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La Giunta Regionale
All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g
Elementi di corredo all’Atto:

PREMESSO CHE:
•

•

•

•

•

Nell’Intesa Stato-Regioni del 18 dicembre 2019 n. 209/CSR concernente il Patto per la salute
per gli anni 2019-2021 e, in particolare, nella scheda 12 “Prevenzione”, Governo e Regioni
convengono di implementare gli investimenti in promozione della salute e prevenzione;
L’intesa Stato-Regioni del 06/08/2020 n. 127/CSR concernente il Piano Nazionale della
Prevenzione (PNP) 2020-2025, all’art. 1, comma 1, ha approvato il Piano Nazionale della
Prevenzione (PNP) 2020-2025;
Nell’Intesa, all’art. 1, comma 11, le Regioni e PP. AA. convengono di confermare per gli anni
2020/2025, per la completa attuazione del PNP, come previsto dall’art. 4 dell’intesa
23/03/2005, la destinazione di 200 milioni di euro annui a valere sulle risorse che costituiscono
il livello di finanziamento corrente al Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per il
periodo di riferimento;
L’Intesa affida il coordinamento dell’attuazione del PNP 2020-2025 al Ministero della Salute,
Direzione generale della prevenzione sanitaria, che assicura il necessario accordo operativo
con le altre Direzioni generali del Ministero coinvolte;
Nell’Intesa il Ministero della Salute si impegna a rendere disponibili, entro quattro mesi, i
seguenti strumenti a supporto della predisposizione dei Piani Regionali della Prevenzione
(PRP):
a) piattaforma web-based “I Piani Regionali della Prevenzione” (PF);
b) documento di traduzione operativa dell’Health Equity Audit (HEA);
c) schede degli indicatori degli obiettivi strategici;

VISTO E DATO ATTO CHE:
• L’Intesa predetta, all’art. 1, comma 3, prevede che, entro il 31/12/2020 le Regioni e le Province
Autonome recepiscano il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 con apposito atto, che
preveda la condivisione e l’impegno all’adesione, nei PRP, della visione, dei principi, delle
priorità e della struttura del PNP;
• L’Intesa prevede che le Regioni e le Province Autonome:
 inseriscano in PF le informazioni relative alla pianificazione regionale entro il 31 maggio
2021;
 adottino con apposito atto il PRP entro il 30 settembre 2021;
 entro il 31 marzo di ogni anno (2023-2026) inseriscano in PF lo stato di avanzamento
nella realizzazione del PRP al 31 dicembre dell’anno precedente;
• L’Intesa prevede che, ai fini della certificazione del PRP per l’accesso alle risorse vincolate, la
valutazione ha esito positivo:
 per l’anno 2020, in presenza dell’atto regionale di recepimento dell’Intesa di PNP;
 per l’anno 2021, se la pianificazione risponde ai criteri prefissati;
 per gli anni 2022-2025, se una proporzione crescente (60% nel 2022, 70% nel 2023,
80% nel 2024, 90% nel 2025) del totale degli indicatori certificativi raggiunge il valore
atteso per l’anno di riferimento;
• L’Intesa inoltre stabilisce che le Regioni e le Province Autonome individuino con atto formale, il
Coordinatore del PRP;
VISTA la L.R. 29/07/2016 n. 17 di “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria”
(A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”
con decorrenza dal 1° ottobre 2016 ed in particolare l’art.3, comma 1, che attribuisce ad A.Li.Sa.
funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle
Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;

RICHIAMATE le DGR n. 658 del 4/08/2017 “Integrazione DGR 524/2017- Competenze di A.Li.Sa.
in materia di prevenzione della salute e sicurezza alimentare” e DGR n. 571 del 10/07/2020
“Modifica e integrazioni alla DGR 658/2017. Competenze di A.Li.Sa. in materia di prevenzione
della salute e sicurezza alimentare” con le quali vengono attribuite le competenze in materia di
coordinamento e gestione del Piano Regionale Prevenzione a far data dal 01/01/2018;
CONSIDERATO CHE il Ministero della Salute, di concerto con le Regioni e le Province Autonome,
ha reso disponibile la piattaforma web-based “I Piani Regionali della Prevenzione”;
ATTESO che il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025 deve essere approvato dalla
Giunta Regionale entro il 30 settembre 2021 e deve rappresentare per il quinquennio previsto la
base per la programmazione Aziendale delle Aziende Sanitarie, si coinvolgono nell’attuazione del
Piano: Aziende Sanitarie, ARPAL, INAIL, IZS, Ufficio Statistico Regionale, eventuali altri Enti
interessati;
RITENUTO necessario di dare mandato ad A.Li.Sa., con il supporto del Settore regionale Tutela
della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro, di predisporre la proposta di PRP 2020-2025, ed
alle Aziende Sanitarie liguri e ad ARPAL e Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e
Valle d’Aosta di partecipare alla pianificazione attraverso lo sviluppo di programmi per realizzare a
livello regionale e locale i 6 Macro-Obiettivi, i 10 Programmi Predefiniti ed i 134 indicatori del Piano
Nazionale della Prevenzione, entro il 31/05/2021 per permettere alla Giunta Regionale di
approvare il Piano Regionale Prevenzione 2020-2025 entro il termine richiesto del 30/09/2021;
RITENUTO infine necessario recepire il Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025 ed impegnarsi
nell’adozione, nel PRP, della vision, dei principi, delle priorità e della struttura del PNP 2020-2025;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale Giovanni Toti
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono integralmente riportate:
a) di prendere atto che con l’intesa Stato-Regioni/PPAA n. 127/CSR del 06/08/2020 è approvato il
Piano Nazionale della Prevenzione per gli anni 2020-2025;
b) di prendere atto che l’intesa suddetta all’art. 1 comma 11 ribadisce che le Regioni e PP.AA.
convengono di confermare per gli anni 2020-2025 la destinazione dei 200 milioni di euro annui
per la completa attuazione del PNP, come previsto dall’art. 4 dell’intesa 23/03/2005, a valere
sulle risorse che costituiscono il livello di finanziamento corrente al Servizio sanitario nazionale
cui concorre lo Stato per il periodo di riferimento;
c) di prendere atto
• che l’intesa prevede all’art. 1 comma 3 che le Regioni e PP.AA. entro il 31/12/2020
recepiscano con apposita Delibera il Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025,
condividendo ed impegnandosi all’adozione, nei PRP, della visione, dei principi, delle
priorità e della struttura del PNP;
• che l’Intesa prevede che le Regioni e PP.AA. si impegnino ad adottare entro il 30 settembre
2021 il Piano Regionale di Prevenzione per la realizzazione del PNP 2020-2025;
• che l’Intesa prevede che le Regioni e PP.AA.
 entro il 31 maggio 2021 inseriscano in PF le informazioni relative alla pianificazione
regionale;
 il 31 marzo di ogni anno (2023-2026) inseriscano in PF lo stato di avanzamento
nella realizzazione del PRP al 31 dicembre dell’anno precedente entro;
• che l’Intesa prevede che, ai fini della certificazione del PRP per l’accesso alle risorse
vincolate, la valutazione abbia esito positivo:
 per l’anno 2020, in presenza dell’atto regionale di recepimento dell’Intesa di PNP;
 per l’anno 2021, se la pianificazione risponde ai criteri prefissati;

per gli anni 2022-2025, se una proporzione crescente (60% nel 2022, 70% nel
2023, 80% nel 2024, 90% nel 2025) del totale degli indicatori certificativi raggiunge
il valore atteso per l’anno di riferimento;
• che l’Intesa rimanda a successivi atti di Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, l’approvazione di eventuali modifiche del PNP 2020-2025 dovessero
rendersi necessarie sulla base di aggiornamenti tecnico-scientifici che si rendessero
disponibili, anche in ragione della pandemia COVID-19;
d) di recepire pertanto il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 come approvato con
l’intesa Stato-Regioni del 06/08/2020 n. 127/CSR;
e) di dare mandato ad A.LI.SA , con il supporto del Settore regionale Tutela della Salute negli
Ambienti di Vita e di Lavoro, di predisporre la proposta di PRP 2020-2025, e alle Aziende
Sanitarie liguri e ad ARPAL e Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle
d’Aosta di partecipare alla pianificazione attraverso lo sviluppo di programmi per realizzare a
livello regionale e locale i 6 Macro-Obiettivi, i 10 Programmi Predefiniti ed i 134 indicatori del
Piano Nazionale della Prevenzione, entro il 31/05/2021;
f) di individuare la dott.ssa Camilla Sticchi di A.Li.Sa., quale coordinatore dell’attuazione del
PRP 2020/2025, con il supporto del Settore regionale Tutela della Salute negli Ambienti di
Vita e di Lavoro ;
g) di far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il testo integrale del presente
provvedimento.
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