi Predefiniti Parte 1 
- Allegato 2b: Programmi Predefiniti Parte 2 
- Allegato 3: Programmi Liberi 
- Allegato 4: Appendici 

c. di dover destinare alle attività comprese nel Piano le risorse economiche individuate a valere sulla quota di
finanziamento vincolato per la realizzazione degli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del
Piano sanitario nazionale ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 34bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d. di dover destinare il 5 per mille della detta quota di finanziamento vincolato ai progetti di supporto al PNP-
Network, come previsto dall’atto di Intesa Rep Atti n.150/CRS del 4 agosto 2021, stipulando un accordo di
collaborazione con ciascuno dei tre network di supporto al Piano (NIEBP, AIRTUM, ONS); 

e. di dover incaricare le UU.OO.DD. competenti per le materie del Piano, nell’ambito delle attività ordinarie
istituzionali,  del  compito  di  coordinare  le  attività  aziendali  per  le  materie  di  propria  competenza,
raccordandosi  con  la  Direzione  Generale  per  l’attuazione,  la  verifica  ed  il  monitoraggio  delle  attività
previste;

f. di dover costituire un gruppo di lavoro tecnico-operativo per ciascuno dei programmi previsti dal Piano,
composto ciascuno da personale regionale, da operatori del SSR e da esperti delle singole aree di azione,
con il compito di supportare la Direzione Generale 50.04 Tutela della Salute nelle varie fasi di attuazione e
monitoraggio del PRP;

g. di dover inserire le attività del PRP tra obiettivi dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. come previsto dalla
DGRC n. 426 del 12/07/2017;

propone e la Giunta all’unanimità

DELIBERA

1. di approvare il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 con i seguenti allegati, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1: Quadro generale del PRP e Struttura del PRP 

- Allegato 2a: Programmi Predefiniti Parte 1 
- Allegato 2b: Programmi Predefiniti Parte 2 
- Allegato 3: Programmi Liberi 
- Allegato 4: Appendici 



2. di  destinare alle attività  comprese nel Piano le risorse economiche individuate a valere sulla quota di
finanziamento vincolato per la realizzazione degli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del
Piano sanitario nazionale ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 34bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. di  destinare il  5 per mille  della detta  quota di  finanziamento vincolato ai  progetti  di  supporto al  PNP-
Network, come previsto dall’atto di Intesa Rep Atti n.150/CRS del 4 agosto 2021, stipulando un accordo di
collaborazione con ciascuno dei tre network di supporto al Piano (NIEBP, AIRTUM, ONS); 

4. di  incaricare  le  UU.OO.DD.  competenti  per  le  materie  del  Piano,  nell’ambito  delle  attività  ordinarie
istituzionali,  del  compito  di  coordinare  le  attività  aziendali  per  le  materie  di  propria  competenza,
raccordandosi  con  la  Direzione  Generale  per  l’attuazione,  la  verifica  ed  il  monitoraggio  delle  attività
previste;

5. di dare mandato alle AA.SS.LL., entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC, di recepire  con
proprio atto il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025;

6. di dare mandato alla Direzione Generale 50.04 Tutela della Salute di fornire alle AA.SS.LL. indicazioni utili
alla realizzazione dei programmi del P.R.P. a livello aziendale in modo da assicurare il raggiungimento
degli obiettivi nei tempi prefissati, con l’individuazione di adeguata governance che garantisca la massima
efficienza nella realizzazione e l’armonizzazione delle attività di prevenzione

7. di costituire un gruppo di lavoro tecnico-operativo per ciascuno dei programmi previsti dal Piano, composto
da personale regionale, da operatori del SSR e da esperti delle singole aree di azione, con il compito di
supportare la Direzione Generale 50.04 Tutela della Salute nelle varie fasi di attuazione e monitoraggio del
PRP. Pertanto, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. garantiranno la partecipazione ai lavori degli operatori
individuati dalle Aziende e nominati dalla Regione;

8. che il  conseguimento da parte dei Direttori  Generali  delle AA.SS.LL. degli  obiettivi  previsti  da ciascun
Programma  del  PRP  rappresenti  oggetto  di  valutazione  da  parte  della  Regione,  ascrivendo  alla
responsabilità di ciascuno il  mancato raggiungimento degli obiettivi  derivante dalla mancata attuazione
delle azioni del Piano, come previsto dalla DGRC n. 426 del 12/07/2017;

9. di demandare alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del SSR l'adozione di tutti gli
atti necessari per la realizzazione delle attività previste dal PRP 2020-2025;

10. di inviare la presente delibera al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania,
alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale,
alle Aziende Sanitarie Locali per quanto di rispettiva competenza, al Responsabile per la Trasparenza e
l’Anticorruzione  della  Regione  Campania  ed  al  BURC  per  la  pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .
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O G G E T T O  :

Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente De Luca Vincenzo  30/12/2021

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Avv. Postiglione Antonio  30/12/2021

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 28/12/2021 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 30/12/2021

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 4      :  DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


