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Approva i Programmi Regionali in linea con il PNP 
 
Istituisce i Piani Aziendali della Prevenzione 
 
Attribuisce ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione la 

responsabilità organizzativa 
 
Inserisce i PAP nei Piani Attuativi Aziendali 
 
Rafforza le competenze delle UOEPSA 



 DDG n°1117/2016 Protocollo d’Intesa su Promozione della Salute tra 
Assessorato Regionale per la Salute e l'Ufficio Scolastico Regionale  

 

 1. Programma Regionale Promozione della Salute e lotta a Tabagismo, abuso di alcol, 
sedentarietà  
 

 2. Programma Regionale  di Promozione della Salute a favore di soggetti a rischio di 
malattie croniche non trasmissibili (MCNT) 
 

 3. Programma Regionale FED (Formazione, Educazione, Dieta) 
 

 4. Programma Regionale di prevenzione del disagio psichico infantile, adolescenziale e 
giovanile 
 

 5. e 6.  Programma regionale di prevenzione delle dipendenze da sostanza e s.s 
 

 7. Programma Regionale di Prevenzione degli incidenti stradali (DDG n.1743/15); 
 

 8. Programma Regionale di Prevenzione degli incidenti domestici (DDG n.2017/15). 
 

   
 



Programma FED (Formazione, Educazione, Dieta) 
D.A. 2507 del 31.12.2013 - DDG 778 del 28.04.2016 
 
 TT  Individua  docenti  e programmi della Fase Formativa  
Seleziona le evidenze scientifiche, indirizza la fase operativa 
 
Corsi di Primo Livello destinato ai Formatori 
Corsi di Secondo Livello: i Formatori > Educatori 
Fase Operativa: scuola, lavoro,  ristorazione  
collettiva, settore  agroalimentare,  pubblici  
esercizi, stakeholder, associazioni  di  categoria,   
associazioni  culturali,  etc.  

 
 



 Programmi rivolti sia alla formazione che allo sviluppo di 
competenze  che puntino all’efficacia degli interventi. 
 

 Inserimento in tavoli tecnici specifici: 
 

 Prevenzione degli incidenti domestici 
 

 Promozione e sostegno dell’allattamento al seno 
 

 Programma di PdS  per soggetti a  
 Rischio di MCNT secondo protocolli 
  univoci  in tutte le Province  
 in collaborazione con le UOEPSA 

 



 Adozione di linee guida specifiche per le ASP  
 (GAP, prevenzione disagio psichico giovanile, 

degli incidenti stradali, degli incidenti domestici, 
educazione alimentare, etc.) 

 Sorveglianza sulla loro applicazione a mezzo di 
ispezioni da parte dello specifico  

 servizio regionale. 
 Valutazione dei PAP e dei PAA 
 Interventi a modifica delle 
 disfunzioni rilevate. 


