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Allegato A _ PRP 2020_2025



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  9  ottobre  2019,  n.73  “Piano sanitario  e  sociale 
integrato regionale 2018–2020” ed, in particolare, il capitolo inerente all’Obiettivo strategico n.1 
“Prevenzione”;

Visto il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di 
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502”;

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 18 dicembre 2019 (Rep. Atti n.209/CSR) concernente il Patto per la 
salute per gli anni 2019 -2021 e, in particolare, la Scheda 12 “Prevenzione” e la Scheda 8 “Sviluppo 
dei  servizi  di  prevenzione  e  tutela  della  salute;  Sviluppo  delle  reti  territoriali.  Riordino  della 
medicina generale”;

Visto l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, che prevede la possibilità per il 
Governo di promuovere la stipula di Intese in sede di Conferenza Stato - Regioni, dirette a favorire 
il conseguimento di obiettivi comuni tra Stato e Regioni;

Vista l’Intesa,  ai  sensi  dell'articolo 8,  comma 6,  della  legge 5 giugno 2003, n.131 (rep.  Atti  n. 
127/CSR) del 06/08/2020 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
concernente il Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) per gli anni 2020-2025 

Vista l’Intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni con Atto Rep. n. 127/CSR del 6 agosto 2020, 
concernente il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) per gli anni 2020–2025, integrato come da 
successiva Intesa Rep. Atti n. 228 del 17 dicembre 2020; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2020, n.1607 che ha recepito l’Intesa di 
Conferenza Stato-Regioni rep. Atti 127/CSR del 06/08/2020 ed i contenuti  del Piano Nazionale 
della Prevenzione (PNP), ai fini dell’elaborazione del Piano Regionale per la Prevenzione 2020-
2025;

Vista l’Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (rep. Atti n. 
51/CSR) del 05/05/2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
concernente  il  posticipo  delle  fasi  di  pianificazione  ed  adozione  dei  Piani  Regionali  per  la 
Prevenzione di cui al Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) per gli anni 2020-2025;

Ritenuto  che  nell’elaborazione  del  Piano Regionale  per  la  Prevenzione (PRP) 2020-2025 siano 
applicati la visione, i principi, le priorità e la struttura del Piano Nazionale per la Prevenzione, il più 
possibile integrati e trasversali rispetto agli obiettivi ed alle azioni con cui si intende dare attuazione 
a tutti i macro obiettivi ed ai programmi predefiniti e liberi del medesimo PNP;

Ritenuto necessario consolidare il contrasto alle malattie croniche secondo un approccio integrato 
tra prevenzione e assistenza sul territorio, attraverso il raccordo operativo tra Piano Nazionale della 
Prevenzione  e  Piano  Nazionale  della  Cronicità,  coinvolgendo  tutte  le  aree  di  competenza  del 
Servizio Sanitario, al fine di assicurare uniformità ed equità di accesso ai cittadini;

Ritenuto, altresì, necessario rafforzare le azioni di promozione della salute e prevenzione, secondo 
una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere 
umano, della natura e dell’ambiente (One Health);



Considerato  che  il  punto  9)  dell’art.1  del  dispositivo  dell’Intesa  127/CSR/2020 prevede che  le 
Regioni e le Province Autonome individuino, con atto formale, il Coordinatore del PRP;

Evidenziato che per ambito di competenza, con la DGRT n.1005 del 04/10/2021, come coordinatore 
operativo  del  Piano  Regionale  per  la  Prevenzione  è  stata  individuata  la  dott.ssa  Emanuela 
Balocchini,  dirigente  responsabile  del  Settore  Prevenzione  Collettiva  della  Direzione  Sanità, 
Welfare;

Ricordato che entro il 31 Dicembre 2021 deve essere adottato, con apposito atto il PRP 2020-2025 
dalle Regioni e le Province autonome, in base all’art.1 comma 4 dell’Intesa ai sensi dell'articolo 8, 
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (rep. Atti n. 51/CSR) del 05/05/2021 tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto che il Piano Regionale della Prevenzione, PRP 2020-2025, elaborato dalla Direzione Sanità, 
Welfare e Coesione Sociale,  allegato A e parte integrante e sostanziale del presente atto,  che è 
formato da 10 programmi predefiniti e da 4 programmi liberi di seguito elencati, è stato inserito 
nell’apposita piattaforma web ministeriale,  strumento a supporto della predisposizione dei Piani 
Regionali  della  Prevenzione  (PRP),  progettata  per  l’accompagnamento  esclusivo,  sostanziale  e 
formale, della pianificazione regionale legata al ciclo di programmazione nazionale 2020-2025:

• Programmi predefiniti:
 1) Scuole che promuovono Salute
 2) Comunità attive
 3) Luoghi di lavoro che promuovono Salute
 4) Dipendenze
 5) Sicurezza negli ambienti di vita
 6) Piano mirato di prevenzione
 7) Prevenzione in edilizia e agricoltura
 8)  Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato 
muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro 
 9) Ambiente, Clima e Salute
10) Misure per il contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza 

• Programmi liberi
11) Promozione della salute riproduttiva, in gravidanza e nei primi 1000 giorni
12) Screening oncologici
13) Malattie infettive e Vaccinazioni
14) La promozione di alimenti sani e sicuri: strategie, alleanze e interventi in tema di nutrizione e di 
prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti;

Dato che nella piattaforma di cui sopra, sono stati inseriti anche elementi di contesto, profilo di 
salute, trend dei fenomeni regionali che evidenziano la continuità con i precedenti piani regionali 
della prevenzione;

Considerato che, in base al disposto della medesima Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della 
legge 5 giugno 2003, n.131 (rep. Atti n. 51/CSR) del 05/05/2021 tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano, nel mese di Novembre 2021, il Ministero ha esaminato con 
apposita  interlocuzione  tecnica,  la  pianificazione  regionale  inserita  in  piattaforma,  a  cui  sono 
seguite osservazioni ed indicazioni al fine di ottimizzarla; 

Visto che la Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, a seguito di tale disamina, ha recepito e 
provveduto ad integrare e rimodulare il PRP 2020-2025 in base alle osservazioni ed alle indicazioni 
ministeriali ricevute;



Evidenziato che il PRP 2020-2025 con i suoi 10 programmi predefiniti ed i 4 programmi liberi, 
allegato A e parte integrante e sostanziale del presente atto, validato il 16/12/2021, nella piattaforma 
web,  rispecchia  la  visione,  i  principi,  le  priorità  e  la  struttura  del  Piano  Nazionale  per  la 
Prevenzione, in modo più integrato e trasversale possibile rispetto ad obiettivi e azioni, con cui si 
intende dare attuazione a tutti i macro obiettivi ed ai programmi predefiniti e liberi del medesimo 
PNP;

Ritenuto  di  approvare  il  PRP 2020-2025,  che  comprende  i  10  programmi  predefiniti  ed  i  4 
programmi liberi, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto dove sono 
presenti anche elementi di contesto, il profilo di salute ed il trend dei fenomeni regionali

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1) di approvare il PRP 2020-2025, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, in attuazione del comma 4 dell’art.1 Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 
giugno 2003, n.131 (rep. Atti n. 51/CSR) del 05/05/2021 tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, che contiene i 10 programmi predefiniti ed i 4 programmi liberi 
elencati in narrativa ed i cui contenuti sono stati validati il 16/12/2021 nella relativa piattaforma 
web, in coerenza alla visione, ai principi, alle priorità ed alla struttura del PNP;

2) di procedere alla relativa realizzazione secondo gli adempimenti ed i monitoraggi previsti dalla 
normativa di riferimento.

Il presente atto, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile 
EMANUELA BALOCCHINI 

Il Direttore
FEDERICO GELLI
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