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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

28/12/2021

28/12/2021 16:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio prevenzione sanità umana, veterinaria e
sicurezza alimentare

13BB
202101070

1

Regione Basilicata - Piano Regionale della Prevenzione (2021-2025) (Intesa Stato-Regione n.131 del 06/08/2020 re. Atti 127/CSR).
Approvazione del documento programmatico.

Domenico Tripaldi

X
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VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. 1 e 

successive modifiche e integrazioni 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017, ad oggetto: “Modifica della D.G.R.  539 del 23 aprile 2008. 

Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 

regionale”; 

VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 

disciplina dei controlli interni”; 

VISTA la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di 

delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della 

Basilicata – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale 

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale; 

VISTA la D.G.R. n.226 del 30/3/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta 

regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della 

Giunta regionale”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture 

amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli 

incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”. 

VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto:”Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”; 

VISTO altresì il punto 7 della citata D.G.R. 906/2021, in forza del quale,”… medio tempore, la reggenza 

degli uffici vacanti  presso le direzioni è affidata al Direttore Generale”;  

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001 , ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 

VISTA la L.R. 6 maggio 2021, n. 19, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2021"; 

VISTA la L.R. 6 maggio 2021, n. 20, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-

2023”; 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 07.05.2021, ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, 

del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”; 
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VISTA la D.G.R. n. 360 del 07.05.2021, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per 

il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.” 

e successive variazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 515 del 28/06/2021 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 

art. 3 comma 4 - D.Lgs 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio Pluriennale 2021-2023”; 

VISTA la L.R. 2 dicembre 2021, n. 55, avente ad oggetto: “Assestamento del bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2021-2023”; 

 

VISTA la D.G.R. 202100969 del 03/12/2021 avente ad oggetto: “Variazioni al Documento Tecnico di 

Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del 

Consiglio regionale, della legge regionale recante l'Assestamento del bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2021-2023.” 

 

VISTA la L.R. 15 dicembre 2021 n. 59 avente ad oggetto: “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 

2021”. 

 

VISTA la D.G.R. n. 994 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell’art. 8, 

comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sulla proposta del Ministero della Salute concernente il 

Piano nazionale della Prevenzione per gli anni  2020-2025 (Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020); 

prevedendo la condivisione e l’impegno all’adozione, nei Piani Regionali della Prevenzione, della 

visione, dei principi, delle priorità e della struttura del Piano. 

 

VISTO l’Accordo ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’Intesa riguardante il posticipo 

delle fasi di pianificazione e adozione dei Piani regionali della prevenzione di cui al Piano nazionale 

della prevenzione (PNP) 2020 – 2025 (Rep. Atti n. 51/CSR del 5 maggio 2021) con cui è stata 

ravvista l’opportunità di prevedere la rimodulazione delle tempistiche previste per l’inserimento 

nella piattaforma web delle informazioni relative alla pianificazione regionale, per l’esame da parte 

del Ministero della salute della pianificazione regionale e per l’adozione da parte delle Regioni e le 

province autonome con apposito atto dei rispettivi Piani regionali della Prevenzione;  

VISTO l’Accordo 150/CSR, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del 

Ministero della salute di linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, 

per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2021. 

CONSIDERATO che la Regione Basilicata, con riferimento agli adempimenti relativi al suddetto Accordo 

relativamente all’Obiettivo Prioritario “Piano Nazionale della Prevenzione”, nell’ambito delle 

attività di prevenzione e promozione della salute, ha elaborato il Piano Regionale della Prevenzione 

2020/2025 declinando la visione, i principi e gli obiettivi fissati dal Piano nazionale della 

prevenzione (PNP) 2020-2025, ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e della 

successiva Intesa del 5 maggio 2021. 

DATO ATTO che 

-    secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale della Prevenzione 2020/2025 (PNP) i 

Programmi che compongono i Piani Regionali della Prevenzione (PRP) devono rispondere alle linee 

strategiche tracciate ed ai relativi obiettivi strategici ai quali i programmi, scendendo ad un dettaglio 

più ampio e articolato, afferiscono; 

- alcuni programmi correlati ad uno o più Obiettivi strategici e Linee strategiche del Macro o dei 

Macro obiettivi di riferimento sono “predefiniti” (Programmi Predefiniti – PP) e hanno 

caratteristiche uguali per tutte le Regioni e sono vincolanti, ovvero le Regioni sono tenute ad 

implementarli e vengono monitorati attraverso indicatori (e relativi valori attesi) predefiniti ovvero 

uguali per tutte le Regioni; 

- l’attuazione del PRP rientra tra gli adempimenti LEA “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” 

(DPCM 12 gennaio 2017); 
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CONSIDERATO inoltre che, 

- ai PP si affiancano i Programmi Liberi (PL) i quali sviluppano Obiettivi strategici non già coperti 

dai PP o coperti solo in parte; 

- entrambi i Programmi (PP e PL) perseguono gli “Obiettivi relativi alle Azioni trasversali” 

(Intersettorialità, Formazione, Comunicazione, Equità) monitorati con relativi indicatori e gli 

“Obiettivi specifici del Programma”, di pertinenza del medesimo, monitorati con relativi indicatori; 

- Il PNP individua 10 PP vincolanti per tutte le Regioni; 

DATO ATTO che: 

- la D.G.R. n. 996/2020 è stata trasmessa al Ministero della Salute per le successive valutazioni di 

competenza; 

- per quanto concerne il punto 4 dell’Accordo CSR Atto Rep. N. 51/2021 sopra richiamato - sono state 

inserite nella Piattaforma Ministeriale all’uopo dedicata le informazioni relative alla pianificazione 

regionale secondo il format previsto ed in particolare è stato elaborato il documento contenente 

l’analisi descrittiva del contesto regionale (profilo sociodemografico e stato di salute), profilo di 

salute, trend dei fenomeni, in continuità con quanto conseguito nel precedente Piano Regionale della 

Prevenzione – funzionale alla pianificazione/programmazione del PRP – Basilicata 2020-2025, così 

come richiesto dal Ministero della Salute; 

- per quanto indicato al punto 5 del suddetto Accordo “…il Ministero esamina la pianificazione 

regionale, anche proponendo eventuali integrazioni alle Regioni e alle Province autonome” a 

seguito dell’interlocuzione svoltasi in data 19 novembre 2021 finalizzata alla preliminare 

valutazione, presso il Ministero della Salute, del PRP Basilicata 2020/2025, si è proceduto ad avviare 

il necessario confronto al fine di apportare e recepire le modifiche/integrazioni richieste; 

- nelle settimane successive alla riunione del 19/11/2021, il competente Ufficio della Direzione 

Generale per la Salute e le politiche della Persona (Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e 

sicurezza alimentare) ha inserito nell’apposita Piattaforma Ministeriale le integrazioni/modifiche 

richieste e presentato all’esame del Ministero della Salute il documento di pianificazione nella 

versione definitiva per procedere alla validazione del Piano in argomento secondo il format previsto; 

- in data 22/12/2021, il Ministero della Salute ha ritenuto conclusa la fase di esame della 

pianificazione regionale ed in data 23/12/2021 il Piano Regionale della Prevenzione Basilicata (PRP) 

2020/2025 è stato validato secondo le procedure previste dalla suddetta Piattaforma. 

 

VISTA la pianificazione del Piano Regionale della Prevenzione Basilicata 2020/2025 che recepisce gli 

indirizzi del PNP declinando a livello regionale i Programmi Predefiniti (PP) e individuando i 

Programmi Liberi (PL);  

CONSIDERATO CHE: 

- la suddetta programmazione è stata elaborata nel dettaglio e contempla: il Profilo di salute regionale, 

10 programmi predefiniti (PP) e 8 programmi liberi (PL) che sono stati inseriti nell’apposita 

Piattaforma ministeriale web based - come previsto dagli indirizzi ministeriali; 

-  l’allegato documento di Piano (Piano regionale della prevenzione Basilicata - PRP) 2020/2025 - 

Allegato A) che riporta i programmi (predefiniti e liberi) elaborati in corrispondenza di macro 

obiettivi, obiettivi strategici e linee strategiche di intervento in rapporto agli obiettivi del Piano 

nazionale della prevenzione (PNP), è stato validato dal Ministero della Salute in data 23/12/2021, 

come di seguito elencati: 

Programmi predefiniti  Titolo 

 

PP01     Scuole che promuovono Salute 

PP02     Comunità attive 

PP03    Luoghi di lavoro che promuovono salute 

PP04     Dipendenze 

PP05     Sicurezza negli ambienti di vita 
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PP06     Piano mirato di prevenzione 

PP07     Prevenzione in edilizia e agricoltura 

PP08    Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie 

professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress 

correlato al lavoro 

PP09     Ambiente,clima e salute 

PP10     Misure per il contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza 

 

Programmi Liberi  Titolo 

 

PL11     Sicurezza alimentare e tutela del consumatore 

PL12     Salute donna bambino - primi 1000 giorni 

PL13  Programmazione e realizzazione interventi di controllo in materia di 

sicurezza chimica 

PL14     La prevenzione delle malattie infettive 

PL15     Basilicata -screening oncologici 

PL16     Regione Basilicata: piano di prevenzione, sorveglianza e risposta

    alle Arbovirosi. 

PL17     Definizione modello di governance regionale del PRP 2020/2025 

PL18     Nutrizione Basilicata 

 

RITENUTO necessario: 

- stabilire che gli obiettivi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 costituiscono 

obiettivi vincolanti per i Direttori Generali delle ASL e delle AOU (D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e 

D.Lgs. 171/2016 s.m.i.) e per i Direttori degli IRCCS pubblici del S.S.R. (D.Lgs. n. 288/2003, Intesa 

Stato-Regioni dell’1/7/2004 e L.R. n. 17/2017, oltre che D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e D.Lgs. 

171/2016 s.m.i. per quanto compatibili); 

- istituire il Comitato di Coordinameto del PRP  che sarà composto dal coordinatore e dal supervisore 

del Piano Regionale della Prevenzione (già nominati come richiesto dal  Ministero) dai responsabili 

dei Dipartimenti Prevenzione della Aziende Sanitarie e dai referenti di Piano per i singoli programmi 

(PP e PL) delle Aziende sanitarie nonchè dai rappresentanti delle strutture regionali di supporto 

(ARPAB); 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del documento di Piano (Piano regionale della 

prevenzione Basilicata - PRP) 2020/2025 allegato al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale - Allegato A); 

DATO ATTO che per la copertura finanziaria delle attività contemplate nell’allegato documento (Allegato 

A –  Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025) si farà riferimento alle risorse vincolate, ai sensi 

dell’art. 1, comma 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi 

di carattere prioritario e di rilievo nazionale in cui rientra il piano regionale della prevenzione; 

SU proposta dell’Assessore alla Salute e Politiche della Persona; 

AD unanimità di voti; 

DELIBERA 

di approvare per quanto su esposto, che qui si intende integralmente assunto, l’allegato documento (Piano 

Regionale della Prevenzione Basilicata (PRP) 2020/2025- Allegato A) riportante i Programmi regionali 

(predefiniti e liberi) elaborati in corrispondenza di macro obiettivi, obiettivi strategici e linee strategiche di 

intervento in rapporto agli obiettivi del Piano nazionale della prevenzione (PNP), come di seguito elencati: 

Programmi predefiniti  Titolo 

 

PP01     Scuole che promuovono Salute 
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PP02     Comunità attive 

PP03    Luoghi di lavoro che promuovono salute 

PP04     Dipendenze 

PP05     Sicurezza negli ambienti di vita 

PP06     Piano mirato di prevenzione 

PP07     Prevenzione in edilizia e agricoltura 

PP08    Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie 

professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress 

correlato al lavoro 

PP09     Ambiente,clima e salute 

PP10     Misure per il contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza 

 

Programmi Liberi  Titolo 

 

PL11     Sicurezza alimentare e tutela del consumatore 

PL12     Salute donna bambino - primi 1000 giorni 

PL13  Programmazione e realizzazione interventi di controllo in materia di 

sicurezza chimica 

PL14     La prevenzione delle malattie infettive 

PL15     Basilicata -screening oncologici 

PL16  Regione Basilicata: piano di prevenzione, sorveglianza e risposta 

alle Arbovirosi. 

PL17     Definizione modello di governance regionale del PRP 2020/2025 

PL18     Nutrizione Basilicata 

di stabilire che gli obiettivi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 costituiscono obiettivi 

vincolanti per i Direttori Generali delle ASL e delle AOU (D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e D.Lgs. 171/2016 

s.m.i.) e per i Direttori degli IRCCS pubblici del S.S.R. (D.Lgs. n. 288/2003, Intesa Stato-Regioni 

dell’1/7/2004 e L.R. n. 17/2017, oltre che D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e D.Lgs. 171/2016 s.m.i. per quanto 

compatibili); 

di istituire il Comitato di Coordinameto del PRP  che sarà composto dal coordinatore e dal supervisore del 

Piano Regionale della Prevenzione (già nominati come richiesto dal  Ministero) dai responsabili dei 

Dipartimenti Prevenzione della Aziende Sanitarie e dai referenti di Piano per i singoli programmi (PP e PL) 

delle Aziende sanitarie nonchè dai rappresentanti delle strutture regionali di supporto (ARPAB); 

di prendere atto e di stabilire che per la copertura finanziaria delle attività contemplate nel documento 

allegato al presente atto si farà riferimento alle risorse del FSN vincolate, ai sensi dell’art. 1, comma 34 e 34 

bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo 

nazionale in cui rientra il piano regionale della prevenzione; 

di demandare l’Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare a tutti gli adempimenti 

conseguenti al presente atto; 

 

di trasmettere come dovuto la presente deliberazione al Ministero della Salute – Direzione generale della 

prevenzione sanitaria. 
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     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Guido Cerverizzo Domenico Tripaldi
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi


