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Azioni regionali e aziendali dei Programmi Predefiniti e Liberi

Programma Codice azione Azione Descrizione attività Anno 

2022

Anno 

2023

Anno 

2024

Anno 

2025
PP1 - Scuole che promuovono 

Salute
PP01_I.01 Rinnovo del protocollo d’intesa Scuola-Regione

Azione Regionale Predisposizione e stipula accordi X X X X

PP01_F.01 

Realizzazione di corsi di formazione congiunta per insegnanti e 

operatori socio-sanitari “Scuola – Sanità” per la condivisione del 

modello Scuole che Promuovono Salute

Azione Regionale Attivazione di percorsi formativi specifici X X X X

Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di formazione regionali X X X X

PP01_C.01 
Predisposizione e divulgazione di strumenti di comunicazione 

per la diffusione del programma Scuole che promuovono Salute

Azione Regionale
Predisposizione di strumenti di comunicazione (social, internet, ecc) 

con un focus preciso sulla promozione della salute a scuola
X X X X

Azione Aziendale Diffusione della campagna di comunicazione regionale nel territorio X X X X

PP01_S.01 
Attivazione di un sistema di monitoraggio USRV-Regione per la 

rete di Scuole che promuovono Salute

Azione Regionale
Definizione e attivazione Sistema di rilevazione delle scuole che 

aderiscono alla rete di Scuole che promuovono salute 
X X X X

PP01_S.02 
Rinnovo del programma delle attività congiunte (Documento 

regionale di pratiche raccomandate a scuola)

Azione Regionale Stesura e revisione Documento pratiche raccomandate a scuola X X X X

PP01_S.03 Costituzione della Rete di Scuole che Promuovono Salute

Azione Regionale Costituzione della Rete di Scuole che Promuovono Salute X

Azione Aziendale

Avvio e gestione di un tavolo di coordinamento aziendale sulla salute 

in tutte le politiche provinciale/locale (enti comunali, associazioni 

volontariato, associazioni sportive, PLS, …)

X X X X

Azione Aziendale

Supporto agli istituti scolastici che aderiscono alla Rete delle scuole 

che promuovono salute in sinergia con quanto proposto dal Tavolo di 

coordinamento Scuola-Regione (formazione, materiale, supporto nella 

programmazione, incontri,…)

X X X X

Promuovere l'adesione delle Scuole alla rete di scuole che 

promuovono salute
X X X X

elena-verizzi
Timbro
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PP01_S.04_E
Attivazione e implementazione percorsi casa scuola in salute e 

sicurezza

Azione Aziendale Attivazione di percorsi casa scuola X X X X

PP01_S.05 
Ristorazione collettiva scolastica per il miglioramento della 

qualità nutrizionale 

Azione Regionale Implementazione Portale Ricettario 2.0 per la gestione del ricettario X X X X

Azione Regionale
Implementazione Portale Ecce Cibus per il monitoraggio delle 

eccedenze alimentari nel territorio veneto
X X X X

Azione Regionale
Aggiornamento continuo delle Linee d’indirizzo per il miglioramento 

della qualità nutrizionale
X X X X

Azione Regionale Formazione perosnale SIAN Az.ULSS X X X X

Azione Regionale Accordi con altri enti per la diffusione delle linee di indirizzo regionali X X X X

Azione Aziendale
Diffusione e promozione Portale Ricettario 2.0 per la gestione del 

ricettario
X X X X

Azione Aziendale
Diffusione e promozione Portale Ecce Cibus per il monitoraggio delle 

eccedenze alimentari nel territorio veneto
X X X X

Azione Aziendale
Diffusione e promozione delle Linee d’indirizzo per il miglioramento 

della qualità nutrizionale
X X X X

Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di formazione  regionali X X X X

Azione Aziendale
Attivazione di percorsi di formazione a livello locale per gli addetti alla 

ristorazione
X X X X

Programma Codice azione Azione Descrizione delle attività Anno 

2022

Anno 

2023

Anno 

2024

Anno 

2025

PP2 - Comunità attive PP02_I.01
Rinnovo degli accordi in essere o sottoscrizione di nuovi accordi 

per la creazione e diffusione del programma Comunità Attive

Azione Regionale Predisposizione e stipula accordo X

PP02_F.01 

Realizzazione di corsi di formazione congiunta per tutti i 

professionisti, sanitari e non, coinvolti nella promozione 

dell'attività motoria.

Azione Regionale

Attivazione di percorsi di formazione trasversale alle diverse figure 

professionali coinvolte. Formazione a supporto delle strategie di 

intervento. 

X X X X

Azione Regionale

Inserimento della promozione e prescrizione dell’esercizio nel piano 

formativo della Scuola di Medicina e Chirurgia, delle Scuole di 

Specializzazione delle varie specialità coinvolte e delle Classi di Laurea 

delle professioni sanitarie interessate

X X X X

Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di formazione regionali X X X X
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Azione Aziendale

Attivazione di percorsi di formazione a livello locale a supporto delle 

strategie proposte con la Carta dei Comuni Attivi (tecnici comunali, 

personale sanitario, associazioni sportive e/o di volontariato)

X X X X

PP02_F.02 
Realizzazione di un modulo formativo sul counseling 

motivazionale breve

Azione Regionale
Predisposizione di un modulo di formazione sul counselling 

motivazionale breve
X X X X

Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di formazione regionali X X X X

PP02_C.01 
Predisposizione e divulgazione di strumenti di comunicazione 

per la diffusione del programma Comunità Attive

Azione Regionale

Predisposizione di strumenti di comunicazione (social, internet, ecc) 

con un focus preciso sulla prescrizione dell'esercizio fisico nell'ambito 

della cronicità. Creazione e promozione del logo dei Comuni Attivi. 

Promozione nel territorio di giornate a tema o particolari iniziative 

X X X X

Azione Aziendale Diffusione della campagna di comunicazione regionale nel territorio X X X X

PP02_S.01  Costituzione della rete dei Comuni Attivi

Azione Regionale Costituzione della rete dei comuni attivi  X

Azione Regionale Stesura e revisione della carta dei Comuni Attivi X X X X

PP02_S.02_E  Adesione del Comune alla rete dei Comuni Attivi

Azione Aziendale
Avvio e gestione di un tavolo di coordinamento aziendale 

intersettoriale a supporto della rete dei Comuni Attivi
X X X X

Azione Aziendale Promuvere l'adesione dei Comuni alla rete dei Comuni Attivi X X X X

Azione Aziendale
Fornire ai Comuni che aderiscono alla Rete strumenti per realizzare gli 

interventi richiesti dalla Carta
X X X X

Azione Aziendale Monitoraggio e valutazione delle attività implementate dai Comuni. X X X X

Azione Aziendale

Avviare azioni per sensibilizzare le donne di 65-74 anni sull'importanza 

dell'attività motoria nei contatti opportunistici (screening, MMG, 

farmacie, ambulatori nutrizionale, punti prelievi ecc.) (Azione equity 

oriented in integrazione con i Programmi PL11 e PL12) 

X X X X

PP02_S.03 
Diffusione e capillarizzazione della prescrizione dell'esercizio 

fisico e presa in carico del paziente con cronicità

Azione Regionale

Avvio e attivazione di processi di integrazione con i Programmi PL11 e 

PL12, per la definizione di percorsi di prescrizione dell' esercizio fisico 

nell'ambito della cronicità

X X X X

Azione Aziendale
Attivare azioni di formazione locale a sostegno dei percorsi di 

integrazione della prescrizione dell'esercizio fisico
X X X X
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Azione Aziendale
Attivare azioni per aumentare ampliare l'offerta di Palestre della 

Salute  nel territorio
X X X X

Programma Codice azione Azione Descrizione attività Anno 

2022

Anno 

2023

Anno 

2024

Anno 

2025

PP3 - Promozione della salute 

in ambiente di lavoro
PP03_ C01 Progettazione di iniziative per il marketing sociale

Azione Regionale

Predisposizione di strumenti di comunicazione (social, internet, ecc) 

con un focus preciso rivolto a lavoratori, famiglie, datori di lavoro e 

associazioni, al fine di migliorare i comportamenti dei singoli individui, 

che vengono adottati negli ambienti di vita e di lavoro.

X X X X

Azione Aziendale Diffusione della campagna di comunicazione regionale nel territorio X X X X

PP03_I.02
Sottoscrizione Accordo regionale per la Workplace Health 

Promotion (WHP)
Azione Regionale Predisposizione e stipula accordo X

PP03_F.01_E Realizzazione di un corso di formazione per medici competenti 

Azione Regionale
Attivazione di percorsi di formazione sugli aspetti di WHP e il ruolo del 

Medico competente nel counseling breve
X X X X

Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di formazione regionali X X X X

PP03_S.01 Valutazione interventi di WHP 1 - aziende non sanitarie

Azione Regionale

Valutazione del numero di aziende private/amministrazioni pubbliche, 

tra quelle aderenti, che hanno effettivamente realizzato almeno 

un’iniziativa di WHP

X X X

PP03_S.02 Valutazione interventi di WHP 2 - aziende sanitarie

Azione Regionale

Valutazione del numero di aziende sanitarie e ospedaliere, tra quelle 

aderenti, che hanno effettivamente realizzato almeno un’iniziativa di 

WHP

X X X

PP03_S.03 Documento di pratiche raccomandate e sostenibili per la WHP

Azione Regionale
Costituzione gruppo di lavoro regionale per l'elaborazione del 

documento di pratiche raccomandate
X

Elaborazione ed eventuali aggiornamenti del documento di pratiche 

raccomandate e sostenibili
X X X X

PP03_S.04
Attivazione di un sistema di monitoraggio per gli interventi di 

WHP

Azione Regionale

Realizzazione di un sistema condiviso di raccolta e monitoraggio degli 

interventi realizzati nelle aziende aderenti, con la registrazione degli 

interventi, degli obiettivi e delle criticità incontrate

X X X X

PP03_S.05
Ristorazione collettiva sociale per il miglioramento della qualità 

nutrizionale 

Azione Regionale Implementazione Portale Ricettario 2.0 per la gestione del ricettario X X X X
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Azione Regionale
Implementazione Portale Ecce Cibus per il monitoraggio delle 

eccedenze alimentari nel territorio veneto
X X X X

Azione Regionale
Aggiornamento continuo delle Linee d’indirizzo per il miglioramento 

della qualità nutrizionale
X X X X

Azione Regionale Formazione perosnale SIAN Az.ULSS X X X X

Azione Regionale Accordi con altri enti per la diffusione delle linee di indirizzo regionali X X X X

Azione Aziendale
Diffusione e promozione Portale Ricettario 2.0 per la gestione del 

ricettario
X X X X

Azione Aziendale
Diffusione e promozione Portale Ecce Cibus per il monitoraggio delle 

eccedenze alimentari nel territorio veneto
X X X X

Azione Aziendale
Diffusione e promozione delle Linee d’indirizzo per il miglioramento 

della qualità nutrizionale
X X X X

Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di formazione  regionali X X X X

Azione Aziendale
Attivazione di percorsi di formazione a livello locale per gli addetti alla 

ristorazione
X X X X

Programma Codice azione Azione Descrizione attività Anno 

2022

Anno 

2023

Anno 

2024

Anno 

2025
PP4 - Dipendenze e problemi 

correlati
PP04_I.01_E  Creazione e sviluppo del Sistema Veneto delle Dipendenze

Azione Regionale Predisposizione e stipula Accordo X

Azione Regionale
Stesura della Linee d'indirizzo regionali per sviluppare il sistema veneto 

delle dipendenze 
X

Azione Aziendale
Stipula Accordi tra Dipartimento di Prevenzione, Dipartimenti 

Dipendenze, Dipartimento Salute mentale (con atto ufficiale)
X X X

Azione Aziendale
Avvio e gestione di un tavolo di coordinamento aziendale per il sistema 

veneto dipendenze
X X X X

PP04_F.01
Realizzazione di un modulo formativo congiunto a supporto 

della diffusione del Sistema Veneto Dipendenze

Azione Regionale Predisposizione di un modulo di formazione X X X X

Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di formazione regionali X X X X

PP04_F.02
Realizzazione di un modulo formativo EUROPEAN DRUG 

PREVENTION QUALITY STANDARDS E EUPC CURRICULUM

Azione Regionale
Predisposizione di un modulo formativo specifico European Drug 

Prevention Quality Standards e EUPC curriculum 
X

Azione Aziendale Partecipazione al corso di formazione regionale X

PP04_F.03
Realizzazione di un modulo formativo sul counseling 

motivazionale breve

Azione Regionale
Predisposizione di un modulo di formazione sul counselling 

motivazionale breve
X X X X

Azione Aziendale 
Predisposizione di corsi di formazione sul counselling motivazionale 

breve
X X X X

Partecipazione ai corsi di formazione regionali e locali X X X X
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PP04_C.01

Predisposizione e divulgazione di strumenti di comunicazione 

per la diffusione del programma Dipendenze e problemi 

correlati

Azione Regionale
Predisposizione di strumenti di comunicazione (social, internet, ecc.) 

con focus specifico sulle dipendenze e problemi correlati
X X X X

Azione Regionale
Revisione ed estensione tematiche SITO REGIONALE SMETTINTEMPO E 

APP "CHIAMA & VINCI"
X X X X

Azione Aziendale Diffusione degli strumenti APP e Sito specifici regionali X X X X

PP04_S.01
Attivazione di un sistema di monitoraggio regionale sui trend di 

consumo e modelli di intervento

Azione Regionale

Definizione e attivazione di un sistema di monitoraggio regionale sui 

trend di consumo e modelli di intervento (integrazione con sistemi già 

esistenti)

X X X X

Azione Aziendale Inserimento dati richiesti a livello aziendale X X X X

PP04_S.02 Implementazione regionale del Progetto "SAFE NIGHT"

Azione Regionale
Diffusione del Programma attraverso corsi di aggiornamento agli 

operatori delle Az.ULSS
X X X X

Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di aggiornamento regionali X X X X

Azione Aziendale Diffusione del Programma attraverso corsi di aggiornamento locali X X X X

Azione Aziendale Attivazione dell'intervento nei luoghi del divertimento X X X X

PP04_S.03
Realizzazione di percorsi tra i servizi socio sanitari e centri 

regionali che si occupano di dipendenze e di stili di vita salutari

Azione Regionale
Linee d'indirizzo regionali per attivare percorsi integrati tra servizi 

socio sanitari e centri regionali
X X

Azione Aziendale Attivare percorsi integrati tra servizi socio sanitari e centri regionali X X X

Azione Aziendale Inviare gli utenti X X X

PP04_S.04
Implementazione regionale del Programma "DRIVE SAFE. 

ALCOL E GUIDA PER I NEOPATENTATI"

Azione Regionale
Diffusione del Programma attraverso corsi di aggiornamento agli 

operatori delle Az.ULSS
X X X X

Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di aggiornamento regionali X X X X

Azione Aziendale
Diffusione del Programma attraverso Organizzazione di corsi di 

aggiornamento locali al personale delle scuole guida
X X X X

PP04_S.05
Adesione al documento regionale di pratiche raccomandate a 

scuola

Azione Regionale
Predisposizione e revisione Documento regionale di pratiche 

raccomandate a scuola
X X X X

Azione Aziendale
Adesione e diffusione del documento regionale di pratiche 

raccomandate a scuola
X X X X

PP04_S.06
Realizzazione di un documento regionale pratiche 

raccomandate per le dipendenze

Azione Regionale
Predisposizione e revisione di un Documento regionale di pratiche 

raccomandate per le dipendenze 
X X X X
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Azione Aziendale
Adesione e diffusione del documento regionale di pratiche 

raccomandate per le dipendenze
X X X X

Programma Codice azione Azione Descrizione attività Anno 

2022

Anno 

2023

Anno 

2024

Anno 

2025
PP05 -Sicurezza negli ambienti 

di vita

PP05_I.01 Costituzione di un tavolo di coordinamento regionale e accordi 

locali sulla sicurezza negli ambienti di vita
Azione Regionale Attivazione di un tavolo di coordinamento regionale sulla sicurezza 

negli ambienti di vita (con delibera, decreto, ecc.) X

Azione Regionale Predisposizione e stipula accordi intersettoriali con i diversi settori di 

vita coinvolti sulla sicurezza domestica e stradale. X X X X

Azione Aziendale Stipula di accordi a livello locale con i diversi settori di vita coinvolti 

sulla sicurezza domestica e stradale (con atto ufficiale)
X X X X

Azione Aziendale Avvio e gestione di un tavolo di coordinamento aziendale sulla 

sicurezza negli ambienti di vita (con atto ufficiale) X X X X

PP05_F.01 Formazione sulla sicurezza negli ambienti di vita in età 

pediatrica
Azione Regionale Predisposizione di un modulo formativo in modalità FAD, fruibile 

nell’ambito del programma libero Materno infantile, in accordo con le 

azioni attivate gli scorsi anni dal programma “Genitori più”
X X X X

Azione Aziendale Partecipazione al corso di formazione regionale X X X X

PP05_F.02  Formazione per gli operatori socio-sanitari sulla sicurezza negli 

ambienti di vita nella terza età nei soggetti fragili

Azione Regionale Predisposizione di un modulo formativo in modalità FAD al fine di 

incrementare, negli operatori che svolgono attività sia nel settore 

sociale che sanitario dirette alla terza età e a persone fragili/con 

patologie croniche, conoscenze, abilità e motivazione sulla 

prevenzione degli incidenti domestici e nello specifico, sui rischi di 

caduta nell’anziano e nelle persone fragili

X X X X

Azione Aziendale Partecipazione al corso di formazione regionale X X X X

PP05_F.03 Formazione degli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione per 

la promozione dei Piani Urbani di mobilità sostenibile (PUMS)

Azione Regionale Predisposizione di un modulo formativo centrato sulla presentazione 

del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile - PUMS - volto a favorire negli 

operatori opportunamente individuati delle aziende sanitarie 
X

Azione Aziendale Partecipazione al corso di formazione regionale X

PP05_C.01 Predisposizione e divulgazione di strumenti di comunicazione 

per la diffusione del programma Sicurezza negli ambienti di vita

Azione Regionale Revisione ed estensione del sito regionale Vivo in sicurezza e social 

dedicati
X X X X

Azione Regionale Realizzazione e diffusione di video spot relativi alla prevenzione di 

incidenti domestici e stradali     
X X X X
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Azione Regionale Creazione di materiale informativo di supporto: infografiche, depliant, 

flyer, brochure, manifesti, locandine X X X X

Azione Aziendale Aggiornamento sistematico dei siti locali X X X X

Azione Aziendale Diffusione degli strumenti APP e Sito specifici regionali X X X X

PP05_C.02 Predisposizione e divulgazione di strumenti di comunicazione 

per  migliorare le conoscenze sulla prevenzione delle 

esposizione delle esposizioni agli agenti chimici in ambito 

domestico 
Azione Regionale Realizzazione di materiale di comunicazione realizzato ad hoc X X X X

Aggiornamento nel sito regionale  e dei social dedicati di informazioni 

inerenti i pericoli derivanti dall’uso di sostanze tossiche e le misure da 

adottare per contrastarli, la diffusione dei dati dei PS e del report 

annuale del Centro antiveleno regionale

X X X X

Azione Aziendale Diffusione delle informazioni a livello aziendale X X X X

PP05_C.03 Promozione della settimana della mobilità sostenibile

Azione Regionale Promozione della settimana nei siti e social istituzionali X X X X

Azione Aziendale Promozione della settimana della mobilità sostenibile - nei Comuni, 

nelle Scuole, nel mondo del lavoro - in un’ottica di integrazione con le 

azioni realizzate a livello regionale, es. la giornata nazionale bike to 

work, pedibus, 1 km al giorno, ecc.

X X X X

PP05_S.01 Attività di counselling nei contatti opportunistici per persone 

anziane e fragili 
Azione Regionale Realizzazione di materiale di comunicazione X X

Azione Aziendale Consiglio e distribuzione di materiale informativo nell'ambito della 

sicurezza negli ambienti di vita nei contatti opportunistici, quali visite 

di accertamento per l’invalidità presso le Commissioni invalidi ULSS, 

richiesta di contrassegno per la circolazione e la sosta in caso di 

invalidità, presso gli ambulatori di Medicina Pubblica, presa in carico 

da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale 

(UVMD), visite fisiatriche, ortopediche e trattamenti fisioterapici 

ambulatoriali nelle persone con difficoltà deambulatorie, utenti dei 

centri diurni Ulss/cooperative per persone disabili, utenti dei servizi 

Disabilità ULSS

X X X X

PP05_S.02 Partecipazione dei Dipartimenti di Prevenzione nelle 

definizione di PUMS dei Comuni
Azione Aziendale Partecpazione nella definizione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile 

(PUMS) dei Comuni
X X X

PP05_S.03_E Promozione della sicurezza negli ambienti di vita - corsi di 

istruzione per adulti
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Azione Regionale Predisposizione di un intervento formativo sulla sicurezza negli 

ambienti di vita e sulle competenze per la salute nell'ambito dei 

percorsi di istruzione per adulti gestiti dai CPIA (Centri Provinciali per 

l'Istruzione degli Adulti) del Veneto rivolti ad adulti stranieri che 

frequentano i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della 

lingua italiana ed adulti, italiani e stranieri, che hanno compiuto sedici 

anni e che frequentano percorsi di istruzione di primo livello, non 

avendo assolto l’obbligo scolastico o non in possesso del titolo di 

studio conclusivo del primo ciclo

X X X X

Azione Aziendale Partecipazione alla formazione nei CPIA territoriali X X X X

PP05_S.04  Attivazione di un Sistema Integrato di dati sugli incidenti 

domestici
Azione Regionale Implementare un sistema di sorveglianza sugli incidenti domestici 

integrando i dati di Pronto Soccorso con i dati del Centro Antiveleni, al 

fine di migliorare il monitoraggio del fenomeno, la fruibilità e la 

comunicazione sistematica dei dati

X X X X

Programma Codice azione Azione Descrizione attività Anno 

2022

Anno 

2023

Anno 

2024

Anno 

2025
PP6 - Piano Mirato di 

Prevenzione
PP06_F.01

Realizzazione di percorsi formativi sulle metodologie efficaci di 

verifica della valutazione del rischio
Azione Regionale Predisposizione di percorsi formativi specifici X X X X

Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di formazione regionali X X X X

PP06_S.01_E Documento di pratiche raccomandate per l'approccio al rischio

Azione Regionale

Progettazione, realizzazione e successivo aggiornamento di un 

manuale di pratiche raccomandate relativo all’approccio sistemico del 

rischio  

X X X X

PP06_S.02
Programmazione di incontri Comitato di Coordinamento ex art 

7

Azione Regionale

Programmazione di incontri regionali per la condivisione sistematica 

degli obiettivi territoriali e degli strumenti impiegati in coerenza con gli 

obiettivi strategici regionali e con gli indirizzi nazionali con redazione di 

appositi verbali

X X X X

PP06_S.03
Progettazione e realizzazione PMP su comparti diversi da 

Agricoltura e Edilizia

Azione Regionale
Progettare e realizzare PMP per aziende diverse da edilizia e 

agricoltura
X X X X

Programma Codice azione Azione Descrizione attività Anno 

2022

Anno 

2023

Anno 

2024

Anno 

2025
PP7 - Prevenzione in edilizia e 

agricoltura
PP07_F.01

Realizzazione di percorsi formativi/informativi specifici sui temi 

della sicurezza in edilizia ed agricoltura
Azione Regionale Interventi di formazione in tema SSLL X X X X

Azione Aziendale
Partecipazione agli interventi di formazione e pubblicizzazione sul 

territorio delle iniziative informative/formative
X X X X

PP07_C01
Produzione e diffusione di materiale informativo e di pratiche 

raccomandate per l’approccio al rischio
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Azione Regionale

Progettazione, realizzazione e aggiornamento di materiale informativo 

e  manuale  pratiche raccomandate relativo all’approccio sistemico del 

rischio 

X X X X

PP07_S.02
Programmazione di incontri Comitato di Coordinamento ex art 

7

Azione Regionale

Programmazione di incontri regionali per la condivisione sistematica 

degli obiettivi territoriali e degli strumenti impiegati in coerenza con gli 

obiettivi strategici regionali e con gli indirizzi nazionali con redazione di 

appositi verbali

X X X X

PP07_S.03 Sorveglianza Sanitaria efficace in Edilizia e Agricoltura

Azione Regionale Programma di formazione inerente la SS in Edilizia e Agricoltura X X

Azione Aziendale
Produzione di un report relativo all’analisi dei dati riguardanti la 

sorveglianza sanitaria inviati dai medici competenti (Allegato 3B)
X X X X

Azione Aziendale Produzione documento  pratiche raccomandate inerenti la SS X

PP07_S.04 Definizione Piano Mirato di Prevenzione in Edilizia e Agricoltura

Azione Regionale
Sovrintendere al monitoraggio delle attività mirate di prevenzione 

nell’ambito delle attività di vigilanza svolte dalle Aziende ULSS
X X X X

Azione Aziendale
Realizzazione di un percorso formativo sui rischi e sulle pratiche 

raccomandate per la definizione e lotta ai rischi già individuati
X X

Azione Aziendale
Elaborazione di un documento di pratiche raccomandate condivise e 

relativa scheda di autovalutazione, per ciascun rischio individuato
X

PP07_S.05 Programma attività di vigilanza

Azione Regionale

Produzione di un report regionale annuale delle attività di vigilanza, 

controllo e assistenza svolto dalle ULSS del Veneto nel settore 

agricoltura e edilizia

X X X X

Azione Aziendale

Redazione del report annuale delle attività di vigilanza, controllo e 

assistenza alle aziende agricole e edili, come da programmazione 

regionale

X X X X

PP07_S.06_E

Aggiornamento, produzione e diffusione di materiale 

informativo e di pratiche raccomandate per l’approccio al 

rischio 

Azione Regionale

Redazione del manuale di pratiche raccomandate relativo all’approccio 

sistemico del rischio, ciascuno per i due comparti di interesse (edilizia e 

agricoltura)

X X X

Azione Aziendale
Aggiornamento e progettazione materiale informativo relativo a 

“singoli rischi/argomenti” e successiva diffusione
X X X X

Programma Codice azione Azione Descrizione attività Anno 

2022

Anno 

2023

Anno 

2024

Anno 

2025
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PP8 - Prevenzione del rischio 

cancerogeno professionale, 

delle patologie professionali 

muscolo-scheletriche e del 

rischio stress correlato al 

lavoro

PP08_F.01

Programma formativo sulle metodologie efficaci di verifica della 

valutazione del rischio

Azione Regionale

Realizzazione di percorsi formativi in tema SSLL, di interventi di 

formazione sulle metodologie di verifica della valutazione del rischio 

Revisione dell’attuale percorso formativo per l’abilitazione degli 

operatori addetti alla bonifica amianto, con Provvedimento regionale 

di approvazione

X X X X

Azione Regionale

Revisione dell’attuale percorso formativo per l’abilitazione degli 

operatori addetti alla bonifica amianto, con Provvedimento regionale 

di approvazione
X X X X

Azione Aziendale

Partecipazione al programma formativo con i propri operatori di vari 

profili; pubblicizzazione delle iniziative formative nel territorio
X X X X

PP08_C.01_E
Aggiornamento, produzione e diffusione di materiale 

informativo e di pratiche raccomandate per l’approccio al 

rischio 

Azione Regionale

Aggiornamento, progettazione e diffusione di un manuale di pratiche 

raccomandate relativo all’approccio sistemico del rischio 

cancerogeno/muscolo-scheletrico/ stress lavoro-correlato 

X X X X

PP08_S.01

Definizione Piano Mirato per la prevenzione del Rischio 

cancerogeno professionale, delle patologie professionali 

dell’apparato muscolo-scheletrico, e del rischio stress correlato 

al lavoro

Azione Regionale

Individuazione nell'ambito del Comitato di Coordinamento ex art. 7 dei 

rischi e delle esposizioni per definire le strategie di intervento
X X X

Azione Regionale

Elaborazione ed  documento di pratiche raccomandate condivise e 

scheda di autovalutazione
X

Azione Regionale Avvio programma di formazione e monitoraggio attività ULSS X X X

Azione Aziendale
Attività mirate di prevenzione nell’ambito delle attività di vigilanza X X X X

PP08_S.02 Istituzione Registro Tumori Naso Sinusali

Azione Regionale

Definizione e istituzione dei Registri di malattia neoplastica, quali il 

Registro dei Tumori Naso Sinusali (TuNS) e delle neoplasie a bassa 

frazione eziologica 

X

PP08_S.03 Report infortuni e MP

Azione Regionale

Realizzazione, in collaborazione con INAIL, di un report sull’andamento 

degli infortuni sul lavoro e  delle malattie di origine professionale
X X X X
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PP08_S.04
Programmazione di incontri Comitato di Coordinamento ex art 

7

Azione Regionale

Programmazione di incontri regionali per la condivisione sistematica 

degli obiettivi territoriali e degli strumenti impiegati in coerenza con gli 

obiettivi strategici regionali e con gli indirizzi nazionali con redazione di 

appositi verbali

X X X X

Azione Aziendale

PP08_S.05 Sorveglianza Sanitaria (efficace)

Azione Regionale

Realizzazione di percorsi formativi inerenti alla sorveglianza sanitaria e 

al ruolo del medico competente
X X

Azione Regionale Proposta di un nuovo modello di Allegato 3B X X

Azione Aziendale

Produzione di un report relativo all’analisi dei dati riguardanti la 

sorveglianza sanitaria inviati dai medici competenti (Allegato 3B)
X X X X

Azione Aziendale Produzione documento  pratiche racomandate inerenti la SS X

Programma Codice azione Azione Descrizione attività Anno 

2022

Anno 

2023

Anno 

2024

Anno 

2025

PP9 - Ambiente, clima e salute PP09_I.01 
Stipula di un accordo inter-istituzionale per lo sviluppo di un 

sistema informativo integrato Ambiente e Salute

Azione Regionale

Stipula di un accordo tra i settori regionali della Sanità, dell’Ambiente, 

dell'Agricoltura e le relative Agenzie di riferimento per la condivisione 

sistematica di dataset territoriali, ambientali e sanitari all’interno di un 

sistema informativo integrato

X

PP09_I.02 
Progettazione, istituzione e attivazione di una rete regionale 

integrata Ambiente e Salute

Azione Regionale

Progettazione della rete: definizione della struttura, dei compiti 

istituzionali, degli Enti coinvolti e delle procedure di attivazione e 

funzionamento

X X

Azione Regionale Istituzione formale della rete X

Azione Aziendale Attivazione della rete X

Azione Aziendale

Partecipazione sistematica e attiva ai team multidisciplinari per i Piani 

Sicurezza Acqua e ai tavoli tecnici per le valutazioni di impatto sulla 

salute pubblica di piani, programmi e progetti nell’ambito di 

procedimenti di AIA, AUA, VIA, screening di VIA, VAS, VINCA

X X X X

PP09_I.03
Costituzione di un tavolo tecnico intersettoriale sulla sicurezza 

dell'acqua destinata al consumo umano

Azione Regionale

Costituzione di un tavolo tecnico regionale intersettoriale sulla 

sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano, per l’elaborazione di 

indirizzi e criteri per l’analisi e la gestione del rischio delle filiere idro-

potabili secondo il modello dei Piani di Sicurezza dell’Acqua

X X

PP09_F.01
Realizzazione di un programma formativo intersettoriale su 

Ambiente, Clima e Salute
Azione Regionale Progettazione e realizzazione del programma formativo X X X X

Azione Aziendale
Promozione della partecipazione del proprio personale al programma 

formativo
X X X X
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PP09_C.01
Realizzazione di interventi di comunicazione su Ambiente, 

Clima e Salute

Azione Regionale
Progettazione e realizzazione di interventi e strumenti di 

comunicazione 
X X X X

Azione Aziendale
Promozione della partecipazione agli eventi e diffusione degli 

strumenti comunicativi sul proprio territorio
X X X X

PP09_S.01 

Elaborazione e disseminazione di  pratiche  raccomandate su 

obiettivi prestazionali sanitari e ambientali integrati per 

costruzioni/ristrutturazioni di edifici

Azione Regionale
Costituzione di un gruppo di lavoro che dovrà elaborare il documento 

regionale sulle pratiche raccomandate e indirizzarne le attività
X X

Azione Regionale
Adozione formale del documento regionale sulle pratiche 

raccomandate
X

Azione Regionale
Disseminazione dei contenuti del documento regionale sulle pratiche 

raccomandate
X X

PP09_S.02 
Stipula ed attuazione di un accordo per lo studio degli effetti di 

salute dell’inquinamento atmosferico nel Bacino Padano

Azione Regionale

Stipula di un accordo inter-istituzionale per la partecipazione della 

Regione del Veneto a uno studio multi-regionale degli effetti sulla 

salute dell’inquinamento atmosferico e seguirne l'attuazione

X X X X

PP09_S.03_E Promozione e diffusione delle strategie di Urban Health

Azione Aziendale Partecipazione ai Tavoli Tecnici Zonali del PTRA X X X X

Azione Aziendale

Implementazione di almeno un percorso partecipato di rigenerazione 

urbana a scelta tra quelli proposti dal percorso regionale sull’Urban 

Health 

X X X

Azione Aziendale
Promozione di processi partecipativi e intersettoriali di rigenerazione 

urbana orientati all'equità
X X X

Azione Aziendale

Partecipazione ad almeno un tavolo tecnico inter-istituzionale con altri 

Enti (es. Comuni, Città metropolitane, Province) per la pianificazione 

urbana, territoriale, della mobilità (es. definizione Piano Assetto del 

Territorio, definizione Piano Urbano Mobilità Sostenibile, definizione 

Regolamento Polizia Rurale)

X X X

Azione Aziendale
Coordinamento dei Tavoli Tecnici intersettoriali aziendali per le 

Malattie trasmesse da vettori
X X X X

PP09_S.04
Adozione e attuazione di un programma annuale regionale di 

controllo in materia di sicurezza chimica
Azione Regionale Elaborazione e adozione formale del programma di controllo X X X X

Azione Aziendale Attuazione del programma di controllo X X X X

Azione Aziendale

Individuazione e formalizzazione di un team multidisciplinare 

incaricato di programmare e realizzare a livello aziendale interventi di 

controllo in materia di sicurezza chimica trasversali agli ambienti di 

vita e di lavoro, e su prodotti immessi sul mercato 

X
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PP09_S.05 Sviluppo di un sistema informativo integrato Ambiente e Salute

Azione Regionale
Definizione dei flussi alimentanti e delle modalità di interrogazione e 

reporting
X X

Azione Regionale Realizzazione e manutenzione evolutiva del sistema informativo X X X X

PP09_S.06 Adozione del Piano regionale amianto

Azione Regionale
Istituzione del gruppo di lavoro incaricato di elaborare il Piano 

regionale amianto e indirizzarne le attività
X X

Azione Regionale Adozione formale del Piano regionale amianto X

PP09_S.07

Elaborazione e formalizzazione di indirizzi e criteri regionali per 

l’applicazione della VIS in procedimenti ambientali e in Piani e 

Programmi regionali

Azione Regionale Elaborazione e adozione formale degli indirizzi regionali X X

 Programma Codice azione Azione Descrizione attività Anno 

2022

Anno 

2023

Anno 

2024

Anno 

2025

PP10- Misure per il contrasto 

all'Antimicrobico-Resistenza
PP10_I.01

Partecipazione a tavoli intersettoriali con Enti, Istituzioni, Ordini 

professionali, IIZZSS, ARPA e altri stakeholders

Azione Regionale

Sviluppo di accordi con Università e ordini professionali, ARPA e 

settore scuole, Comuni, Enti, istituzioni, allevatori, operatori del 

settore alimentare e farmaceutico e altri stakeholder finalizzati ad 

attivare il ruolo e la responsabilità per il contrasto all'AMR

X

PP10_I.02
Rafforzare la sorveglianza e la collaborazione con altri ambiti su 

tematiche trasversali dell'antimicrobicoresistenza

Azione Regionale
Creazione di un tavolo regionale costituito da medici e veterinari 

esperti in terapia antibiotica per l'attuazione di strategie relative ai 

quadri di resistenza e ai fini di ridurre il rischio di zoonosi

X

PP10_F.01
Organizzazione di corsi FAD su temi legati all'antimicrobico-

resistenza

Azione Regionale

Progettazione  e organizzazione di corsi FAD sull'AMR rivolti  a 

personale medico, veterinario infermieristico e tecnico di nuova 

assunzione e di ruolo operanti nelle strutture pubbliche e private

X

Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di formazione regionali X

PP10_F.02_E             
Formazione sanitaria specifica sull'uso appropriato di antibiotici 

e  la prevenzione delle ICA

Azione Regionale
Realizzazione di specifici progetti formativi dedicati agli operatori delle 

RSA 
X X X

Azione Aziendale
Promuovere la diffusione dei progetti formativi specifici relativi alle 

RSA.
X X X

PP10_C.01
Sviluppo della comunicazione e informazione in ambito di AMR 

e organizzazione di interventi mirati ai diversi target

Azione Regionale
Predisposizione e aggiornamento di strumenti di comunicazione 

integrati tra settore umano e veterianario in tema di AMR
X X X X
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Azione Regionale
Promozione della Giornata Europea sull'uso appropriato degli 

antibiotici divulgando le attività  delle Aziende  e della Regione  e 

promozione della Giornata mondiale dell'igiene delle mani

X X X X

Azione Aziendale
Applicazione di quanto previsto dal Piano regionale di comunicazione

X X X X

PP10_S.01
Definizione di un nuovo sistema di sorveglianza dell'AMR in 

ambito umano e veterinario

Azione Regionale
Sviluppo di un nuovo sistema di sorveglianza dell'AMR in ambito 

umano e veterinario
X X X X

Azione Aziendale

Utilizzo da parte dei servizi veterinari dei dati disponibili  della 

sorveglianza  dell'AMR in ambito veterianario  per le attvità di 

farmacosorveglianza 

X X X

PP10_S.02
Sviluppo di procedure regionali di accreditamento per i 

laboratori pubblici partecipanti alla sorveglianza

Azione Regionale
Adesione al programma di controllo qualità sviluppato e coordinato da 

ISS
X

Azione Aziendale Recepimento indicazioni regionali e loro attuazione X X X

PP10_S.03

Attività del team/gruppo multidisciplinare responsabile di 

programmi di Antimicrobial Stewardship (AS) in tutte le 

Aziende Sanitarie /Ospedali

Azione Regionale

Coordinamento dei gruppi ospedalieri e territoriali e sviluppo di linee 

guida e protocolli di indirizzo sul trattamento antibiotico e PDTA per 

specifiche patologie infettive

X X X X

Azione Aziendale Recepimento indicazioni regionali e loro attuazione X X X

Azione Aziendale
Trasmettere questionari per la valutazione degli indicatori aziendali di 

rischio infettivo
X X X X

PP10_S.04

Partecipazione regionale ad almeno tre sorveglianza ICA, come 

da indicazioni del Ministero della Salute, definendo un piano 

progressivo di sviluppo della sorveglianza regionale

Azione Regionale

Mantenere e consolidare le sorveglianze esistenti e avvio delle 

sorveglianze   definite dal MdS grazie alla rete aziendale dei referenti 

del rischio infettivo

X

Azione Aziendale
Rafforzare le sorveglianze esistenti e avvio delle nuove sorveglianze 

come da indicazioni regionali
X

PP10_S.05

Promozione dell'applicazione di strumenti a supporto 

dell'attività di controllo ufficiale sull'uso appropriato degli 

antibiotici in ambito veterinario

Azione Regionale
Promozione dell'utilizzo a livello regionale della check list ministeriale 

per il controllo della farmacosorveglianza negli allevamenti DPA
X

Azione Aziendale

Adesione alle iniziative indirizzate agli operatori addetti ai controlli 

ufficiali mirate alla verifica dell'adozione da parte degli allevatori 

dell'uso appropriato di antibiotici secondo le linee guida nazionali e 

secondo le indicazioni del PNCAR

X

PP10_S.06
Produzione di report annuale sulle attività inerenti le infezioni 

correlate all'assistenza (ICA)
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Azione Regionale
Monitoraggio della produzione del report annuale sulle ICA a cura dei 

CIO
X X X X

Azione Aziendale

Trasmissione di report riassuntivo annuale  delle attività svolte dal 

Piano regionale per la prevenzione e il controllo delle infezioni 

correlate all'assistenza (ICA)

X X X X

PP10_S.07

Rafforzamento e consolidamento della sorveglianza degli 

Enterobatteri resistenti ai Carbapenemi (CRE) nelle strutture di 

ricovero (copertura>90%)

Azione Regionale
Consolidare la sorveglianza degli enterobatteri CRE nelle strutture di 

ricovero.
X X X X

Azione Aziendale
Rafforzare e consolidare la sorveglianza nelle strutture di ricovero 

secondo le disposizioni regionali
X X X X

PP10_S.08

Rafforzamento della sorveglianza al fine di incrementare il 

numero di strutture di ricovero pubbliche e private accreditate 

incluse nel sistema di sorveglianza AMR in ambito umano

Azione Regionale
Mantenimento e costante aggiornamento della sorveglianza definendo 

le priorità per il coinvolgimento dei laboratori privati accreditati che 

non partecipano ancora alla sorveglianza

X X X X

Azione Regionale
Produzione di report regionale per la descrizione delle resistenze per i 

principali patogeni multiresistenti
X X X X

Azione Aziendale
Realizzazione della sorveglianza secondo le disposizioni regionali

X X X X

Azione Aziendale
Produzione di report aziendale per la descrizione dei patogeni 

multiresistenti
X X X X

PP10_S.09
Istituzione di un sistema regionale di monitoraggio del consumo 

di prodotti idroalcolici per l'igiene delle mani
Azione Regionale Definire un report standard X X X X

Azione Regionale
Definire livello minimo di consumo di gel alcolico per area (medicina, 

terapia intensiva ect)
X X X X

Azione Aziendale Produrre report annuale X X X X

Azione Aziendale
Monitorare il consumo minimo di gel alcolico utilizzato per area 

secondo le disposizioni regionali
X X X X

PP10_S.10
Produzione di report annuale sul consumo di antibiotici 

veterinari

Azione Regionale
Pubblicazione  sul sito regionale di un report annuale sull'utilizzo di  

antibiotici in ambito veterinario 
X X X X

Azione Regionale
Pubblicazione sul sito regionale di un report annuale relativo alle 

attività di campionamento PNR in ambito regionale
X X X X

Azione Regionale

Programmazione annuale del piano regionale dei controlli di 

farmacosorveglianza  negli allevamenti  di animali destinati alla 

produzione di alimenti sulla base di criteri basati sul consumo di 

antibiotici (DDDVET) -  

X X X X

Azione Regionale
Categorizzazione del rischio degli allevamenti zootecnici basata  sui 

dati forniti dal sistema informativo Vetinfo - Classyfarm 
X X X X

Azione Aziendale
Pubblicazione sul sito aziendale del report  regionale annuale 

sull'utilizzo di  antibiotici in ambito veterinario
X X X X

Azione Aziendale
Pubblicazione sul sito aziendale di un report annuale relativo alle 

attività di campionamento PNR in ambito aziendale
X X X X
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Azione Aziendale

Applicazione della programmazione annuale del piano regionale dei 

controlli di farmacosorveglianza   sulla base di criteri basati sul 

consumo di antibiotici (DDDVET) negli allevamenti di animali destinati 

alla produzione di alimenti

X X X X

Azione Aziendale
Farmacosorveglianza negli allevamenti zootecnici eseguita in base alla 

categorizzazione del rischio 
X X X X

PP10_S.11
Esistenza di un Comitato per il controllo delle infezioni 

correlate all'assistenza in tutti gli ospedali pubblici e privatii

Azione Regionale
Monitoraggio dell'applicazione della DGR 1912/2018 e introduzione di 

nuovi strumenti di valutazione degli indicatori del rischio infettivo X

Azione Aziendale Applicare le disposizioni della DGR 1912/2018 X

PP10_S.12
Promozione dell'uso appropriato di antibiotici in ambito 

veterinario

Azione Regionale

Realizzazione di inziative regionali destinate agli stakeholders 

(allevatori, veterinari, farmacisti...) finalizzate a promuovere l'uso 

appropriato di antibiotici in ambito veterinario e le relative linee guida 

e a favorire un corretto utilizzo dei sistemi informativi nazionali (REV e 

Classyfarm)

X X X X

Azione Aziendale

Realizzazione di iniziative/attività in ambito aziendale destinate agli 

stakeholders (allevatori, veterinari, farmacisti...) finalizate a 

promuovere l'uso appropriato di antibiotici in ambito veterinario e le 

relative linee guida e a favorire un corretto utilizzo dei sistemi 

informativi nazionali (REV e Classyfarm)

X X X X

PP10_S.13
Predisposizione di procedure per effettuare indagini 

intersettoriali

Azione Regionale

Costituzione di un sottogruppo del tavolo tecnico interistituzionale con 

la partecipazioend i rappresentanti del settore umano veterinario, 

IZSve, ARPAV per la stesura di procedure per effettuare indagini 

intersettoriali in segutio a isolamento di patogeni rilevanti per la salute 

pubblica

X

Azione Aziendale
Applicazione a livello aziendale delle procedure per effettuare indagini 

intersettoriali
X

Programma Codice azione Azione Descrizione attività Anno 

2022

Anno 

2023

Anno 

2024

Anno 

2025

PL11 - Sistema integrato per il 

contrasto dei determinanti 

della cronicità
PL11_I.01

Costituzione di un gruppo operativo regionale intersettoriale 

per la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione delle 

MCNT

Azione Regionale
Attivazione di un gruppo operativo regionale intersettoriale per la 

promozione di stili di vita salutari e la prevenzione delle MCNT
X

Azione Aziendale
Avvio e gestione di un tavolo di coordinamento aziendale per la 

promozione di stili di vita salutari e la prevenzione delle MCNT 
X X X X

PL11_F.01

Realizzazione di un modulo formativo sul counseling 

motivazionale breve

Azione Regionale
Predisposizione di un modulo di formazione sul counselling 

motivazionale breve
X X X X
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Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di formazione regionali X X X X

PL11_F.02

Realizzazione di un modulo formativo congiunto intersettoriale 

e interprofessionale al fine di sviluppare conoscenze e 

competenze e diffondere strumenti per la prevenzione delle 

MCNT nella popolazione

Azione Regionale

Predisposizione di percorsi formativi specifici

La formazione viene condivisa trasversalmente anche con gli altri 

programmi del PRP a fine di contribuire alla creazione della rete di 

Prevenzione integrata.

X X X X

Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di formazione regionali X X X X

PL11_C.01

Predisposizione e implementazione di un piano di 

comunicazione per la diffusione di strategie e messaggi per la 

prevenzione delle  rivolto agli operatori sanitari

Azione Regionale

Predisposizione di strumenti di comunicazione (social, internet, ecc.) 

per diffusione, attraverso gli operatori sanitari, di strategie e di 

messaggi per la prevenzione delle MCNT nella popolazione
X X X X

Azione Aziendale
Diffusione e utilizzo degli strumenti da parte degli operatori sanitari 

coinvolti
X X X X

PL11_C.02

Predisposizione e divulgazione di strumenti di comunicazione 

per la disffusione di strategie e messaggi per la prevenzione 

delle MCNT rivolto alla popolazione

Azione Regionale

Predisposizione di strumenti di comunicazione (social, internet, ecc)  

per la sensibilizzazione della popolazione attraverso la diffusione di 

strategie e messaggi per la prevenzione delle MCNT nei contesti 

sanitari (sale di attesa di ambulatori, spazi comuni di ambienti sanitari, 

lettera dimissione, risposta referti,...)

X X X X

Azione Aziendale
Diffusione della campagna di comunicazione regionale nel territorio 

Aziendale, rivolto alla popolazione
X X X X

PL11_S.01
Mappatura della rete del Sistema Veneto per la promozione 

della salute e prevenzione delle MCNT

Azione Regionale

Definizione delle modalità di mappatura dei servizi della rete 

territoriale sanitaria e non, per la presa in carico tempestiva dei 

soggetti a rischio per MCNT;

X

Azione Aziendale

Mappatura delle opportunità e delle reti dei servizi territoriali già attivi 

e presenti nel territorio aziendale (reti di patologie, palestre della 

salute, ambulatori nutrizionali, medicina dello sport, ambulatori 

trattamento tabagismo, ...)

X X X

PL11_S.02
Sviluppo e implementazione del sistema veneto per la 

promozione della salute e la prevenzione delle MCNT

Azione Regionale

Sviluppare ed implementare a livello regionale i servizi territoriali di 

presa in carico dei soggetti  (ambulatori nutrizionali SIAN, palestre 

della salute, ambulatori trattamento tabagismo, ecc.) 
X X X X
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Azione Regionale

Sviluppare azioni che favoriscano una collaborazione sinergica tra 

servizi sanitari e non Dipartimento di Prevenzione, MMG/PLS, 

specialisti ambulatoriali, servizi territoriali, istituzioni locali e 

organizzazioni private e associative (associazioni sportive, palestre 

della salute, ecc.)

X X X X

Azione Aziendale Attivare la rete dell'assistenza integrata a livello locale X X X

PL11_S.03_E

Azioni di sviluppo e implementazione di inziative di prevenzione 

multiffatoriali per la prevenzione delle MCNT rivolti alla 

popolazione generale 

Azione Regionale
Aggiornamento degli strumenti e della formazione a supporto dello 

screening cardiovascolare 
X X X X

Azione Aziendale Attivazione dell'ambulatorio screening cardiovascolare X X X X

PL11_S.04
Ristorazione collettiva nelle strutture assistenziali extra 

ospedaliere per il miglioramento della qualità nutrizionale 

Azione Regionale Implementazione Portale Ricettario 2.0 per la gestione del ricettario X X X X

Azione Regionale
Implementazione Portale Ecce Cibus per il monitoraggio delle 

eccedenze alimentari nel territorio veneto
X X X X

Azione Regionale
Aggiornamento continuo delle Linee d’indirizzo per il miglioramento 

della qualità nutrizionale
X X X X

Azione Regionale Formazione personale SIAN Az.ULSS X X X X

Azione Regionale Accordi con altri enti per la diffusione delle linee di indirizzo regionali X X X X

Azione Aziendale 
Diffusione e promozione Portale Ricettario 2.0 per la gestione del 

ricettario
X X X X

Azione Aziendale 
Diffusione e promozione Portale Ecce Cibus per il monitoraggio delle 

eccedenze alimentari nel territorio veneto
X X X X

Azione Aziendale 
Diffusione e promozione delle Linee d’indirizzo per il miglioramento 

della qualità nutrizionale
X X X X

Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di formazione  regionali X X X X

Azione Aziendale 
Attivazione di percorsi di formazione a livello locale per gli addetti alla 

ristorazione
X X X X

PL11_S.05

Realizzazione di strumenti di visualizzazione integrata dei dati 

sulle MCNT e rafforzamento degli strumenti per 

l'identificazione precoce dei soggetti con fattori di rischio

Azione Regionale
Predisposizione di strumenti informativi a supporto del Sistema 

Veneto integrato per il contrasto della cronicità X X X X

Azione Aziendale Diffusione e utilizzo degli strumenti sviluppati X X X X

Programma Codice azione Azione Descrizione attività Anno 

2022

Anno 

2023

Anno 

2024

Anno 

2025
PL12 - Sistema integrato per la 

salute della famiglia nei primi 

1000 giorni di vita PL12_I.01 

Creazione di Rete di riferimento per gli operatori del SSR per la 

presa in carico della famiglia dal preconcezionale ai primi 1000 

giorni
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Azione Regionale

Definizione del modello di Rete, inclusa l’individuazione delle 

professionalità da coinvolgere e delle loro modalità di 

interconnessione e coordinamento

X

Azione Regionale

Monitoraggio dell’implementazione del modello e dell’effettiva 

creazione delle Reti a livello delle Aulss
X X

Azione Aziendale

Recepimento delle indicazioni regionali per la costituzione della Rete 

unica aziendale per la presa in carico dei primi 1000 giorni del 

bambino e della sua famiglia

X X

Azione Aziendale

Formalizzazione del Coordinatore aziendale della Rete e dei suoi 

membri
X X

PL12_I.02

Istituzione di un tavolo di tecnico intersettoriale con referenti di 

tutti gli stakeholders per definire e condividere il protocollo 

delle “Comunità che promuovono la Salute nei primi 1000 

giorni”

Azione Regionale

Stipula di Accordi tra Aziende Ulss ed Enti coinvolti/ referenti di 

stakeholders coinvolti (in particolare ANCI)
X

Azione Regionale

Istituzione di un tavolo di tecnico intersettoriale con referenti di tutti 

gli stakeholders per definire e condividere il protocollo delle 

“Comunità che promuovono la Salute nei primi 1000 giorni”

X

Azione Regionale

Definizione da parte del tavolo tecnico delle azioni da inserire nel 

protocollo
X

PL12_F.01

Realizzazione di un percorso di formazione regionale per tutti 

gli operatori del SSR coinvolti nella presa in carico delle famiglie 

dal preconcezionale ai primi 1000 giorni del bambino

Azione Regionale

Attivazione di una Formazione a Distanza (FaD) per tutti gli operatori 

del percorso nascita, che  garantisca una conoscenza di base sui 

determinanti precoci di salute, counselling e disuguaglianze in salute, e 

la possibilità di approfondimento su tematiche specifiche

X X X

Azione Regionale

Realizzazione di eventi annuali regionali (convegni e/o webinar), 

dedicati all’aggiornamento sulle novità del settore e a fornire 

raccomandazioni per l’attuazione sul campo di specifici interventi

X X X X

Azione Aziendale Dare massima diffusione/promozione alla FaD X X X

Azione Aziendale

Garantire all'interno della singola AULSS la discussione del materiale 

presentato negli eventi annuali realizzati a livello regionale

X X X X

Azione Aziendale

Garantire la diffusione della singola AULSS delle informazioni sul 

percorso nascita anche al personale amministrativo e/o tecnico

X X X X

PL12_C.01

Creazione di un portale unico regionale di comunicazione per 

promuovere i determinanti di salute nei primi 1000 giorni, con 

sezioni distinte per la cittadinanza e per gli specialisti coinvolti
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Azione Regionale

Attivazione di un portale unico regionale dedicato al percorso nascita 

articolato in due macro-sezioni, di cui una destinata all’intera 

cittadinanza (ad accesso libero), ed un’altra realizzata esclusivamente 

per gli specialisti (con accesso con apposite credenziali rilasciate a 

seguito di registrazione)

X

Azione Regionale

Sviluppo dell’area riservata del portale destinata agli specialisti tramite 

la definizione delle categorie professionali e/o altri stakeholders 

abilitati all’accesso, la selezione e la creazione di materiali e contenuti 

scaricabili da inserire nel portale, lo sviluppo di possibilità 

d’interazione fra gli specialisti

X

Azione Regionale

Sviluppo dell’area del portale rivolta all’intera cittadinanza (ad accesso 

libero) tramite divulgazione di contenuti informativi, lo sviluppo e la 

promozione di webinar a distanza e/o laboratori esperienziali, il 

rimando dell’utente alla consultazione del sito web della propria Aulss 

di residenza per conoscere l’offerta locale del percorso nascita

X

Azione Regionale Promozione del portale X X X X

Azione Aziendale Garantire la massima diffusione del nuovo portale regionale X X X X

Azione Aziendale

Divulgare tramite la Carta dei Servizi e i propri canali comunicativi 

aziendali la declinazione locale della presa in carico lungo le diverse 

fasi del percorso nascita

X X X X

PL12_C.02 

Promuovere una campagna sull’importanza della iodoprofilassi 

per le donne in età fertile, gravidanza e allattamento, con 

eventi dedicati in occasione della settimana mondiale della 

Tiroide

Azione Regionale

Sviluppo di una campagna informativa sull’importanza della 

iodoprofilassi per le donne in età fertile, gravidanza e allattamento, 

predisponendo materiale divulgativo in multilingua, realizzato e/o 

selezionato sulla base dell’esistente da un gruppo di lavoro 

multidisciplinare e intersettoriale

X X X X

Azione Regionale

In coincidenza con la settimana mondiale della Tiroide (dal 24 al 30 

maggio), i Comuni aderenti delle province della Regione del Veneto 

saranno invitati a organizzare eventi informativi sull'importanza della 

iodoprofilassi nel percorso nascita, usando il materiale realizzato a 

livello regionale, in sinergia con la propria Ulss e stakeholders locali

X X X

Azione Aziendale

Garantire la massima diffusione del materiale realizzato a livello 

regionale per la campagna mirata di iodoprofilassi tra il personale del 

percorso nascita e degli altri Enti/Servizi locali interessati usando i 

canali di comunicazione aziendale

X X X

Azione Aziendale

Aderire all’evento regionale proposto ai Comuni delle province in 

occasione della settimana mondiale della Tiroide per la promozione 

della iodoprofilassi nelle donne in età fertile, in gravidanza e in 

allattamento

X X X

PL12_S.01 

Creazioni di "Comunità che promuovono la salute nei primi 

1000 giorni"
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Azione Regionale

Dopo l'istituzione di un tavolo tecnico intersettoriale (v. azione 

PL12_I.02), esso propone un protocollo di alcune azioni da sviluppare 

all'interno delle Comunità che promuovono la salute nei primi  1000 

giorni

X

Azione Aziendale

Recepimento delle indicazioni regionali per la creazione delle 

“Comunità che promuovono la salute nei primi 1000 giorni”, secondo 

un ruolo di coordinamento,da selezionare con un’attenta analisi dei 

bisogni e con un approccio volto a ridurre le disuguaglianze

X X X

PL12_S.02_E

Definizione di raccomandazioni regionali per favorire la salute 

preconcezionale nelle coppie con fattori di fragilità.

Azione Regionale

Istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che 

includa i referenti delle categorie professionali del SSR coinvolte nel 

percorso nascita e nella presa in carico di utenti con disabilità, oltre a 

rappresentanti degli Enti Comunali, dell’area sociale e della 

mediazione culturale, di Associazioni di volontariato/caritatevoli e di 

Centri di accoglienza per migranti

X

Azione Regionale

Elaborazione delle linee di indirizzo regionale, identificate dal gruppo 

di lavoro sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili, per 

promuovere la salute preconcezionale e l’accesso ai servizi del 

percorso nascita in gruppi di donne/coppie a rischio di disuguaglianze

X

Azione Regionale Formalizzazione del documento regionale X

Azione Regionale

Diffusione del documento con i canali comunicativi regionali orientati 

alla diffusione su WEB (tramite siti istituzionali regionali e tramite 

canali social)

X X X

Azione Aziendale

Recepimento delle indicazioni regionali e loro attuazione adattandole 

al proprio contesto locale
X X X

PL12_S.03

Introduzione nei Bilanci di Salute della rilevazione sistematica di 

segni indicativi di disturbi del neuro-sviluppo nella fascia 0-36 

mesi tramite apposite schede elaborate dall’ISS

Azione Regionale

Riconoscimento a livello regionale dell’uso sistematico delle schede 

elaborate dalla ISS per l’individuazione precoce dei disturbi del neuro-

sviluppo da parte dei Pediatri

X X

Azione Regionale Garantire la formazione obbligatoria ai PLS per l’utilizzo delle schede X X X

Azione Aziendale

Recepimento delle indicazioni regionali sulla formazione e l’utilizzo 

dello strumento
X X X

PL12_S.04 

Potenziamento del corso di preparazione al parto finalizzato al 

controllo dei determinati di salute per la famiglia

Azione Regionale

Definire dei percorsi sia nell'ambito della formazione che 

nell'attuazione dei corsi al fine di integrare le competenze degli 

operatori del Distretto, del Dipartimento di Prevenzione e dei Punti 

Nascita, al fine di creare una continuità di messaggi per i neo-genitori.

X X X X
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PL12_S.05

Diffusione e implementazione dei portali regionali sul 

miglioramento della qualità nutrizionale

Azione Regionale

Diffusione e implementazione del Portale Ricettario 2.0 e del Portale 

Ecce Cibus presso i SIAN
X X X X

Azione Regionale Formazione ai professionisti del SIAN per l'utilizzo del portale X X X X

Azione Regionale

Aggiornamento continuo delle Linee d’indirizzo per il miglioramento 

della qualità nutrizionale
X X X X

Azione Regionale

Accordi con altri enti per la diffusione delle linee di indirizzo regionali 

sulla ristorazione collettiva sociale
X X X X

Azione Aziendale Formazione degli addetti alla ristorazione collettiva sociale X X X X

Azione Aziendale Promozione dei portali dedicati X X X X

PL12_S.06 

Attivazione di percorsi integrati Ospedale-Territorio per la 

presa in carico della gravidanza a basso rischio a sostegno dei 

determinanti precoci della Salute

Azione Regionale

Istituzione/aggiornamento di un gruppo di lavoro intersettoriale e 

multidisciplinare, per garantire la continuità presa in carico territoriale 

anche in caso di fragilità

X X X X

Azione Regionale

Elaborazione delle linee di indirizzo regionale, identificate dal gruppo 

di lavoro sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili e 

dell’esperienza maturata in materia a livello Regionale. Scopo del 

documento è individuare una appropriata e completa presa in carico 

della gravidanza da parte del territorio, garantendo un deciso raccordo 

tra la gestione della gravidanza BRO nel territorio e la presa in carico 

da parte dell’ostetrica nell’Area funzionale BRO o di gestione 

autonoma BRO all’interno delle UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia

X

Azione Regionale Formalizzazione del documento regionale X

Azione Regionale Diffusione del documento con i canali comunicativi regionali X X X

Azione Regionale

Elaborazione e divulgazione,  tramite canali regionali, di laboratori 

esperienziali prodotti nell’ambito del Progetto Regionale “Mitosi”,  

pensati e realizzati anche sottoforma di brevi incontri on-line, 

proponendoli attivamente alle donne prese in carico nel percorso 

integrato Ospedale-Territorio nell’ambito della gestione della 

gravidanza BRO

X X X X

Azione Aziendale

Recepimento indicazioni regionali e loro attuazione adattandole al 

proprio contesto locale
X X X

Azione Aziendale

Diffusione indicazioni regionali nell’illustrazione del percorso nascita 

nella Carta dei Servizi e tramite canali comunicativi aziendali

X X X

Azione Aziendale

Promozione, con i canali comunicativi aziendali, nella propria AULSS di 

laboratori esperienziali del Progetto “Mitosi” e/o di affini materiali 

cartacei o digitali (video-tutorial, brevi incontri online con 

professionisti della salute sui fattori di rischio in gravidanza),  

proponendoli nell’ambito del percorso integrato Ospedale –Territorio 

di presa in carico della gravidanza BRO nel proprio contesto 

organizzativo

X X X X

Programma Codice azione Azione Descrizione attività Anno 

2022

Anno 

2023

Anno 

2024

Anno 

2025
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PL 13 - Screening Oncologici PL13_F.01 Realizzazione eventi formativi in ambito di screening oncologici

Azione Regionale Attivazione di percorsi formativi specifici X X X X

Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di formazione regionali X X X X

PL13_F.02 
Realizzazione di un modulo formativo sul counseling 

motivazionale breve

Azione Regionale
Predisposizione di un modulo di formazione sul counselling 

motivazionale breve
X X X X

Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di formazione regionali X X X X

PL13_C.01 
Realizzazione campagne di comunicazione su prevenzione e 

fattori di rischio per patologie oncologiche

Azione Regionale

Sviluppo di campagne informative sulla prevenzione primaria  e 

secondaria di patologie oncologiche attraverso strumenti comunicativi 

Web oriented

X

Azione Aziendale
Diffusione delle campagne di comunicazione regionali, attraverso i 

canali di comunicazione aziendali
X

PL13_S.01 
Monitoraggio recupero del ritardo accumulato negli screening 

oncologici a causa del COVID-19

Azione Regionale
Monitoraggio del recupero del ritardo accumulato a causa del COVID-

19 secondo gli indirizzi regionali definiti nel 2021
X

Azione Aziendale
Definizione piani aziendali per il recupero del ritardo accumulato e loro 

monitoraggio 
X

PL13_S.02
Consolidamento di un percorso differenziato di screening 

cervicale per le donne vaccinate contro HPV entro i 15 anni

Azione Regionale
Ridefinizione screening cervicale nelle donne vaccinate contro HPV 

entro i 15 anni
X X

Azione Regionale Monitoraggio applicazione indicazioni regionali ridefinite X X

Azione Aziendale
Attuazione delle indicazioni regionali sulla riorganizzazione degli inviti 

allo screening cervicale nelle donne vaccinate per HPV
X X

Azione Aziendale

Diffusione delle indicazioni regionali a tutti gli operatori sanitari che 

possono avere contatti con la popolazione femminile interessata 

(ginecologi, ostetriche, assistenti sanitari dei punti vaccinali 

dell’infanzia, MMG, PLS)

X X

Azione Aziendale
Comunicazione alle donne interessate dalla modifica del loro percorso 

di screening
X X

Azione Aziendale
Divulgazione della campagna informativa sui canali social aziendali, 

sviluppando anche campagne multilingue.

PL13_S.03 

Avvio dell'estensione dello screening mammografico alla fascia 

45-49 anni

Azione Regionale

Elaborazione e formalizzazione di  indirizzi e criteri regionali per 

l’estensione progressiva dello screening mammografico alla fascia 45-

49 anni.

X

Azione Aziendale
Avvio dell'estensione dello screening mammografico alla fascia 45-49 

anni, adeguando gli inviti sulla base di indicazioni regionali
X

PL13_S.04 

Avvio dell'estensione screening colon-retto alla fascia 70-74 

anni



25

Azione Regionale

Elaborazione e formalizzazione di  indirizzi e criteri regionali per 

l’estensione progressiva dello screening del colon retto alla fascia 70-

74 anni.

X

Azione Aziendale
Avvio dell'estensione dello screening del colon retto  alla fascia 70-74  

anni, adeguando gli inviti sulla base di indicazioni regionali
X X

PL13_S.05 
Aggiornamento linee guida regionali sugli screening oncologici

Azione Regionale

Elaborazione e formalizzazione di indirizzi e criteri regionali, 

identificati da gruppi di specialisti,  sulla base di  eventuale 

emanazione di  Linee guida Internazionali

X X X X

Azione Aziendale
Diffusione delle indicazioni regionali e adeguamento dei percorsi di 

screening  alle indicazioni regionali
X X X X

PL13_S.06

Definizione linee di indirizzo per sviluppare interventi di 

promozione della salute, riduzione dei fattori di rischio e 

valutazione dei criteri di un possibile rientro nei percorsi di 

screening oncologico per i soggetti con pregresse patologie 

tumorali

Azione Regionale

Istituzione tavolo di lavoro regionale e definizione linee di indirizzo per 

interventi di promozione della salute e di prevenzione rivolti ai 

soggetti con pregresse patologie tumorali, e per il possibile rientro in 

screening di soggetti con pregresse patologie tumorali

X

Azione Aziendale

Attivazione di  percorsi integrati che promuovano, già durante il follow 

up oncologico, le offerte ai servizi territoriali esistenti per la riduzione 

di specifici fattori di rischio

X X X

PL13_S.07

Screening per donne ad alto rischio di cancro alla mammella - 

BRCA1 o BRCA2 positive

Azione Regionale

Istituzione di un tavolo tecnico e definizione di indirizzi regionali sullo 

screening per donne ad alto rischio di cancro alla mammella per 

mutazioni genetiche di BRCA1 e BRCA2.

X

Azione Aziendale
Attivare percorsi di screening per donne ad alto rischio di cancro alla 

mammella per mutazioni genetiche di BRCA1 e BRCA2
X X

PL13_S.08_E

Definizione linee di indirizzo per  percorsi integrati di 

prevenzione per gruppi di popolazioni fragili

Azione Regionale

Definizione linee di indirizzo regionali per percorsi integrati per le 

popolazioni afferenti ai Ser.D  per offrire interventi di screening 

oncologici e di prevenzione primaria

X

Azione Aziendale

Attivazione di un coordinamento tra Dipartimenti di Prevenzione, 

Dipartimenti delle Dipendenze e Dipartimenti di Salute mentale per 

favorire percorsi integrati di screening oncologici e prevenzione 

primaria per gli utenti afferenti a questi servizi

X X

Programma Codice azione Azione Descrizione attività Anno 

2022

Anno 

2023

Anno 

2024

Anno 

2025
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PL14 - La prevenzione delle 

malattie trasmissibili nel 

paziente fragile con particolare 

riferimento a quelle prevenibili 

da vaccinazione

PL14_I.01

Istituzione di reti di riferimento per favorire la diffusione di 

messaggi di salute e di promozione dell’offerta vaccinale con 

particolare attenzione ai soggetti fragili e alle popolazioni “hard 

to reach”

Azione Regionale

Definizione di protocollo d’intesa volto a favorire iniziative di 

informazione per enti, associazioni e operatori del mondo del turismo 

e dei viaggi, nonché dei contesti legati ai fenomeni migratori (es. 

associazioni ed enti locali, volontariato, etc.) o all’assistenza di altri 

soggetti fragili per condizione o contesto sociale per promuovere e 

garantire l’offerta di prevenzione.

X X

PL14_I.02
Rafforzamento della rete regionale di offerta di prevenzione sul 

tema della medicina dei viaggi e delle migrazioni

Azione Regionale

Istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che 

coinvolga i diversi attori coinvolti nell’offerta (es. Dipartimenti di 

Prevenzione, CMT di Negrar, UOC Malattie Infettive-Tropicali, Medici 

di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta)

X

Azione Regionale

Aggiornamento delle linee di indirizzo regionali volte a individuare i 

principali elementi comuni per la definizione di percorsi di offerta di 

prevenzione sul tema della medicina dei viaggi e delle migrazioni in 

ottica di coordinamento e uniformità sul territorio regionale

X

Azione Regionale
Formalizzazione del documento regionale

X

Azione Regionale Diffusione e trasmissione del documento alle Aziende Sanitarie X

Azione Regionale

Realizzazione di incontri/workshop coinvolgendo i referenti dei diversi 

professionisti della rete (es. Servizi di Igiene Pubblica, CMT Negrar, 

Canale Verde, Malattie Infettive, Cure Primarie, MMG, PLS,) al fine di 

un coordinamento e aggiornamento periodico

X

Azione Aziendale

Recepimento indicazioni regionali e loro attuazione definendo o 

aggiornando i percorsi aziendali per garantire l’offerta di prevenzione 

equa ed uniforme in accordo con le indicazioni programmatorie 

regionali

X

Azione Aziendale
Condivisione dei protocolli aziendali con gli attori coinvolti nell’offerta 

e nell’assistenza del paziente fragile
X

PL14_I.03

Sviluppo e consolidamento di percorsi di promozione 

dell’offerta vaccinale per i soggetti più fragili e vulnerabili per 

età, comorbilità o altre specifiche condizioni di rischio
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Azione Regionale

Istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che 

coinvolga, oltre alle Direzioni Regionali interessate e ai Servizi 

Vaccinali, anche i Servizi dedicati alla presa in carico e all’assistenza dei 

soggetti fragili (Direzioni Mediche Ospedaliere, Distretti Socio Sanitari, 

Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta)

X

Azione Regionale

Predisposizione di linee di indirizzo regionali volte a individuare i 

principali elementi organizzativi comuni per la definizione di percorsi 

di offerta vaccinale, a garanzia della tempestiva offerta in tutte le 

occasioni opportune di contatto con il servizio sanitario

X

Azione Regionale

Realizzazione di incontri/workshop con i referenti dei diversi 

professionisti della rete (es. Servizi Vaccinali, Distretti e Cure Primarie, 

MMG, PLS, Direzioni Medici, Specialisti)

X

Azione Aziendale

Recepimento indicazioni regionali e loro attuazione definendo o 

aggiornando i percorsi aziendali per garantire l’offerta vaccinale equa 

ed uniforme in accordo con le indicazioni programmatorie regionali

X

Azione Aziendale
Stesura e condivisione dei protocolli aziendali con gli attori coinvolti 

nell’offerta e nell’assistenza del paziente fragile
X

PL14_F.01

Realizzazione di interventi di formazione di base e specifici sul 

tema delle malattie infettive, delle vaccinazioni e della medicina 

dei viaggi

Azione Regionale
Realizzazione di percorsi formativi specifici (FaD, eventi/convegni, ecc) 

per gli operatori del SSR
X X X

Azione Aziendale Partecipazione ai corsi di formazione regionali X X X

Azione Aziendale

Realizzazione a livello aziendale di workshop sul tema dell’offerta 

vaccinale rivolta ai soggetti fragili con il coinvolgimento dei diversi 

professionisti coinvolti nell’assistenza.
X X X

PL14_C.01

Inserimento e rafforzamento dei messaggi di sensibilizzazione 

sull'importanza della promozione vaccinale nelle campagne di 

comunicazione regionali in considerazione degli specifici target 

di popolazione

Azione Regionale

Inserimento nelle campagne di comunicazione regionali di messaggi 

specifici sull’importanza della prevenzione vaccinale con particolare 

riferimento ai soggetti fragili per età o condizione di rischio 

individuale. 

X X X X

Azione Regionale

Prosecuzione delle attività di informazione e comunicazione sul tema 

vaccinale e delle malattie infettive del portale VaccinarSì come 

strumento di divulgazione di messaggi di promozione della salute

X X X X

Azione Aziendale
Diffusione da parte delle Aziende delle iniziative di comunicazione 

regionali 
X X X X

PL14_S.01
Rafforzamento del programma regionale di consulenza 

prevaccinale e sorveglianza degli eventi avversi
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Azione Regionale

Rafforzamento e standardizzazione delle attività di “Canale Verde” in 

tema di consulenza specialistica pre-vaccinale, per l’ammissibilità alla 

vaccinazione di persone con particolari problemi di salute, e post-

vaccinale, in caso di reazioni avverse a pregresse vaccinazioni

X X X X

Azione Regionale Predisposizione e diffusione di reportistica annuale di attività X X X X

Azione Aziendale

Adeguamento delle procedure aziendali, in accordo con le indicazioni 

regionali, per la richiesta di consulenza e di segnalazione a Canale 

Verde

X X X X

PL14_S.02

Definizione dell’offerta vaccinale per i soggetti fragili e 

vulnerabili per età, comorbilità o altre specifiche condizioni di 

rischio

Azione Regionale

Istituzione e aggiornamento di un gruppo di lavoro intersettoriale e 

multidisciplinare che coinvolga i diversi specialisti (anche afferenti al 

mondo universitario), oltre che ai Servizi Vaccinali ed a “Canale Verde”

X

Azione Aziendale

Recepimento indicazioni regionali e loro attuazione nell’offerta 

vaccinale X

Azione Aziendale
Diffusione delle indicazioni regionali tramite canali informativi e 

comunicativi aziendali
X

PL14_S.03
Rafforzamento del sistema di sorveglianza e monitoraggio delle 

attività

Azione Regionale
Predisposizione e attivazione di un'anagrafe di pazienti fragili da 

inserire in un appropriato percorso vaccinale
X X X X

Azione Regionale
Predisposizione e diffusione di reportistica annuale di attività vaccinale 

rispetto ai diversi target di popolazione
X X X X

Azione Regionale

Completamento dell'anagrafe vaccinale informatizzata a livello 

regionale, interoperabile laddove possibile con l’anagrafe vaccinale 

nazionale

X X X X

Azione Regionale

Predisposizione di canali di interoperabilità e/o flussi informativi per la 

sorveglianza delle malattie infettive prevista dal livello nazionale, con i 

sistemi informativi locali e centralizzati

X X X X

Azione Regionale

Rafforzamento delle attività sorveglianza delle Malattie Invasive 

Batteriche (MIB) tramite la piattaforma regionale per il rifornimento 

del flusso informativo verso ISS, come da “Protocollo per la 

sorveglianza nazionale delle malattie invasive da meningococco, 

pneumococco ed emofilo e delle meningiti batteriche in Italia” del 

X X X X

Azione Aziendale
Informazione e formazione del personale coinvolto nelle attività 

vaccinali, di sorveglianza malattie infettive e medicina dei viaggi 
X X X X

Azione Aziendale

Alimentazione e aggiornamento delle informazioni disponibili nelle 

anagrafi vaccinali informatizzate a livello locale in base alle indicazioni 

regionali

X X X X

PL14_S.04 
Aggiornamento delle raccomandazioni regionali per il controllo 

della tubercolosi
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Azione Regionale

Istituzione e aggiornamento di un gruppo di lavoro intersettoriale e 

multidisciplinare che coinvolga, oltre ai Dipartimenti di Prevenzione, i 

professioni coinvolti e i diversi specialisti anche afferenti al mondo 

universitario

X

Azione Regionale

Aggiornamento del documento regionale sul controllo della 

tubercolosi, condiviso con il gruppo di lavoro, sulla base delle migliori 

evidenze scientifiche disponibili e dello scenario epidemiologico 

attuale

X

Azione Regionale Formalizzazione del documento regionale X

Azione Regionale Diffusione e trasmissione del documento alle Aziende Sanitarie X

Azione Aziendale

Recepimento indicazioni regionali e loro attuazione definendo o 

aggiornando i percorsi aziendali per garantire l’offerta di prevenzione 

equa ed uniforme in accordo con le indicazioni programmatorie 

regionali

X

Azione Aziendale
Condivisione dei protocolli aziendali con gli attori coinvolti nell’offerta 

e nell’assistenza del paziente fragile
X

PL14_S.05_E
Realizzazione di interventi mirati per rafforzare l’offerta 

vaccinale alle categorie “hard to reach”

Azione Regionale
Elaborazione di percorsi uniformemente strutturati sul territorio 

regionale di erogazione di vaccinazione per tutte le categorie target
X X

Azione Regionale
Mappatura dello stato attuale delle coperture vaccinali nei soggetti 

“hard to reach” con definizione di un baseline 
X X X

Azione Aziendale

Individuazione di associazioni onlus/di volontariato operanti sul 

territorio di competenza Aziendale, che abbiano i requisiti sanitari per 

offrire un servizio vaccinale a minoranze socio-culturali “hard to reach”

X


