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APPENDICE 2 - Tabelle di sintesi per il monitoraggio dei Programmi 
 

INDICATORI TRASVERSALI 
 

PROGRAMMA Obiettivo codice Indicatore Formula Fonte Standard 2021 2022 2023 2024 2025 

PP01 Sviluppare/consolidare i processi 
intersettoriali con MIUR-USR e con 
Comuni, Enti, Istituzioni, Terzo 
settore e altri stakeholder, finalizzati 
alla governance integrata delle 
azioni condotte nel setting scuola 
valorizzando il ruolo e la 
responsabilità del Sistema Scolastico 

PP01_OT01 Accordi intersettoriali (a) 
 

Presenza di Accordo regionale formalizzato - 
almeno a valenza quinquennale - tra Regione e 
MIUR - USR finalizzato alla governance 
integrata per lo sviluppo del Modello di cui al 
documento “Indirizzi di policy integrate per la 
Scuola che Promuove Salute” (Accordo Stato 
Regioni 17.01.19)  

Regione 1 Accordo entro il 2022  si    

PP01 Sviluppare/consolidare i processi 
intersettoriali con MIUR-USR e con 
Comuni, Enti, Istituzioni, Terzo 
settore e altri stakeholder, finalizzati 
alla governance integrata delle 
azioni condotte nel setting scuola 
valorizzando il ruolo e la 
responsabilità del Sistema Scolastico 

PP01_OT01 Accordi intersettoriali (b)  presenza di Accordi con soggetti esterni al 
sistema sanitario che possono 
sostenere/contribuire alle azioni (es. ANCI, 
Associazioni di promozione sociale e/o 
Sportiva, ecc.) 

Regione Almeno 2 Accordi entro il 2025     2 

PP01 Promuovere la diffusione di 
conoscenze, competenze e 
consapevolezze che favoriscano 
l’adozione da parte delle Scuole 
dell’“Approccio globale alla 
salute”;di cambiamenti sostenibili 
dell’ambiente scolastico, sul piano 
sociale, fisico e organizzativo, per 
rendere facilmente adottabili scelte 
comportamentali favorevoli alla 
salute. 

PP01_OT02 Formazione congiunta “Scuola – Sanità” per 
la condivisione del modello Scuole che 
Promuovono Salute  
 

Presenza di offerta formativa per operatori 
sanitari, dirigenti/insegnanti sul modello Scuole 
che Promuovono Salute 

Regione Realizzazione di almeno 1 percorso 
formativo di carattere regionale, 
progettato e gestito insieme alla 
scuola 

 1    

PP01 Garantire opportunità di formazione 
a Dirigenti, Insegnanti, altro 
personale della Scuola, 
amministratori locali, agenzie 
educative e altri stakeholder 

PP01_OT03 Formazione operatori sanitari, socio-sanitari, 
insegnanti e altri stakeholder 

Presenza di offerta formativa, per operatori 
sanitari, sociosanitari, insegnanti e altri 
stakeholder, sui programmi/azioni/interventi di 
cui al “Documento regionale di pratiche 
raccomandate” 

Regione Realizzazione di almeno 1 percorso 
formativo di carattere regionale per 
ogni anno di vigenza del PRP 

 1 1 1 1 

PP01 Costruire strumenti di 
comunicazione sulla Rete regionale 
di Scuole che Promuovono Salute 
(struttura, funzionamento, risultati 
raggiunti) e organizzare interventi di 
comunicazione ed informazione 
rivolti ai diversi stakeholder 

PP01_OT04 Comunicazione per diffondere la conoscenza 
del modello Scuole che Promuovono Salute e 
i risultati raggiunti 
 
 

Disponibilità e utilizzo di strumenti/materiali di 
comunicazione rivolti a scuole, genitori, enti 
locali, associazioni, ecc. per diffondere la 
conoscenza del modello Scuole che 
Promuovono Salute e i risultati raggiunti  

Regione e 
MIUR – 
USR 

Progettazione e produzione di 
almeno 2 strumenti/materiali (uno 
riguardante l’approccio e uno 
riguardante i risultati raggiunti) a 
carattere regionale entro il 2022 - 
realizzazione di almeno 1 iniziativa di 
comunicazione/diffusione dei 
risultati, ogni anno dal 2023 al 2025 - 
realizzazione di almeno 2 iniziative di 
comunicazione/diffusione (una 
riguardante l’approccio e una 
riguardante i risultati raggiunti) a 
livello regionale nel 2025 

 2 1 1 2 
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PROGRAMMA Obiettivo codice Indicatore Formula Fonte Standard 2021 2022 2023 2024 2025 

PP01 Orientare gli interventi a criteri di 
equità aumentando la 
consapevolezza sul potenziale 
impatto, in termini di 
disuguaglianze, delle prassi 
organizzative 

PP01_OT05 Lenti di equità 
 
 

Adozione dell’HEA Regione Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA, ogni anno a partire dal 
2021 

si si si si si 

PP02 Sviluppare e consolidare processi 
intersettoriali attraverso la 
sottoscrizione di Accordi con Enti 
locali, Istituzioni, Terzo settore ed 
associazioni sportive e altri 
stakeholder per facilitare 
l’attuazione di iniziative favorenti 
l’adozione di uno stile di vita attivo 
nei vari ambienti di vita (scuola, 
lavoro, comunità), il contrasto alla 
sedentarietà e la valorizzazione a tal 
fine degli spazi pubblici e privati 

PP02_OT01 Accordi intersettoriali  Presenza di Accordi formalizzati tra Sistema 
Sanità e altri stakeholder 

Regione Almeno 1 Accordo regionale entro il 
2022 

 1    

PP02 Promuovere il coinvolgimento 
multidisciplinare di operatori 
sanitari e non sanitari per la 
realizzazione di attività di 
sensibilizzazione e per l’attuazione 
di programmi di attività fisica e/o 
sportiva adattata all’età 

PP02_OT02 Formazione intersettoriale Presenza di offerta formativa comune per 
operatori sanitari (inclusi MMG e PLS) ed altri 
stakeholder  

Regione Realizzazione di almeno 1 percorso 
formativo per ogni anno di vigenza 
del Piano, a partire dal 2022 

 1 1 1 1 

PP02 Organizzare percorsi di formazione 
al counseling breve per gli operatori 
del SSN coinvolti 

PP02_OT04 Formazione sul counseling breve Presenza di offerta formativa per gli operatori 
del SSN (inclusi MMG e PLS) finalizzata 
all’acquisizione di competenze sul counseling 
breve  

Regione Disponibilità di almeno 1 percorso 
formativo di carattere regionale, con 
chiara identificazione e 
quantificazione del target formativo, 
entro il 2022 - realizzazione di 
almeno 1 intervento di formazione 
per anno, a partire dal 2022 

 1 1 1 1 

PP02 Costruire strumenti di 
comunicazione e organizzare 
interventi di comunicazione ed 
informazione, rivolti sia alla 
popolazione che ai diversi 
stakeholder 

PP02_OT05 Comunicazione ed informazione Disponibilità e realizzazione di interventi di 
comunicazione ed informazione rivolti sia alla 
popolazione sia ai diversi stakeholder  

Regione Realizzazione di almeno 1 intervento 
di comunicazione/informazione per 
anno, a partire dal 2022 

 1 1 1 1 

PP02 Orientare gli interventi a criteri di 
equità aumentando la 
consapevolezza sul potenziale 
impatto in termini di disuguaglianza 
delle azioni programmate 

PP02_OT06 Lenti di equità Adozione dell’HEA Regione Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA, ogni anno a partire dal 
2021 

si si si si si 



Piano regionale della prevenzione 2020-2025 
 

 

519 

  

PROGRAMMA Obiettivo codice Indicatore Formula Fonte Standard 2021 2022 2023 2024 2025 

PP03 Sviluppare collaborazioni 
intersettoriali finalizzate ad attivare 
il ruolo e la responsabilità, 
competente e consapevole, dei 
datori di lavori nel riorientare le 
prassi organizzative e migliorare gli 
ambienti 

PP03_OT01 Accordi intersettoriali finalizzati a 
diffusione/sviluppo e sostenibilità del 
programma 

Presenza di Accordi formalizzati Regione Almeno 1 Accordo di carattere 
regionale entro il 2022 

 1    

PP03 Garantire opportunità di formazione 
dei professionisti sanitari e medici 

PP03_OT02 Formazione dei Medici Competenti al 
counseling breve 

Presenza di offerta regionale di programmi 
formativi validati (anche FAD) 

Regione Realizzazione di almeno 1 percorso 
formativo entro il 2022 

 1    

PP03 Promuovere la diffusione di 
conoscenze, competenze e 
consapevolezze che favoriscano 
cambiamenti sostenibili di prassi 
organizzative/famigliari per rendere 
facilmente adottabili scelte 
comportamentali favorevoli alla 
salute 

PP03_OT03 Iniziative di marketing sociale per lavoratori, 
famiglie, datori, associazioni 

Disponibilità e utilizzo di strumenti/materiali 
per iniziative di marketing sociale  

Regione Progettazione e produzione di 
strumenti/materiali per iniziative di 
marketing sociale entro il 2022 
realizzazione di almeno un 
intervento di marketing sociale ogni 
anno a partire dal 2023 

 si 1 1 1 

PP03 Orientare gli interventi a criteri di 
equità aumentando la 
consapevolezza dei datori di lavoro 
sul potenziale impatto, in termini di 
disuguaglianze di salute, delle prassi 
organizzative 

PP03_OT04 Lenti di equità Adozione dell’HEA Regione Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA, ogni anno a partire dal 
2022 

si si si si si 

PP04 Sviluppare collaborazioni 
intersettoriali finalizzate ad attivare 
il ruolo e la responsabilità di tutti gli 
Attori, istituzionali e non, del 
territorio 

PP04_OT01 Accordi intersettoriali Presenza di accordi con soggetti esterni al 
sistema sanitario che possono 
sostenere/contribuire alle azioni del 
Programma (es. ANCI; Scuola; Prefetture e 
Forze dell’Ordine; altre istituzioni; Associazioni 
di Promozione sociale; Associazioni di 
categoria; espressioni della società civile; ecc.)  

Regione Almeno 1 accordo entro il 2022   1    

PP04 Garantire opportunità di formazione 
e aggiornamento professionale a 
Decisori, Policy maker, 
Amministratori locali, altri 
Stakeholder, Operatori di tutte le 
Agenzie e Organizzazioni educative e 
sociali presenti nel territorio 

PP04_OT02 Formazione (A) Disponibilità di un programma di formazione 
congiunta e intersettoriale, che preveda la 
partecipazione degli operatori dei servizi 
sanitari e socio sanitari (inclusi i MMG e i PLS) e 
di rappresentanze di tutti gli Attori coinvolti 
nella realizzazione delle azioni previste dal 
Programma, che includa il tema della 
progettazione partecipata di interventi 
interdisciplinari e intersettoriali. 

Regione Realizzazione di almeno un percorso 
formativo, ogni anno a partire dal 
2022 

 1 1 1 1 

PP04 Svolgere attività di formazione 
rivolta ai referenti istituzionali in 
materia di dipendenze basati su 
European drug prevention quality 
standards e EUPC Curriculum 

PP04_OT03 Formazione (B) Disponibilità di percorsi formativi per gli attori 
coinvolti su European drug prevention quality 
standards e EUPC Curriculum (programmi 
validati) 

Regione Almeno 1 percorso formativo, entro 
il 2022 

 1    
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PROGRAMMA Obiettivo codice Indicatore Formula Fonte Standard 2021 2022 2023 2024 2025 

PP04 Svolgere attività di formazione sul 
counseling breve rivolte agli 
operatori dei servizi sanitari e socio-
sanitari (inclusi MMG e PLS) 

PP04_OT04 Formazione (C) Disponibilità di un programma di formazione 
sul counseling breve rivolto agli operatori dei 
servizi sanitari e socio sanitari (inclusi i MMG e 
i PLS). 

Regione Realizzazione di almeno un percorso 
formativo ogni anno a partire dal 
2022. 

 1 1 1 1 

PP04 Promuovere la diffusione di 
conoscenze aggiornate (anche in 
ottica previsionale), competenze e 
consapevolezze che favoriscano 
l’adozione di un approccio integrato 
e cambiamenti sostenibili di prassi 
organizzative – sociali – educative 
per rendere facilmente adottabili 
scelte comportamentali favorevoli 
alla salute in ottica preventiva 

PP04_OT06 Comunicazione ed informazione Realizzazione di interventi di informazione e 
comunicazione sociale (compreso il marketing 
sociale) mirate a target e contesti specifici (ad 
es. amministratori, opinion leader, scuole, 
genitori, educatori sociali, operatori, 
associazioni, ecc.) 

Regione Progettazione e produzione di 
strumenti/materiali per iniziative di 
informazione e di comunicazione 
sociale entro il 2022 - almeno un 
intervento di comunicazione sociale, 
a carattere sperimentale, entro il 
2023 - realizzazione di almeno un 
intervento di comunicazione sociale 
ogni anno a partire dal 2024  

 si 1 1 1 

PP04 Orientare gli interventi a criteri di 
equità aumentando la 
consapevolezza sul potenziale 
impatto in termini di disuguaglianza 
delle azioni programmate 

PP04_OT07 Lenti di equità Adozione dell’HEA Regione Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA, ogni anno a partire dal 
2021 

si si si si si 

PP05 Sviluppare e consolidare processi 
intersettoriali tra il settore salute e 
altri stakeholder (Ufficio Scolastico 
Regionale, Direzioni Regionali, 
Università, ANCI, Enti locali/Città 
Metropolitane/ Province, INAIL, 
Associazioni di categoria e gruppi di 
interesse, Privato sociale, Forze 
dell’ordine, Prefettura, 
Motorizzazione civile) per 
promuovere la cultura della 
sicurezza, in ambito domestico e 
stradale, anche attraverso linee di 
indirizzo condivise e pianificazione di 
azioni specifiche 

PP05_OT01 Accordi intersettoriali  Presenza di accordi con soggetti esterni al 
sistema sanitario  

Regione Almeno 1 accordo entro il 2022, 
almeno 2 accordi entro il 2025; 

 1   2 

PP05 Sviluppare le conoscenze e le 
competenze degli operatori, in 
particolare a quelli dedicati all’età 
pediatrica e anziana, coinvolti nei 
diversi setting 

PP05_OT02 Formazione Operatori sanitari e sociosanitari 
– ambito età pediatrica 

Presenza di offerta formativa per gli operatori 
sanitari (inclusi i MMG e i PLS) e sociosanitari 
finalizzata allo sviluppo della cultura della 
sicurezza degli ambienti domestici e della 
strada e alla crescita delle competenze 
genitoriali connesse alla prevenzione degli 
incidenti domestici e stradali in età infantile 

Regione Realizzazione di almeno 1 percorso 
formativo di carattere regionale per 
ogni anno di vigenza del Piano a 
partire dal 2022 

 1 1 1 1 

PP05 Sviluppare le conoscenze e le 
competenze degli operatori, in 
particolare a quelli dedicati all’età 
pediatrica e anziana, coinvolti nei 
diversi setting 

PP05_OT02 Formazione Operatori Sanitari e Sociosanitari 
– ambito anziani 

Presenza di offerta formativa per gli operatori 
Sanitari e Sociosanitari (inclusi i MMG), i 
collaboratori familiari e i caregiver per la 
prevenzione degli incidenti negli ambienti 
domestici tra gli anziani, anche attraverso il 
corretto uso dei farmaci 

Regione Realizzazione di almeno 1 percorso 
formativo di carattere regionale per 
ogni anno di vigenza del Piano a 
partire dal 2022 

 1 1 1 1 
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PROGRAMMA Obiettivo codice Indicatore Formula Fonte Standard 2021 2022 2023 2024 2025 

PP05 Sviluppare le conoscenze e la 
percezione del rischio nella 
popolazione generale, con 
particolare riferimento alle fasce più 
a rischio 

PP05_OT03 Comunicazione e informazione  Disponibilità di iniziative/strumenti/materiali di 
comunicazione per diffondere la cultura della 
sicurezza in ambiente domestico e sulla strada 
nelle comunità locali  

Regione Realizzazione di almeno 1 intervento 
di comunicazione/informazione per 
anno, a partire dal 2022 

 1 1 1 1 

PP05 Orientare gli interventi a criteri di 
equità aumentando la 
consapevolezza sul potenziale 
impatto, in termini di 
disuguaglianze, delle azioni 
programmate 

PP05_OT04 Lenti di equità Adozione dell’HEA Regione Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA, ogni anno a partire dal 
2021 

 si si si si 

PP06 Sviluppare un confronto strutturato 
a livello regionale e territoriale, con 
Enti e Parti Sociali, su obiettivi e 
strumenti per le attività di 
prevenzione, controllo e 
informazione, nell’ambito del 
Comitato di Coordinamento di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 81/2008 

PP06_OT01 Intersettorialità Confronto nei tavoli territoriali, con le parti 
sociali e datoriali, strutturato all’interno del 
Comitato ex art 7 d.lgs 81/2008 

Regione Almeno 2 incontri annui (livello 
regionale/territoriale) con redazione 
dei relativi verbali 

 si si si si 

PP06 Organizzare percorsi di formazione 
per le aziende individuate e percorsi 
di formazione dei lavoratori e dei 
datori di lavoro 

PP06_OT02 Formazione incentrata su metodologie 
efficaci di verifica della valutazione del rischio 

Realizzazione, in ogni Regione, di iniziative di 
formazione specifica rivolta agli operatori delle 
ASL e alle figure aziendali della prevenzione 

Regione Almeno 1 iniziativa annuale 
(incontro/seminario/convegno) 

 1 1 1 1 

PP06 Produrre report periodici relativi al 
monitoraggio dei rischi/danni da 
lavoro e alle iniziative di 
prevenzione realizzate 

PP06_OT03 Comunicazione Attività di restituzione dei risultati e diffusione 
di buone prassi in ordine all’approccio 
“sistemico” del rischio 

Regione Almeno 1 report annuale sulle 
attività svolte e sui risultati raggiunti 

 1 1 1 1 

PP06 Orientare gli interventi a criteri di 
equità aumentando la 
consapevolezza sul potenziale 
impatto, in termini di 
disuguaglianze, delle prassi 

PP06_OT05 Lenti di equita Adozione dell’HEA Regione Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA, ogni anno a partire dal 
2021 

 si si si si 

PP07 Sviluppo delle collaborazioni e delle 
azioni integrate: intradipartimentali 
tra Istituzioni (MdS, INAIL, INL, NAS, 
ICQRF, MiPAAF, MiSE, MiIT, 
MLPS,MIUR, VVF) finalizzate agli 
obiettivi di prevenzione;tra parti 
sociali e stakeholder (EE.BB, Società 
Scientifiche, OO.SS. e Associazioni 
datoriali di settore);con Ordini e 
collegi professionali 

PP07_OT01 Operatività Comitati di Coordinamento ex art 
7 

Confronto nei tavoli territoriali del Comitato 
ex. art. 7 del d.Lgs.81/08 con le parti sociali e 
datoriali su obiettivi e strumenti utilizzati per le 
attività di prevenzione, vigilanza e controllo, 
informazione 

Regione Almeno 2 incontri annui nei quali sia 
documentata la condivisione degli 
obiettivi e delle strategie dei PMP 
(livello regionale/territoriale con 
redazione dei relativi verbali) 

 2 2 2 2 

PP07 Realizzazione di attività di 
formazione dei soggetti del sistema 
della prevenzione in agricoltura e in 
edilizia. 

PP07_OT02 Formazione SSL rivolta agli operatori del 
settore edile per il contrasto del fenomeno 
infortunistico e tecnopatico 

Attuazione di percorsi di formazione secondo i 
criteri definiti in ambito nazionale, rivolto agli 
operatori dei settori edilizia ed agricoltura e 
delle ASL per il contrasto del fenomeno 
infortunistico e tecnopatico 

Regione Almeno n. 3 
iniziative/incontri/seminari/convegni 
all’anno 

 3 3 3 3 
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PROGRAMMA Obiettivo codice Indicatore Formula Fonte Standard 2021 2022 2023 2024 2025 

PP07 Realizzazione, aggiornamento e 
diffusione di buone pratiche e 
materiale documentale/informativo 
in edilizia ed agricoltura, in ordine 
all’approccio “sistemico” del rischio 
nei portali web istituzionali e in 
quelli degli stakeholder 

PP07_OT06 Comunicazione dell’approccio al rischio Realizzazione, aggiornamento e diffusione di 
buone pratiche e materiale 
documentale/informativo, anche tramite 
accordi interistituzionali, in ordine all’approccio 
“sistemico” del rischio, nei portali web 
istituzionali e in quelli degli stakeholder 

Regione Realizzazione di almeno 1 intervento 
di comunicazione/informazione per 
anno, a partire dal 2022 

 1 1 1 1 

PP07 Orientare gli interventi a criteri di 
equità aumentando la 
consapevolezza sul potenziale 
impatto, in termini di 
disuguaglianze, delle prassi 
organizzative 

PP07_OT08 Lenti di equità Adozione dell’HEA Regione Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA, ogni anno a partire dal 
2021 

si si si si si 

PP08 Confronto strutturato a livello 
regionale e territoriale, con Enti e 
Parti Sociali, su obiettivi e strumenti 
per le attività di prevenzione, 
controllo e informazione, 
nell’ambito del Comitato di 
Coordinamento di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 81/2008 

PP08_OT02 Operatività Comitati di Coordinamento ex art 
7 

Confronto nei tavoli territoriali del Comitato 
ex. art. 7 del d.Lgs.81/08 con le parti sociali e 
datoriali su obiettivi e strumenti utilizzati per le 
attività di prevenzione, vigilanza e controllo, 
informazione 

Regione Almeno 2 incontri annui nei quali sia 
documentata la condivisione degli 
obiettivi e delle strategie dei PMP 
(livello 
regionale/territoriale con redazione 
dei relativi verbali)  
 

 si si si si 

PP08 Formazione degli operatori dei 
Servizi delle ASL su temi prioritari 
inerenti le metodologie di 
valutazione e gestione del rischio 
(cancerogeno, ergonomico, 
psicosociale), al fine di rendere più 
efficaci e proattive le attività di 
controllo e assistenza 

PP08_OT03 Formazione incentrata su metodologie 
efficaci di verifica della valutazione del rischio 

Realizzazione, in ogni Regione, di iniziative di 
formazione specifica rivolta agli operatori delle 
ASL e alle figure aziendali della prevenzione 

Regione Almeno 1 iniziativa annuale 
(incontro/seminario/convegno) 

 1 1 1 1 

PP08 Elaborazione e diffusione di 
documenti tecnici relativi alla 
prevenzione dei rischi (cancerogeno, 
ergonomico, psicosociale) 

PP08_OT05 Comunicazione dell’approccio al rischio Realizzazione, aggiornamento e diffusione di 
buone pratiche e materiale 
documentale/informativo, anche tramite 
accordi interistituzionali, in ordine all’approccio 
“sistemico” del rischio, nei portali web 
istituzionali e in quelli degli stakeholder 

Regione Realizzazione di almeno 1 intervento 
di comunicazione/informazione per 
anno, a partire dal 2022 

 1 1 1 1 

PP08 Orientare gli interventi a criteri di 
equità aumentando la 
consapevolezza sul potenziale 
impatto, in termini di 
disuguaglianze, delle prassi 
organizzative 

PP08_OT06 Lenti di equità Adozione dell’HEA Regione Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA, ogni anno a partire dal 
2021 

 si si si si 

PP09 Sviluppare/consolidare i processi 
intersettoriali con i portatori di 
interesse istituzionali e non, 
finalizzati alla governance integrata 
delle azioni in materia di ambiente, 
clima e salute in tutti i setting 

PP09_OT01 Attività intersettoriali Elaborazione di programmi di attività intra e 
inter istituzionali e di progetti multi ed inter 
disciplinari, intersettoriali e integrati su 
ambiente e salute, anche attuativi di accordi di 
programma/convenzioni previsti dal comma 2 
dell’art. 7-quinquies Dlgs 502/92 

Regione Almeno un programma/accordo 
entro il 2022 

 1    
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PP09 Sviluppare/consolidare i processi 
intersettoriali con i portatori di 
interesse istituzionali e non, 
finalizzati alla governance integrata 
delle azioni in materia di ambiente, 
clima e salute in tutti i setting 

PP09_OT01 Tavoli tecnici intersettoriali Istituzione di tavoli tecnici regionali 
interistituzionali/intersettoriali/interdisciplinari 
per la definizione e la condivisione di percorsi e 
procedure integrate, basate su l’approccio One 
Health anche in coerenza con gli 
Accordi/Programmi intersettoriali di cui 
all’indicatore 1. 

Regione Costituzione di almeno un tavolo 
tecnico regionale entro il 2023 

  1   

PP09 Promuovere la diffusione di 
conoscenze, competenze e 
consapevolezze che favoriscano 
l’adozione da parte della Comunità e 
degli operatori in ambito sanitario 
ed ambientale: di un “Approccio 
globale alla salute” di 
comportamenti ecosostenibili per 
rendere facilmente adottabili stili di 
vita e comportamenti favorevoli alla 
salute e per ridurre gli impatti diretti 
e indiretti dei cambiamenti climatici 
sulla salute, riducendo la settorialità 
delle conoscenze 

PP09_OT02 Formazione Operatori Sanitari e Sociosanitari 
ed Operatori esterni al SSN 

Disponibilità di un programma di interventi di 
formazione sui temi ambiente, clima e salute, 
compresa la valutazione di impatto ambientale 
e sanitario, epidemiologia ambientale e 
tossicologia ambientale, comunicazione del 
rischio, temi della valutazione e gestione del 
rischio chimico, ecc., per operatori interni al 
SSN (con particolare riferimento ai MMG, PLS) 
e operatori del SNPA, anche attraverso 
modalità via web (FAD) 

Regione Realizzazione di almeno un percorso 
formativo, ogni anno a partire dal 
2022 

 1 1 1 1 

PP09 Organizzare interventi di 
comunicazione ed informazione, 
rivolti sia alla popolazione che ai 
diversi stakeholder, con particolare 
riferimento agli aspetti della 
comunicazione del rischio 

PP09_OT04 Iniziative/strumenti/materiali per informare e 
sensibilizzare la comunità e gli operatori 
sanitari sugli stili di vita ecosostenibili e la 
riduzione degli impatti diretti e indiretti dei 
cambiamenti climatici sulla salute 

Disponibilità di almeno un programma di 
interventi di informazione e sensibilizzazione 
rivolti agli operatori sanitari ed al pubblico volti 
a promuovere stili di vita ecosostenibili e 
ridurre gli impatti diretti e indiretti dei 
cambiamenti climatici sulla salute  

Regione Realizzazione di almeno un 
intervento di 
informazione/sensibilizzazione per 
ogni anno, a partire dal 2022 

 1 1 1 1 

PP09 Orientare gli interventi a criteri di 
equità aumentando la 
consapevolezza sul potenziale 
impatto, in termini di 
disuguaglianze, delle prassi 
organizzative 

PP09_OT05 Lenti di equità Adozione dell’HEA Regione Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA, ogni anno a partire dal 
2021 

si si si si si 

PP10 Sviluppare/consolidare i processi 
intersettoriali con strutture 
ospedaliere, aziende sanitarie, 
ARPA, IIZZSS, Ordini 
professionali/Federazioni, Comuni, 
Enti, Istituzioni, allevatori, operatori 
del settore alimentare e 
farmaceutico e altri stakeholder, 
finalizzati ad attivare il ruolo e la 
responsabilità per il contrasto 
dell’AMR 

PP10_OT01 Tavoli tecnici intersettoriali Istituzione di tavoli tecnici regionali 
interistituzionali/intersettoriali/interdisciplinari 
finalizzati ad attivare il ruolo e la responsabilità 
per il contrasto dell’AMR 

Regione Costituzione di almeno un tavolo 
tecnico regionale entro il 2022 

 1    
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PP10 Promuovere la diffusione di 
conoscenze, competenze e 
consapevolezze che favoriscano 
l’adozione delle misure di contrasto 
dell’AMR nelle scuole di ogni ordine 
e grado, nei percorsi universitari e 
nell’aggiornamento continuo dei 
professionisti 

PP10_OT02 Formazione sull’uso appropriato di antibiotici Presenza di offerta formativa progettata e 
gestita insieme alla Scuola, alle Università e agli 
Ordini professionali 

Regione Realizzazione di almeno un percorso 
formativo di carattere regionale, 
entro il 2022 

 1    

PP10 Promuovere la consapevolezza da 
parte della comunità sull’uso 
appropriato degli antibiotici. 
Costruire strumenti di 
comunicazione e informazione, 
organizzare interventi mirati e 
specifici per i diversi stakeholder 

PP10_OT03 Comunicazione sull’uso appropriato di 
antibiotici 

Esistenza di un programma regionale annuale 
di informazione e comunicazione basato sulle 
evidenze, coordinato con le azioni nazionali e 
le indicazioni del PNCAR 

Regione Realizzazione annuale del 
programma di comunicazione 

 si si si si 

PP10 Orientare gli interventi per garantire 
l’equità nel Paese aumentando la 
consapevolezza nelle diverse 
comunità, nella popolazione e nelle 
categorie maggiormente a rischio 

PP10_OT04 Lenti di equità Adozione dell’HEA Regione Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA, ogni anno a partire dal 
2021 

si si si si si 

PL11 Attivare collaborazioni  
intersettoriali con espressioni della 
Comunità (Comuni, Terzo Settore, 
Scuola, etc.) per la protezione, 
promozione e sostegno 
dell’allattamento materno 

PL11_OT02 Accordi tra Asl e altri settori non sanitari per 
la promozione, protezione e sostegno 
dell'allattamento materno 

Presenza/assenza Albo 
pretorio Asl 

Presenza almeno 4 accordi entro il 
2025 

 si si si si 

PL11 Attivare collaborazioni intersettoriali 
con il Piano Sociale della Regione 
Campania 2019-21,  e con eventuali 
altri settori, sulle attività di supporto 
alla genitorialità responsiva 

PL11_OT05 Protocolli d'intesa intersettoriali sul supporto 
alla genitorialità nei primi 1000 giorni di vita 

Presenza / assenza Registro 
regionale 
/registri 
aziendali 

Sono presenti protocolli d'intesa 
intersettoriali, di cui almeno 1 a 
livello regionale e almeno 6 a livello 
aziendale, sulle attività di supporto 
alla genitorialità nei primi 1000 
giorni di vita entro il 2025 

 si si si si 

PL11 Promuovere una genitorialità 
responsiva come fattore di sviluppo 
e di prevenzione della vulnerabilità e 
delle diseguaglianze 

PL11_OT06 Formazione sui temi della genitorialità per gli 
operatori dei consultori familiari e dei 
distretti sanitari (accesso consentito anche a 
operatori del Piano Sociale di Zona, dei nidi e 
delle scuole di infanzia pubblici e privati o di 
altri Enti coinvolti sui temi della genitorialità 
nella Comunità) 

N° asl che hanno realizzato i corsi / n° totale asl Registri asl Realizzati corsi di formazione ECM 
per gli operatori dei consultori 
familiari, distrettuali, e di altri Enti 
della Comunità coinvolti, delle 7 asl 
regionali entro il 2025 

 si si si si 

PL11 Garantire esperienze formative degli 
operatori sanitari relative alla 
diffusione di conoscenze, 
competenze e abilità per 
l'appropriata esecuzione dei test di 
screening uditivo neonatale e delle 
procedure di sorveglianza 
audiologica 

PL11_OT10 Formazione sull'esecuzione appropriata dei 
test e sulle procedure del programma di 
screening uditivo neonatale nei reparti TIN 
anche attraverso FAD 

Presenza / assenza Registro 
regionale o 
registro del 
centro di 
riferimento 
regionale di 
III livello 

Almeno 2 corsi di formazione in 
regione entro il 2025 

  si si  
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PL11 Migliorare conoscenze, competenze 
e abilità degli operatori sanitari e 
migliorare l’organizzazione e le 
procedure per la protezione, 
promozione e sostegno 
dell’allattamento materno 

PL11_OT03 Linee di indirizzo regionali per tutti i punti 
nascita pubblici e accreditati, per la 
promozione dell’allattamento al seno in 
Campania, ispirate alla Guida all’Applicazione 
dei Passi (Insieme per l’allattamento – Unicef) 

Presenza/assenza Registro 
regionale 

Presenza linee di indirizzo per tutti i 
punti nascita regionali, pubblici e 
accreditati, e per le TIN 

 si    

PL11 Migliorare conoscenze, competenze 
e abilità degli operatori sanitari e 
migliorare l’organizzazione e le 
procedure per la protezione, 
promozione e sostegno 
dell’allattamento materno 

PL11_OT03 Gruppi aziendale di coordinamento, che 
includa anche rappresentanti delle strutture 
accreditate, di tutte le attività relative alla 
promozione, protezione e sostegno 
dell’allattamento materno nelle aziende 
sanitarie locali e ospedaliere. 

N° aziende sanitarie in cui è presente il gruppo 
di lavoro / N° totale delle aziende sanitarie 
regionali che includono un punto nascita o una 
TIN 

Albo 
pretorio Asl 

Presenza gruppo aziendale di 
coordinamento in almeno il 90% 
delle aziende sanitarie regionali che 
includono un punto nascita o una 
TIN entro il 2025 

 30 50 70 90 

PL11 Migliorare conoscenze, competenze 
e abilità degli operatori sanitari e 
migliorare l’organizzazione e le 
procedure per la protezione, 
promozione e sostegno 
dell’allattamento materno 

PL11_OT03 Copertura target-personale del percorso 
nascita con formazione ECM (corso 20 h) 

N° operatori del percorso nascita -pubblico e 
accreditato- che hanno superato un corso ECM 
(20 h) / N° totale operatori del percorso nascita 
(gli operatori che hanno superato il corso negli 
ultimi 5 anni, compreso l'attuale, sono 
dispensati dal corso e considerati al 
numeratore) 

Registro 
regionale e 
registri 
aziendali 

> = 80% degli operatori del percorso 
nascita regionale, pubblico e 
accreditato, hanno superato il corso 
ECM entro il 2025 

 20 40 60 80 

PL11 Migliorare conoscenze, competenze 
e abilità degli operatori sanitari e 
migliorare l’organizzazione e le 
procedure per la protezione, 
promozione e sostegno 
dell’allattamento materno 

PL11_OT03 RECEPIMENTO AZIENDALE DELLE LINEE DI 
INDIRIZZO REGIONALI PER LA PROMOZIONE 
DELL’ALLATTAMENTO MATERNO E LORO 
DIFFUSIONE A TUTTO IL PERSONALE 
COINVOLTO NEL PERCORSO NASCITA DELLE 
STRUTTURE PUBBLICHE E ACCREDITATE 

N° aziende sanitarie locali e ospedaliere 
regionali che hanno prodotto e diffuso un 
documento di policy aziendale e protocolli 
sull'allattamento materno / N° totale aziende 
sanitarie locali e ospedaliere regionali che 
includono un punto nascita o una TIN 

Albo 
pretorio 
aziende 
sanitarie 
locali e 
ospedaliere 

Presenza e diffusione dei documenti 
nel 100% delle aziende sanitarie 
(locali e ospedaliere) che includono 
un punto nascita o una TIN entro il 
2025 

  50 75 100 

PL11 Promuovere una genitorialità 
responsiva come fattore di sviluppo 
e di prevenzione della vulnerabilità e 
delle diseguaglianze 

PL11_OT06 Governance e azioni regionali e aziendali sulla 
genitorialità nei primi 1.000 giorni di vita 

Presenza / assenza Registro 
regionale e 
registri asl 

Presenza di un gruppo tecnico 
regionale e di 5 gruppi tecnici 
aziendali sul tema de "I Primi 1.000 
Giorni di Vita" finalizzati a favorire la 
governance aziendale e 
l'implementazione di moduli di 
formazione per gli operatori socio-
sanitari dell’infanzia 

  si si si 

PL11 Migliorare conoscenze, competenze 
e abilità degli operatori socio-
sanitari sul tema delle Home Visiting 

PL11_OT11 Formazione di operatori socio-sanitari del 
percorso nascita sulle Home Visiting 

Presenza / assenza Registri 
aziendali 

Realizzazione di almeno un corso di 
formazione per asl, in  almeno 5 asl, 
entro il 2025  

  si si si 

PL11 Implementare programmi di 
screening e monitoraggio del neuro-
sviluppo del bambino da parte dei 
pediatri di famiglia e delle equipes di 
neuropsichiatria infantile, con 
particolare riferimento alla fascia 
d'età 0-36 mesi 

PL11_OT09 Formazione pediatri e neuropsichiatri infantili 
per screening neuro-sviluppo 0-36 mesi 

Presenza / assenza Registro 
regionale e 
registri 
aziendali 

Almeno 5 asl su 7 hanno offerto 
almeno 1 corso di formazione 
ciascuna sul neuro-sviluppo entro il 
2025 

 si si si si 
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PL11 Implementare programmi di 
screening e monitoraggio del neuro-
sviluppo del bambino da parte dei 
pediatri di famiglia e delle equipes di 
neuropsichiatria infantile, con 
particolare riferimento alla fascia 
d'età 0-36 mesi 

PL11_OT09 Protocollo di sorveglianza sui disturbi del 
neuro-sviluppo 

Presenza / assenza Registro 
regionale e 
registri 
aziendali 

E' stato discusso e condiviso e viene 
utilizzato il protocollo per i disturbi 
del neuro-sviluppo da parte dei 
pediatri di libera scelta e delle 
equipes di neuropsichiatria infantile, 
in almeno 5 asl, entro il 2025  

 si si si si 

PL11 Migliorare conoscenze, competenze 
e abilità dei pediatri di libera scelta 
sulla promozione della lettura ad 
alta voce condivisa nei primi 1000 
giorni di vita 

PL11_OT08 FORMAZIONE ECM OBBLIGATORIA PER I 
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (PLS) 

N° Asl che hanno realizzato corsi ECM 
obbligatori per i PLS / n° totale asl 

Registri 
aziendali 

Almeno 5 asl hanno realizzato corsi 
ECM obbligatori per i PLS 

 si si si si 

PL11 Diffondere conoscenze nella 
popolazione, con particolare 
riferimento alle aree più deprivate, 
relativamente a protezione, 
promozione e sostegno all’ 
allattamento materno 

PL11_OT04 PIANO DI COMUNICAZIONE, 
PREFERIBILMENTE IN AREE DEPRIVATE, IN 
OCCASIONE DELLA SETTIMANA MONDIALE 
PER L'ALLATTAMENTO MATERNO IN 
COLLABORAZIONE ASL/COMUNE O ALTRI 
ENTI NON SANITARI 

Presenza/assenza Registro asl Presenza di almeno 10 piani di 
comunicazione aziendali entro il 
2025 

 si si si si 

PL11 Diffondere informazioni tra la 
popolazione sui temi dei primi 1000 
giorni di vita e in particolare della 
genitorialità responsiva 

PL11_OT07 Redazione e diffusione di materiale 
informativo sui benefici della genitorialità 
responsiva 

Presenza / assenza Registro 
regionale e 
registro asl 

Redatto e diffuso materiale 
informativo sulla genitorialità 
responsiva in almeno 6 asl entro il 
2025 

 si si si si 

PL11 Diffondere informazioni tra la 
popolazione sui temi dei primi 1000 
giorni di vita e in particolare della 
genitorialità responsiva 

PL11_OT07 Messa a punto di una strategia di 
comunicazione in favore della comunità 

N° asl che hanno messo in atto strategie di 
comunicazione / n° totale asl 

Registri 
aziendali 

Tutte le asl campane hanno 
implementato strategie di 
comunicazione in favore della 
popolazione sui temi della 
genitorialità 

 si si si si 

PL11 Implementare una piattaforma 
informatica relativa al percorso 
nascita per il supporto, 
l'ottimizzazione e la sicurezza delle 
cure mediante una costante 
comunicazione interattiva tra la 
famiglia e tutti i professionisti della 
salute coinvolti 

PL11_OT12 MESSA A PUNTO DI UNA PIATTAFORMA 
INFORMATICA INTERATTIVA PER IL 
PERCORSO NASCITA 

Presenza / assenza Registri 
aziendali 

E' stata messa a punto, in almeno 6 
asl, una piattaforma informatica che 
consenta uno scambio bidirezionale 
di informazioni tra genitori e 
operatori del percorso nascita entro 
il 2025 

 si si si si 

PL11 Orientare gli interventi a criteri di 
equità; aumentando la 
consapevolezza sul potenziale 
impatto, in termini di 
disuguaglianze, delle prassi 
organizzative 

PL11_OT01 Lenti di equità adozione dell’HEA Regione Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA, ogni anno a partire dal 
2022 

si si si si si 
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PL12 Favorire l’interrelazione tra Uffici 
Regionali afferenti a più Direzioni 
Generali al fine di sviluppare modelli 
sostenibili di produzione e consumo 
di alimenti promuovendo la cultura, 
la sicurezza alimentare dei prodotti 
locali e delle produzioni 
agroalimentari tradizionali, nonché il 
turismo enogastronomico. 

PL12_OT07 INTERRELAZIONE ALL'INTERNO DELLA 
REGIONE PER LA PROMOZIONE DELLA 
SICUREZZA DEI PRODOTTI TRADIZIONALI 

Favorire l’interrelazione tra Uffici Regionali 
afferenti a più Direzioni Generali al fine di 
sviluppare modelli sostenibili di produzione e 
consumo di alimenti promuovendo la cultura, 
la sicurezza alimentare dei prodotti locali e 
delle produzioni agroalimentari tradizionali, 
nonché il turismo enogastronomico. 

REGIONE Favorire l’interrelazione tra Uffici 
Regionali afferenti a più Direzioni 
Generali al fine di sviluppare modelli 
sostenibili di produzione e consumo 
di alimenti promuovendo la cultura, 
la sicurezza alimentare dei prodotti 
locali e delle produzioni 
agroalimentari tradizionali, nonché il 
turismo enogastronomico. 

 si si si si 

PL12 Attivare collaborazioni intersettoriali 
tra ordini professionali, scuole, 
allevatori, agricoltori, OSA, parchi, 
riserve, comuni, comunità montane, 
associazioni e terzo settore per 
sostenere l'attuazione dell'obiettivo 
dell’Agenda 2030 relativo alla 
capacità di ripresa e di adattamento 
ai rischi legati al clima e ai disastri 
naturali. 

PL12_OT03 Attivazione tavolo di confronto con vari 
Enti/soggetti 

PRESENTE/ASSENTE regione Attivazione tavolo entro il 2024    si si 

PL12 Sviluppare e/o consolidare i processi 
intersettoriali tra Enti Appaltanti 
(Comuni, Ospedali, Centrali Uniche 
di Committenza), scuola, settori 
dell’area sanitaria (Dipartimenti di 
Prevenzione AASSLL, Centri 
Regionali di Riferimento), Università, 
Enti (Associazioni di categoria, 
Associazione dei cittadini), 
Istituzioni, Terzo settore e altri 
Stakeholders (Camere di 
Commercio, Ordini Professionali, 
etc.) finalizzati alla governance 
integrata dei servizi di ristorazione 
pubblica e collettiva valorizzando il 
ruolo educativo e strategico di 
questi servizi per la prevenzione di 
patologie croniche, la riduzione 
dello spreco alimentare e 
dell’impatto ambientale correlato 
all’alimentazione (One Health). 

PL12_OT05 Accordi intersettoriali (a) 
 

Presenza di Accordo regionale formalizzato - 
almeno a valenza quinquennale - tra Regione e 
MIUR - USR finalizzato alla governance 
integrata per lo sviluppo del Modello di cui al 
documento “Indirizzi di policy integrate per la 
Scuola che Promuove Salute” (Accordo Stato 
Regioni 17.01.19)  

Regione 1 Accordo entro il 2022  si    



Piano regionale della prevenzione 2020-2025 
 

 

528 

  

PROGRAMMA Obiettivo codice Indicatore Formula Fonte Standard 2021 2022 2023 2024 2025 

PL12 Sviluppare e/o consolidare i processi 
intersettoriali tra Enti Appaltanti 
(Comuni, Ospedali, Centrali Uniche 
di Committenza), scuola, settori 
dell’area sanitaria (Dipartimenti di 
Prevenzione AASSLL, Centri 
Regionali di Riferimento), Università, 
Enti (Associazioni di categoria, 
Associazione dei cittadini), 
Istituzioni, Terzo settore e altri 
Stakeholders (Camere di 
Commercio, Ordini Professionali, 
etc.) finalizzati alla governance 
integrata dei servizi di ristorazione 
pubblica e collettiva valorizzando il 
ruolo educativo e strategico di 
questi servizi per la prevenzione di 
patologie croniche, la riduzione 
dello spreco alimentare e 
dell’impatto ambientale correlato 
all’alimentazione (One Health). 

PL12_OT05 Accordo di collaborazione con Ente non 
sanitario 

ratifica accordo regione redazione, approvazione schema e 
ratifica accordo intersettoriale 

  si  si 

PL12 Sviluppare e/o consolidare i processi 
intersettoriali tra Enti Appaltanti 
(Comuni, Ospedali, Centrali Uniche 
di Committenza), scuola, settori 
dell’area sanitaria (Dipartimenti di 
Prevenzione AASSLL, Centri 
Regionali di Riferimento), Università, 
Enti (Associazioni di categoria, 
Associazione dei cittadini), 
Istituzioni, Terzo settore e altri 
Stakeholders (Camere di 
Commercio, Ordini Professionali, 
etc.) finalizzati alla governance 
integrata dei servizi di ristorazione 
pubblica e collettiva valorizzando il 
ruolo educativo e strategico di 
questi servizi per la prevenzione di 
patologie croniche, la riduzione 
dello spreco alimentare e 
dell’impatto ambientale correlato 
all’alimentazione (One Health). 

PL12_OT05 Accordi intersettoriali (a) 
 

Presenza di Accordo regionale formalizzato - 
almeno a valenza quinquennale - tra Regione e 
MIUR - USR finalizzato alla governance 
integrata per lo sviluppo del Modello di cui al 
documento “Indirizzi di policy integrate per la 
Scuola che Promuove Salute” (Accordo Stato 
Regioni 17.01.19)  

Regione 1 Accordo entro il 2022  si    
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PL12 Sviluppare e/o consolidare i processi 
intersettoriali tra Enti Appaltanti 
(Comuni, Ospedali, Centrali Uniche 
di Committenza), scuola, settori 
dell’area sanitaria (Dipartimenti di 
Prevenzione AASSLL, Centri 
Regionali di Riferimento), Università, 
Enti (Associazioni di categoria, 
Associazione dei cittadini), 
Istituzioni, Terzo settore e altri 
Stakeholders (Camere di 
Commercio, Ordini Professionali, 
etc.) finalizzati alla governance 
integrata dei servizi di ristorazione 
pubblica e collettiva valorizzando il 
ruolo educativo e strategico di 
questi servizi per la prevenzione di 
patologie croniche, la riduzione 
dello spreco alimentare e 
dell’impatto ambientale correlato 
all’alimentazione (One Health). 

PL12_OT05 Migliorare le conoscenze e competenze degli 
operatori sanitari in merito alla corretta 
progettazione dei servizi di ristorazione 
collettiva allo scopo di poter offrire agli Enti 
Appaltanti adeguato supporto tecnico-
scientifico. 

1 Incontro formativo  regione Incontro formativo mirato 
all’analisi/diffusione  delle “Linee di 
Indirizzo della Regione Campania per 
la Sicurezza Alimentare e Sicurezza 
Nutrizionale nella Ristorazione 
Collettiva”. 

 si  si  

PL12 Sviluppare e/o consolidare i processi 
intersettoriali tra Enti Appaltanti 
(Comuni, Ospedali, Centrali Uniche 
di Committenza), scuola, settori 
dell’area sanitaria (Dipartimenti di 
Prevenzione AASSLL, Centri 
Regionali di Riferimento), Università, 
Enti (Associazioni di categoria, 
Associazione dei cittadini), 
Istituzioni, Terzo settore e altri 
Stakeholders (Camere di 
Commercio, Ordini Professionali, 
etc.) finalizzati alla governance 
integrata dei servizi di ristorazione 
pubblica e collettiva valorizzando il 
ruolo educativo e strategico di 
questi servizi per la prevenzione di 
patologie croniche, la riduzione 
dello spreco alimentare e 
dell’impatto ambientale correlato 
all’alimentazione (One Health). 

PL12_OT05 Migliorare le conoscenze  e le competenze 
degli Enti Appaltanti sull’importanza della 
corretta progettazione del servizio di 
ristorazione, e conseguente stesura dei 
documenti di gara, allo scopo di offrire un 
servizio di ristorazione idoneo a soddisfare i 
fabbisogni nutrizionali delle diverse categorie 
di utenti e gli obblighi normativi in materia di 
appalti verdi. 

incontri regione Migliorare le conoscenze  e le 
competenze degli Enti Appaltanti  

  si si si 
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PL12 ISTITUZIONE DELLA RETE 
EPIDEMIOLOGICA SULLE MTA 
(CENTRO REGIONALE MTA - 
REFERENTI AASSLL AAOO) 

PL12_OT06 ISTITUZIONE RETE EPIDEMIOLOGICA ATTIVAZIONE RETE EPIDEMIOLOGICA DI 
INTERSCAMBIO DATI 

REGIONE Realizzazione di un sistema di 
comunicazione veloce e di scambio 
dati tra presidi medici (ospedali, 
pronto soccorso, medici di famiglia) 
e Servizi del Dipartimento di 
Prevenzione (SEP, SIAN, Servizi 
Veterinari)  

   si  

PL12 Attivare collaborazioni intersettoriali 
con i vari Enti/soggetti interessati 
alla qualità delle acque destinate al 
consumo umano (Gestori dei Servizi 
Idrici, Dipartimenti di Prevenzione 
AASSLL, Agenzia Regionale 
Protezione Ambiente - ARPAC, Ente 
Idrico Campano, Comuni etc.) per 
comprendere tutti i pericoli e i rischi 
associati al sistema idropotabile 
specifico e quindi non limitandosi al 
solo monitoraggio analitico dei 
parametri individuati dalla 
normativa di riferimento. 

PL12_OT02 Creazione Tavoli di confronto tra i soggetti 
interessati alla qualità delle acque destinate 
al consumo umano 

TAVOLI CONFRONTO  regione - 
AASSLL - 
GESTORI 
RETE 
IDRICA 

DEFINIZIONE DI TUTTI I PERICOLI E 
RISCHI ASSOCIATI AL SISTEMA 
IDROPOTABILE 

 si    

PL12 Attivare accordi e collaborazioni 
all’interno dei servizi sanitari (SIAN, 
MMG, PLS, ecc) e tra questi e le 
organizzazioni non sanitarie (enti 
locali, istituzioni, terzo settore, 
diversi setting di vita e di lavoro) al 
fine di sostenere la promozione di 
corretti stili alimentari con messaggi 
supportati da evidenze scientifiche e 
per la realizzazione dei PPDTA 

PL12_OT04 STIPULA DI ACCORDI PER LA PROMOZIONE DI 
CORRETTI STILI ALIMENTARI 

ACCORDI INTRA ED EXTRA AZIENDALI AASSLL PROMOZIONE CORRETTI STILI 
ALIMENTARI 

  7   
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PL12 Piano formativo in materia di 
nutrizione, sicurezza alimentare e 
malattie trasmesse da vettori.  

PL12_OT08 1) Aggiornamento  del personale sanitario 
sulle procedure standard regionali per la 
gestione dei focolai di MTA - sulla 
progettazione dei servizi di ristorazione 
collettiva - sulla gestione dei prodotti 
alimentari destinati a soggetti affetti da 
allergie e/o intolleranze - sulla corretta 
applicazione delle deroghe ai prodotti 
alimantari tradizionali (PAT) - sulla 
progettazione dei piani sicurezza acque (PSA) 
- sulla gestione emergenze in apicoltura in 
seguito a inquinamenti ambientali e disastri 
naturali - sulla rischio microbiologico legato 
agli alimenti 2) Aggiornamento del personale 
sanitario sulle linee guida regionali nel 
settore dei fitosanitari 3) Aggiornamento del 
personale sanitario sulla sorveglianza delle 
malattie trasmesse da vettori in ambito 
umano e veterinario 4) Aggiornamento del 
personale sanitario nell’applicazione del 
documento regionale sulla valutazione del 
rischio nutrizionale - sulla promozione del 
sale iodato - sulla promozione della salute 
tramite alimentazione 

REALIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI SULLA 
GESTIONE DELLE MTA 

regione DEFINIRE LE PROCEDURE STANDARD 
DA APPLICARE IN OCCASIONE DEGLI 
EPISODI DI MTA E MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONE IN TALE 
CONTESTO TRA AZIENDE 
OSPEDALIERE E SANITARIE  

 si si si si 

PL12 Migliorare la consapevolezza  dei 
consumatori sul rischio MTA nella 
gestione delle pratiche domestiche. 
Promuovere la diffusione di 
conoscenze e competenze  
dell’operatore del settore 
alimentare sui pericoli e sulla 
corretta gestione dei rischi relativi 
alla trasmissione di malattie 
alimentari, accrescendone la 
consapevolezza del proprio ruolo e 
delle proprie responsabilità 
attraverso la realizzazione del 
materiale scientifico per i corsi di 
formazione che vedano il 
coinvolgimento dei Centri di 
Riferimento Regionali ( AA.SS.LL., 
Università degli Studi di Napoli, 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Mezzogiorno) e dell’  
Osservatorio Regionale per la 
Sicurezza Alimentare (ORSA) 

PL12_OT11 comunicazione all'utenza - Percorso e-
learning resi disponibili attraverso il sito 
dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza 
Alimentare (ORSA) 

pubblicazione e comunicazione all’utenza delle 
MTA rilevate e delle relative cause sospette o 
accertate e le non conformità accertate - 
PRESENTE/ASSENTE (e-learning) 

regione pubblicazione e comunicazione 
all’utenza delle MTA rilevate e delle 
relative cause sospette o accertate e 
le non conformità accertate - LANCIO 
ENTRO IL 2023 

 si si si  
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PL12  Implementazione delle conoscenze 
tra gli operatori sanitari e delle 
comunità  (scuole-luoghi di lavoro-
stabilimenti di produzione alimenti) 
sulle malattie trasmesse da vettori e 
da alimenti. 

PL12_OT10 Attivazione percorso e-learning sulle malattie 
trasmesse da vettori e da alimenti nella 
popolazione 

PRESENTE/ASSINTE regione Lancio percorso e-learning entro il 
2023 

  no   

PL12 Migliorare la consapevolezza degli 
OSA sull’impatto della tracciabilità 
sulla sicurezza degli alimenti e 
l’efficacia dei propri sistemi di 
tracciabilità 

PL12_OT09 Percorso formativo e-learning di carattere 
regionale orientato alla corretta gestione 
della tracciabilità, 

PRESENTE/ASSENTE REGIONE Lancio del percorso formativo    no   

PL12 Migliorare la consapevolezza degli 
OSA sull’impatto della tracciabilità 
sulla sicurezza degli alimenti e 
l’efficacia dei propri sistemi di 
tracciabilità 

PL12_OT09 Riduzione del 20% delle difformità delle liste 
di distribuzione degli alimento oggetto di 
allerta alimentare 

Riduzione del 20% delle difformità entro il 
2025 
  

regione Realizzazione sistema di 
monitoraggio delle difformità entro il 
2022 
 

 si   20 

PL12 Promuovere la  consapevolezza del 
valore socioeconomico delle 
produzioni agroalimentari locali e la 
formazione degli operatori sugli 
aspetti di sicurezza alimentare e 
promuovere l’emersione di 
produttori di alimenti locali e di PAT 
anche attraverso la realizzazione di 
guide/percorsi turistici 
enogastronomici aggiornati in 
funzione di criteri sanitari di 
valutazione del rischio degli 
operatori del settore alimentare 
(produttori, aziende agrituristiche, 
etc.) presenti in Regione Campania. 
 

PL12_OT12 2. Promuovere la consapevolezza del 
valore socioeconomico delle produzioni 
agroalimentari locali e la formazione degli 
operatori sugli aspetti di sicurezza alimentare 
e promuovere l’emersione di produttori di 
alimenti locali e di PAT  

Realizzazione evento Regione Realizzazione eventi per migliorare la 
consapevolezza del valore 
socioeconomico delle produzioni 
agroalimentari locali e la formazione 
degli operatori sugli aspetti di 
sicurezza alimentare e promuovere 
l’emersione di produttori di alimenti 
locali e di PAT   

 si si si si 

PL12 Migliorare l'efficacia dei controlli 
attraverso una maggiore conoscenza 
sulla valutazione e gestione del 
rischio chimico degli operatori del 
settore commercializzazione dei 
prodotti fitosanitari 

PL12_OT13 1. Istituire Gruppo operativo 
regionale per la formazione/informazione 
degli operatori del settore 
commercializzazione dei fitosanitari 

PRESENTE ASSENTE regione ATTIVAZIONE GRUPPO DI LAVORO 
ENTRO IL 2022 

 si    

PL12 Orientare gli interventi a criteri di 
equità; aumentando la 
consapevolezza sul potenziale 
impatto, in termini di 
disuguaglianze, delle prassi 
organizzative 

PL12_OT01 Lenti di equità adozione dell’HEA Regione Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA, ogni anno a partire dal 
2022 

si si si si si 
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PL13 Sviluppare collaborazioni 
intersettoriali con l'Università e - a 
livello aziendale - con il terzo settore 
per sostenere l’adesione ai 
programmi di screening oncologici 
della cervice, del colon retto e della 
mammella. 

PL13_OT05 Collaborazioni intersettoriali  delle AA.SS.LL. 
con il terzo settore  

Numero di iniziative/ASL ASL Almeno 1 iniziativa per ASL per anno  1 1 1 1 

PL13 Realizzazione attività formative per 
il miglioramento della qualità dei tre 
screening rivolte agli operatori 
aziendali degli screening oncologici 

PL13_OT07 Attività formative rivolte agli operatori 
aziendali degli screening oncologici  

Numero corsi per anno in ciascuna ASL Regione Almeno 1 corso per anno per ASL  1 1 1 1 

PL13 Realizzazione attività formative per 
il miglioramento della qualità dei tre 
screening rivolte agli operatori 
aziendali degli screening oncologici 

PL13_OT07 Realizzazione di attività formative  aziendali 
rivolte agli  ai MMG ed ai PLS 

Numero  eventi formativi/ASL per ciascun anno ASL Almeno 1 evento per anno  1 1 1 1 

PL13 Realizzazione attività formative per 
il miglioramento della qualità dei tre 
screening rivolte agli operatori 
aziendali degli screening oncologici 

PL13_OT07 Attivazione di percorsi di formazione rivolti al 
personale e agli operatori delle AA.SS.LL. 
maggiormente coinvolti nell'accoglienza e 
nell'assistenza agli immigrati.  

Numero Corsi di formazione rivolti al personale 
coinvolto nell'assistenza alle persone 
immigrate 

ASL almeno 1 corso per azienda sanitaria 
locale  ogni 2 anni 

 1  1  

PL13 Realizzazione di interventi di 
comunicazione coordinati a livello 
regionale e/o aziendale per 
promuovere l’adesione ai tre 
programmi di screening oncologico, 
migliorando  le modalità informative  
per orientare l’empowerment del 
cittadino ad una scelta consapevole 
ed informata  

PL13_OT06 Comunicazione a supporto dei programmi di 
screening 

Numero eventi di comunicazione / anno Regione - 
Asl 

Almeno 1 evento/anno per azienda 
sanitaria locale 

 1 1 1 1 

PL13 Orientare gli interventi a criteri di 
equità; aumentando la 
consapevolezza sul potenziale 
impatto, in termini di 
disuguaglianze, delle prassi 
organizzative 

PL13_OT01 Lenti di equità adozione dell’HEA Regione Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA, ogni anno a partire dal 
2022 

si si si si si 

PL14 Mettere a sistema l'approccio 
all'equità in salute in ambito 
regionale e aziendale 

PL14_OT04 Equità in salute: governance, formazione e 
implementazione 

Presenza / assenza  Registro 
regionale, 
registri 
aziendali 

Costituire la governance regionale e 
aziendale sulla promozione 
dell'equità, realizzare la formazione 
sia a livello regionale che aziendale e 
redigere le linee di indirizzo regionali 
e a livello aziendale entro il 2025 

 si si si  
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PL14 Garantire il mantenimento di un 
adeguato livello di conoscenze, 
competenze e abilità degli operatori 
coinvolti nell’implementazione delle 
Sorveglianze 

PL14_OT02 Formazione operatori delle Sorveglianze di 
Popolazione (0-2 anni, OKkio alla Salute, 
HBSC, PASSI, Passi D'Argento) 

N° Asl che hanno annualmente verificato 
l'adeguatezza quantitativa e qualitativa degli 
operatori coinvolti nelle Sorveglianze di 
Popolazione / n° totale di Asl.  

Registro 
regionale e 
registri 
aziendali 

Nelle 7 asl regionali, il numero di 
operatori impegnati in ciascuna delle 
Sorveglianze di Popolazione è stato 
progressivamente verificato e le loro 
conoscenze, competenze e abilità, se 
non adeguate, sono state 
tempestivamente aggiornate. Tutte 
le 7 asl avranno realizzato le 
verifiche entro il 2025.  

 si si si si 

PL14 Realizzare piani di comunicazione 
relativi ai risultati emersi dalle 
Sorveglianze in favore dei principali 
stakeholders, sanitari e non sanitari, 
coinvolti nella promozione della 
salute 

PL14_OT03 Comunicazione dei risultati delle Sorveglianze 
di Popolazione (0-2 anni, OKkio alla Salute, 
HBSC, PASSI, Passi D'Argento) e degli 
auspicabili interventi di promozione della 
salute 

N° Asl che hanno realizzato un piano di 
comunicazione, per ciascuna delle 
Sorveglianze, in favore dei principali 
stakeholders definiti dalla competente UOD 
regionale entro 6 mesi dalla pubblicazione dei 
report sul sito ISS / n° totale di asl 

Registro 
regionale e 
registri 
aziendali 

Realizzazione di piani di 
comunicazione nei confronti dei 
principali stakeholders delle 
Sorveglianze di Popolazione. I 
principali stakeholders delle 
sorveglianze sono definiti dalla 
competente UOD della Direzione 
Generale per la Tutela della Salute. 
Entro il 2025 tutte le 7 asl avranno 
realizzato i piani di comunicazione 

 si si si si 

PL14 Orientare gli interventi a criteri di 
equità; aumentando la 
consapevolezza sul potenziale 
impatto, in termini di 
disuguaglianze, delle prassi 
organizzative 

PL14_OT01 Lenti di equità adozione dell’HEA Regione Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA, ogni anno a partire dal 
2022 

si si si si si 

PL15 Accordi di collaborazione tra ASL e 
enti del terzo settore o 
organizzazioni della società civile 
con comprovata esperienza CBVCT 
per l’attivazione sul territorio di 
check point stabili o Unità Mobili   

PL15_OT04 Accordi di collaborazione tra ASL e enti del 
terzo settore o organizzazioni della società 
civile con comprovata esperienza CBVCT per 
l’attivazione sul territorio di check point 
stabili o Unità Mobili   

Numero di Accordi di collaborazione  Aziende 
Sanitarie 
Locali 

Almeno 1 Accordo di collaborazione 
per ciascuna ASL entro il 2025, per 
un totale di 7 accordi,   

 2 4 5 7 

PL15 Organizzazione di corsi di 
formazione, da parte delle AA.SS.LL., 
rivolti agli operatori sanitari 
territoriali e ospedalieri, della 
Medicina Penitenziaria, inclusi MMG 
e PLS,   che più frequentemente 
possono venire a contatto con 
persone inconsapevoli del proprio 
stato di sieropositività al fine di 
acquisire strumenti e competenze 
necessari per l’identificazione 
precoce (early detection) di persone 
con infezione da HIV 

PL15_OT02 Numero di  Aziende Sanitarie Locali che 
realizzano corsi di formazione 

Numero di Aziende Sanitarie Locali  che 
realizzano corsi di formazione per ogni anno di 
vigenza del piano 

AA.SS.LL. 3 ASL/7 realizzano almeno 1 
percorso formativo per ogni anno di 
vigenza del piano dal 2022 

 3 3 3 3 
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PL15 Percorsi di formazione-
aggiornamento secondo un 
approccio di genere per operatori 
sanitari coinvolti nei percorsi di 
diagnosi e cura delle IST 

PL15_OT03 Numero di corsi di formazione realizzati N° di corsi realizzati Regione 
Campania 

 1 corso regionale entro il 2022 , 
Almeno 1  corso di formazione 
aziendale dal 2023 per ogni anno di 
vigenza del piano  

 1 1 1 1 

PL15 Costruire strumenti di 
comunicazione e organizzare 
interventi di comunicazione ed 
informazione, rivolti sia alla 
popolazione in tema di HIV/AIDS e 
IST 

PL15_OT05 Costruire strumenti di comunicazione e 
organizzare interventi di comunicazione ed 
informazione, rivolti sia alla popolazione in 
tema di HIV/AIDS e IST 

Realizzazione di interventi di comunicazione ed 
informazione rivolti alla popolazione da parte 
delle AA.SS.LL. 

REGIONE 
CAMPANIA 

Realizzazione di almeno 1 intervento 
di comunicazione/informazione per 
anno, a partire dal 2022 

 1 1 1 1 

PL15 Orientare gli interventi a criteri di 
equità; aumentando la 
consapevolezza sul potenziale 
impatto, in termini di 
disuguaglianze, delle prassi 
organizzative 

PL15_OT01 Lenti di equità adozione dell’HEA Regione Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA, ogni anno a partire dal 
2022 

si si si si si 

PL16 Implementare accordi per la 
costituzione di reti inter-istituzionali 
e di collaborazioni tra le 
organizzazioni sanitarie e non 
sanitarie (enti locali, istituzioni, 
terzo settore ecc..) miranti alla 
diffusione di messaggi corretti, 
sostenuti da evidenze scientifiche, 
contrastando la diffusione di 
informazioni contraddittorie e/o 
ingannevoli (fake news); 
 
 

PL16_OT02 accordi Intersettoriali Numero accordi intersettoriali implementati 
per la  costituzione di reti inter-istituzionali e di 
collaborazioni tra le organizzazioni sanitarie e 
non sanitarie ( associazioni di volontariato, 
scuole , ecc)  

ASL Redazione di accordo formale con le 
organizzazioni sanitarie e non 
sanitarie in almeno una Asl 
Regionale  per singolo anno di 
attività a partire dal 2022 entro il 
2025  

 1 1 1 1 

PL16  
Organizzare percorsi formativi per 
l’attività motoria secondo le linee 
guida vigenti per gli operatori del 
SSR coinvolti nella promozione dello 
stile di vita sano e attivo 
 
 

PL16_OT03 Realizzazione di percorsi di formazione Numero di percorsi formativi  Regione 
Campania 
/ASL 

• Disponibilità di almeno 1 
percorso formativo di carattere 
regionale, con chiara identificazione 
e quantificazione del target 
formativo entro 2022 
• Realizzazione di almeno 
un 1 intervento di formazione in 
ciascuna azienda entro il 2025 per un 
totale di 7 percorsi formativi 
 

 1 2 4 7 
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PL16  Organizzare percorsi formativi per 
una corretta alimentazione con 
particolare riguardo alla 
valorizzazione della dieta 
mediterranea rivolti ai professionisti 
dei settori coinvolti,  per la 
promozione  di uno stile di vita sano 
e attivo 

PL16_OT05 Realizzazione di corsi di formazione sulla 
corretta alimentazione 

Numero di corsi di formazione realizzati sulla 
corretta alimentazione 

REGIONE 
CAMPANIA 

realizzazione di almeno un corso 
formativo di carattere regionale 
entro il 2022, realizzazione di almeno 
un intervento di formazione in 
ciascuna azienda sanitaria entro il 
2025 per un totale di 7 interventi 
formativi  

 1 2 4 7 

PL16 • Costruire strumenti di 
comunicazione e organizzare 
interventi di comunicazione ed 
informazione, rivolti sia alla 
popolazione che ai diversi 
stakeholder. 
 

PL16_OT04 Numero interventi di Comunicazione ed 
Informazione sul programma di prevenzione 
delle MCNT con  l’adozione di corretti stili di 
vita 

Realizzazione di interventi di comunicazione ed 
informazione sul programma di individuazione 
e di screening MCNT rivolti sia alla popolazione 
sia ai diversi stakeholder 

Regione 
Campania 
/ASL 

Realizzazione di almeno un 1 
intervento di 
comunicazione/informazione per 
ogni anno di vigilanza del piano a 
partire dal 2023 

  1 1 1 

PL16 • Costruire strumenti di 
comunicazione e organizzare 
interventi di comunicazione ed 
informazione, rivolti sia alla 
popolazione che ai diversi 
stakeholder. 
 

PL16_OT04 Comunicazione ed Informazione sul 
programma di prevenzione delle MCNT con  
l’adozione di corretti stili di vita 

N° strumenti/materiali prodotti per la 
popolazione e per i soggetti arruolati (agenda 
per l’assistito, comunicati stampa, articoli 
pubblicati su testate locali, aggiornamenti sul 
sito web aziendale) e per i risultati raggiunti 
relativi allo screening delle MCNT 

Regione 
Campania 
/ASL 

realizzazione di almeno n.2 
strumenti/materiali prodotti di cui 
n.1  per la popolazione e ai diversi 
stakeholder riguardante l’approccio 
(agenda per l’assistito, comunicati 
stampa, articoli pubblicati su testate 
locali, aggiornamenti sul sito web 
aziendale) e n. 1 riguardante i 
risultati  raggiunti relativi allo 
screening delle MCNT( report 
monitoraggio dati, report risultati) 
ogni anno dal 2023 al  2025 

  2 2 2 

PL16 Orientare gli interventi a criteri di 
equità; aumentando la 
consapevolezza sul potenziale 
impatto, in termini di 
disuguaglianze, delle prassi 
organizzative 

PL16_OT01 Lenti di equità adozione dell’HEA Regione Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA, ogni anno a partire dal 
2022 

si si si si si 
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PP01 Predisporre un Documento regionale descrittivo 
dei programmi preventivi orientati alle life skills e 
delle azioni/interventi per facilitare l’adozione 
competente e consapevole di comportamenti e stili 
di vita sani attraverso il cambiamento 
dell’ambiente scolastico, sul piano sociale, fisico e 
organizzativo (c.d. “Documento regionale di 
pratiche raccomandate”) 

PP01_OS02 Documento regionale che descrive i 
programmi preventivi orientati alle life 
skills e le azioni/interventi per 
facilitare l’adozione competente e 
consapevole di comportamenti e stili 
di vita sani attraverso il cambiamento 
dell’ambiente scolastico, sul piano 
sociale, fisico e organizzativo 
(“Documento regionale di pratiche 
raccomandate”) 
 

presenza Regione disponibilità di 1 Documento 
entro il 2022, con possibili 
aggiornamenti annuali 

 si    

PP01 Predisporre un Documento regionale descrittivo 
dei programmi preventivi orientati alle life skills e 
delle azioni/interventi per facilitare l’adozione 
competente e consapevole di comportamenti e stili 
di vita sani attraverso il cambiamento 
dell’ambiente scolastico, sul piano sociale, fisico e 
organizzativo (c.d. “Documento regionale di 
pratiche raccomandate”) 

PP01_OS02 Sistema regionale per il monitoraggio 
della realizzazione degli interventi di 
cui al “Documento regionale di 
pratiche raccomandate” 

presenza  Regione Progettazione/adattamento 
del sistema entro il 
2022;Disponibilità e utilizzo 
del sistema ogni anno a 
partire dal 2023  

 si si si si 

PP01 Promuovere la cultura del lavoro in rete tra Scuole 
sviluppando/sostenendo la Rete regionale delle 
Scuole che Promuovono salute. 

PP01_OS03 Rete regionale di Scuole che 
Promuovono Salute 

presenza di 1 Rete regionale di 
“Scuole che Promuovono Salute” 
formalizzata da MIUR - USR 

MIUR - USR. Rete regionale formalizzata 
entro il 2022 

 si    

PP01 Diffondere l’adozione dell’“Approccio globale alla 
salute” nelle Scuole, promuovendo 
contestualmente la diffusione di modelli educativi 
e programmi preventivi orientati alle life skills e la 
realizzazione di azioni/interventi per facilitare 
l’adozione competente e consapevole di 
comportamenti e stili di vita sani attraverso il 
cambiamento dell’ambiente scolastico, sul piano 
sociale, fisico e organizzativo 

PP01_OS01 Istituti raggiunti dal Programma – 
Adesione alla Rete 
(* Per Istituto si deve intendere la 
Direzione Scolastica: quindi 
nell’anagrafe MIUR il codice 
meccanografico della relativa Scuola ) 
 

(N. Istituti scolastici * che aderiscono 
formalmente alla Rete con impegno a 
recepire l’“Approccio globale” e a 
realizzare gli interventi di cui al 
“Documento regionale di pratiche 
raccomandate”) / (N. Istituti scolastici 
presenti sul territorio regionale) *100  

Regione, Anagrafe 
MIUR (“Scuole in 
chiaro”) 

 almeno il 10% entro il 2023; 
almeno il 20% entro 2024; 
almeno il 30% entro il 2025 

  10 20 30 

PP01 Diffondere l’adozione dell’“Approccio globale alla 
salute” nelle Scuole, promuovendo 
contestualmente la diffusione di modelli educativi 
e programmi preventivi orientati alle life skills e la 
realizzazione di azioni/interventi per facilitare 
l’adozione competente e consapevole di 
comportamenti e stili di vita sani attraverso il 
cambiamento dell’ambiente scolastico, sul piano 
sociale, fisico e organizzativo 

PP01_OS01 Scuole raggiunte dal Programma – 
Attuazione pratiche raccomandate 

(N. Scuole* che realizzano almeno 1 
intervento di cui al “Documento 
regionale di pratiche raccomandate”) 
/ (N. Scuole presenti sul territorio 
regionale la cui Direzione Scolastica ha 
aderito alla Rete) *100  (* Per Scuole 
si deve intendere il plesso o la 
tipologia di indirizzo (es. liceo 
scientifico, liceo tecnologico, istituto 
agrario, ecc.): quindi nell’anagrafe 
MIUR i rispettivi codici 
meccanografici.) 

Regione, Anagrafe 
MIUR (“Scuole in 
chiaro “) 

almeno il 50%, ogni anno a 
partire dal 2022  

 50 50 50 50 
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PROGRAMMA Obiettivo codice Indicatore Formula Fonte Standard 2021 2022 2023 2024 2025 

PP01 Implementare interventi di educazione e 
promozione della salute che siano efficaci, 
efficienti, equi, sostenibili, appropriati e che 
coinvolgano numeri consistenti di studenti e in 
particolare quelli più bisognosi di tali interventi e in 
situazioni di difficoltà. 

PP01_OS04 Percentuale di studenti coinvolti in 
attività e  interventi di educazione e 
promozione della salute riportati nel 
documento regionale di buone 
pratiche raccomandate come 
particolarmente   efficaci, efficienti, 
equi, sostenibili e appropriati  

Numero di studenti coinvolti in attività 
e interventi di promozione della salute 
riportati nel documento regionale di 
buone pratiche raccomandate 
/numero totale di studenti 

Regione Campania 
(sistema di 
monitoraggio degli 
interventi di 
promozione della 
salute). 

coinvolgere almeno il 5% 
della popolazione 
studentesca ogni anno 
dall’anno scolastico 2022-23 
in poi 

 5 5 5 5 

PP02 Favorire a livello regionale e locale la 
programmazione partecipata di interventi 
interdisciplinari ed intersettoriali 

PP02_OS01 Programmi di promozione dell’attività 
fisica nella popolazione di ogni fascia 
di età  

(N. Comuni che realizzano, anche in 
collaborazione con la ASL, almeno un 
programma di promozione dell’attività 
fisica per ciascuna fascia di età 
(Bambini e Adolescenti, Adulti, 
Anziani) o interventi integrati 
finalizzati alla creazione e alla 
valorizzazione di contesti urbani 
favorevoli alla promozione di uno stile 
di vita attivo) / (N. totale Comuni) * 
100 

Regione 20% Comuni entro il 2023;  
50% Comuni entro il 2025 

  20  50 

PP02 Favorire a livello regionale e locale la 
programmazione partecipata di interventi 
interdisciplinari ed intersettoriali 

PP02_OS01 Programmi di promozione dell’attività 
fisica nella popolazione di ogni fascia 
d’età, con presenza di uno o più fattori 
di rischio, patologie specifiche o 
condizioni di fragilità (anziani) 

(N. ASL sul cui territorio è attivo 
almeno un programma di esercizio 
fisico strutturato o di attività fisica 
adattata (AFA) rivolto alla popolazione 
di ogni fascia d’età con presenza di 
uno o più fattori di rischio, patologie 
specifiche o condizioni di fragilità 
(anziani)) / (N. totale ASL) *100 

Regione 50% ASL entro il 2023; 100% 
ASL entro il 2025 

  50  100 

PP02 Implementare programmi volti ad incrementare il 
livello di attività fisica in tutte le fasce d’età, 
facilitando l’inclusione di soggetti in condizioni di 
svantaggio socio-economico e di fragilità 

PP02_OS03 Emanazione di un  Documento 
regionale che descriva le pratiche 
raccomandate e sostenibili per la 
realizzazione di programmi/percorsi 
integrati volti alla riduzione 
dell’impatto dei fattori di rischio per 
l’invecchiamento attivi e ridotto carico 
di malattie e disabilità 

presenza  Regione Campania disponibilità di 1 Documento 
entro il 2023  

  si   

PP02 Implementare programmi volti ad incrementare il 
livello di attività fisica in tutte le fasce d’età, 
facilitando l’inclusione di soggetti in condizioni di 
svantaggio socio-economico e di fragilità 

PP02_OS03 documento regionale che descrive le 
pratiche raccomandate e sostenibili 
che vengono proposte agli enti locali 
per la creazione e alla valorizzazione di 
contesti urbani favorevoli alla 
promozione di uno stile di vita attivo, 
prevenzione degli incidenti negli 
anziani e la promozione dell’attività 
fisica in ogni fascia di età facilitando 
l’inclusione di soggetti in condizioni di 
svantaggio socio-economico e di 
fragilità 

presenza Regione Campania disponibilità di 1 Documento 
entro il 2023 con possibili 
aggiornamenti annuali 

  si   
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PROGRAMMA Obiettivo codice Indicatore Formula Fonte Standard 2021 2022 2023 2024 2025 

PP02 Effettuare una mappatura dell’offerta di 
opportunità per l’attività motoria e sportiva 
presenti nel territorio e fornire adeguata 
informazione ai cittadini sulle relative modalità di 
accesso e fruizione. 

PP02_OS04 censimento presso i Comuni delle 
attività, iniziative e  eventi finalizzati 
alla Promozione di stili di  vita attivi 
per contrastare la sedentarietà, il 
sovrappeso, l’obesità, per ciascuna 
fascia di età 

presenza Regione Campania -
AA.SS.LL. 

Progettazione entro il 2022, 
aggiornamento ogni anno a 
partire dal 2023  

 si si si si 

PP02 Garantire una idonea governance aziendale 
relative alle attività di Educazione e Promozione 
della Salute per l’adozione di stili di vita sani  

PP02_OS05 Redazione del Piano Aziendale 
annuale per l’Educazione e 
Promozione della Salute 

Presenza Aziende Sanitarie 
Locali 

disponibilità di 1 Documento 
per ogni anno per ciascuna 
azienda dal 2022  

 si si si si 

PP02 Favorire a livello regionale e locale la costruzione di 
Comunità amiche delle demenze  secondo le linee 
di indirizzo della conferenza unificata del 
20.02.2020 

PP02_OS06 programmi di costruzione della 
comunità amica delle demenze 

(N. Comuni associati in ambiti 
territoriali di zona che realizzano, 
anche in collaborazione con la ASL, un 
programma di costruzione della 
comunità amica delle demenze ed 
interventi integrati finalizzati alla 
creazione e alla valorizzazione di / (N. 
totale ambiti)* 100 

Regione Campania 5% di ambiti territoriali sociali  
entro il 2023; 10%  entro il 
2025 

  5  10 

PP02 Favorire la riduzione della condizione di 
marginalità dell’anziano fragile 

PP02_OS07 Servizi di prossimità e di assistenza 
domiciliare di tipo sociale rivolti 
all’anziano fragile attivati da parte dei 
comuni di concerto con le ASL. 

N. di ambiti territoriali di zona che 
realizzano, anche in collaborazione 
con la ASL, Servizi di prossimità e di 
assistenza domiciliare di tipo sociale 
rivolti all’anziano fragile  

Regione Campania Nell’anno 2023: almeno due 
ambiti; nel 2025 : almeno 4 
ambiti ( +2 vs 2023) 

  2  4 

PP03 Predisporre un Documento regionale descrittivo 
dei suddetti interventi (c.d. “Documento regionale 
di pratiche raccomandate e sostenibili”) 

PP03_OS02 Documento regionale che descrive le 
Pratiche raccomandate e sostenibili 
che vengono proposte alle imprese-
aziende/Pubbliche 
Amministrazioni/Aziende sanitarie e 
ospedaliere (“Documento regionale di 
pratiche raccomandate e sostenibili”) 

presenza Regione disponibilità di 1 Documento 
entro il 2022 con possibili 
aggiornamenti annuali 

 si    

PP03 Predisporre un Documento regionale descrittivo 
dei suddetti interventi (c.d. “Documento regionale 
di pratiche raccomandate e sostenibili”) 

PP03_OS02 Disponibilità di un sistema di 
monitoraggio regionale per la 
rilevazione della realizzazione degli 
interventi di cui al “Documento 
regionale di pratiche raccomandate e 
sostenibili” 

presenza  Regione Progettazione/adattamento 
del sistema entro il 2022, 
disponibilità e utilizzo del 
sistema ogni anno a partire 
dal 2023 
 

 si si si si 

PP03 Promuovere presso i luoghi di lavoro (pubblici e 
privati) l’adozione di interventi finalizzati a rendere 
gli ambienti di lavoro favorevoli alla adozione 
competente e consapevole di sani stili di vita 

PP03_OS01 Luoghi di lavoro raggiunti dal 
Programma (a) 

(N. sedi di aziende 
private/amministrazioni pubbliche, 
aderenti al Programma che realizzano 
almeno un intervento tra quelli 
previsti dal “Documento regionale di 
pratiche raccomandate e sostenibili”, 
per ciascuna area indicata nel 
Documento stesso) / (N. sedi di 
aziende private/amministrazioni 
pubbliche aderenti al Programma) 
*100 

Regione almeno il 10% entro il 2023; 
almeno il 20% entro il 2025 

  10  20 
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PROGRAMMA Obiettivo codice Indicatore Formula Fonte Standard 2021 2022 2023 2024 2025 

PP03 Promuovere presso i luoghi di lavoro (pubblici e 
privati) l’adozione di interventi finalizzati a rendere 
gli ambienti di lavoro favorevoli alla adozione 
competente e consapevole di sani stili di vita 

PP03_OS01 Luoghi di lavoro raggiunti dal 
Programma (b) 

(N. Aziende Sanitarie e Ospedaliere 
aderenti al Programma che realizzano 
almeno un intervento tra quelli 
previsti dal “Documento regionale di 
pratiche raccomandate e sostenibili” 
per ciascuna area indicata nel 
Documento stesso) / (N. Aziende 
sanitarie e ospedaliere aderenti al 
Programma) *100 

Regione almeno il 20% entro il 2023; 
almeno il 50% entro il 2025  

  20  50 

PP03 Predisporre la documentazione procedurale da 
offrire alle AA.SS.LL. e alle Imprese-
Aziende/P.A./AA.SS.LL. e AA.OO. al fine di 
assicurare la realizzazione del Programma con una 
metodologia omogenea e strumenti efficaci. 

PP03_OS03 Documentazione procedurale da 
offrire alle AA.SS.LL. e alle Imprese-
Aziende/P.A./AA.SS.LL. e AA.OO. per 
assicurare l'attuazione del Programma 
con una metodologia omogenea e 
strumenti efficaci. 

Presenza Regione Disponibilità di 1 
Documentazione procedurale 
entro il 2022 

 si    

PP03 Rafforzare le competenze degli operatori delle 
AA.SS.LL. che avranno il compito di promuovere e 
implementare il Programma, nonché di formare e 
fornire il supporto metodologico ai gruppi di lavoro 
delle Aziende Private/Pubbliche che aderiscono al 
programma.  

PP03_OS04 Formazione degli operatori delle 
AA.SS.LL. 

Presenza di offerta Regionale/ASL di 
programmi formativi, anche FAD 

Regione e AA.SS.LL. Realizzazione di almeno 1 
percorso formativo entro il 
2022 

 1    

PP03 Garantire la formazione dei gruppi di lavoro delle 
Aziende Private/Pubbliche che aderiscono al 
programma, nonché fornire loro il supporto 
metodologico 

PP03_OS06 Formazione/sostegno dei gruppi di 
lavoro delle Aziende Private/Pubbliche 

Presenza di offerta delle AA.SS.LL. di 
programmi formativi, anche FAD 

AA.SS.LL.. Realizzazione di almeno 1 
percorso formativo entro il 
2022 

 1    

PP03 Garantire un’idonea interazione tra Regione, 
AA.SS.LL. e Aziende Private/Pubbliche che 
aderiscono al Programma, tramite la 
configurazione di un sistema informativo e di rete 
avente una funzione comunicativa-gestionale e di 
monitoraggio inerente al Programma e alle relative 
azioni 

PP03_OS07 Piattaforma on-line “Rete Regione 
Campania - Luoghi di Lavoro che 
Promuovono Salute” 

Presenza Piattaforma on-line “Rete 
Regione Campania - Luoghi di Lavoro 
che Promuovono Salute” 

Regione  Progettazione/produzione 
della Piattaforma on-line 
“Rete Regione Campania - 
Luoghi di Lavoro che 
Promuovono Salute” entro il 
2022. 
Disponibilità e utilizzo della 
Piattaforma on-line “Rete 
Regione Campania - Luoghi di 
Lavoro che Promuovono 
Salute“ dal 2023. 
Disponibilità e utilizzo della 
Piattaforma on-line “Rete 
Regione Campania - Luoghi di 
Lavoro che Promuovono 
Salute“, con possibili 
aggiornamenti della suddetta 
Piattaforma nel 2024 e 2025. 
 
 

 si si si si 
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PROGRAMMA Obiettivo codice Indicatore Formula Fonte Standard 2021 2022 2023 2024 2025 

PP04 Attivare un sistema di monitoraggio del fenomeno, 
dei trend e dei modelli di intervento di maggiore 
successo a supporto della programmazione locale e 
delle decisioni politiche, tecniche e organizzative 

PP04_OS01 Sistema di monitoraggio regionale  Attivazione e implementazione di un 
sistema di monitoraggio, con raccolta 
ed elaborazione dei dati relativi a 
trend di consumo e modelli di 
intervento sperimentati con esiti 
positivi  

Regione Progettazione /adattamento 
entro il 2022; Disponibilità e 
utilizzo entro il 2023 

 si si   

PP04 Diffondere modelli di intervento intersettoriali ed 
interdisciplinari, centrati su metodologie evidence 
based (quali life skills education e peer education) 
e “azioni raccomandate e sostenibili”, con 
approccio life course differenziato per genere e per 
setting 

PP04_OS02 Copertura (target raggiunti dal 
Programma)  

(N. Aziende Sociosanitarie che 
adottano Programmi di prevenzione 
universale e/o selettiva rivolti agli 
adolescenti e giovani, orientati allo 
sviluppo di empowerment e 
competenze personali rispetto al 
consumo di sostenze psicoattive legali 
e illegali e a fenomeni quali l'internet 
addiction, in setting extra scolastici 
come i luoghi del divertimento, lo 
sport, l'associazionismo) /n° Aziende 
Sociosanitarie del territorio*100 

Regione almeno il 50% entro il 2023; 
almeno l'80% entro il 2024 

  50 80  

PP04 Progettare e attivare programmi di prevenzione 
universale e/o selettiva rivolti agli adolescenti e 
giovani, orientati allo sviluppo di empowerment e 
competenze personali rispetto al consumo di 
sostanze psicoattive legali e illegali e a fenomeni 
quali l’internet addiction, in contesti extrascolastici 
come i luoghi del divertimento, lo sport, 
l’associazionismo 

PP04_OS03 Copertura (target raggiunti dal 
Programma)  

(N. Aziende Sociosanitarie che 
adottano programmi diprevenzione 
indicata, anche finalizzati 
all'intervento precoce, declinati per 
specifici gruppi vulnerabili (quali gli 
adolescenti e le loro famiglie, le donne 
in gravidanza, gli over 65, gli stranieri) 
o a rischio aumentato/(n° Aziende 
Sociosanitarie del territorio)*100 

Regione almeno il 50% entro il 2023;  
almeno l’80% entro il 2024 

  50 80  

PP04 Progettare ed attivare programmi di prevenzione 
indicata, anche finalizzati all’ intervento precoce, 
declinati per specifici gruppi vulnerabili (quali gli 
adolescenti e le loro famiglie, le donne in 
gravidanza, gli over 65, gli stranieri) o a rischio 
aumentato 

PP04_OS04 Copertura (target raggiunti dal 
Programma)  

(N Aziende Sociosanitarie che attuano 
programmi di riduzione dei rischi e del 
danno rivolti a target vulnerabili o ad 
alto rischio non in contatto con i 
servizi) /(n° Aziende Sociosanitarie del 
territorio)*100 

Regione almeno il 50% entro il 2023 , 
almeno l’80% entro il 2025 
 

  50  80 

PP04 Offrire programmi finalizzati alla riduzione del 
danno sia nell’ambito delle attività dei servizi 
territoriali per le dipendenze sia attraverso servizi 
specifici (come Unità di strada/presidi mobili e 
Drop in per la riduzione del danno e la limitazione 
dei rischi correlati al consumo di sostanze 
psicoattive), in coerenza con i nuovi LEA 

PP04_OS05 Copertura (target raggiunti dal 
Programma)  

(N Aziende Sociosanitarie che attuano 
programmi di prevenzione del rischio 
di trasmissione di malattie infettive 
rivolti a target vulnerabili o ad alto 
rischio ) /(n° Aziende Sociosanitarie 
del territorio)*100 

Regione  almeno il 50% entro il 2023; 
almeno l'80% entro il 2025 

  50  80 

PP05 Sviluppare/aumentare le competenze genitoriali 
connesse alla prevenzione degli incidenti domestici 
e stradali in età infantile 

PP05_OS01 Piani Urbani di Mobilità Sostenibile 
(PUMS) * 

 (N. di Piani Urbani di Mobilità 
Sostenibile (PUMS) nei quali la ASL ha 
espresso un contributo nell’ambito del 
procedimento di VAS) /(N. totale di 
PUMS) *100 

Regione 30% di PUMS entro il 2023; 
80% di PUMS entro il 2025 

  30  80 
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PROGRAMMA Obiettivo codice Indicatore Formula Fonte Standard 2021 2022 2023 2024 2025 

PP05 Estendere/implementare strategie e azioni per 
promuovere la sicurezza negli ambienti domestici 

PP05_OS02 Documento regionale che descrive i 
programmi preventivi orientati alle life 
skills e le azioni/interventi per 
facilitare l’adozione competente e 
consapevole di comportamenti e stili 
di vita sani attraverso il cambiamento 
dell’ambiente scolastico, sul piano 
sociale, fisico e organizzativo 
(“Documento regionale di pratiche 
raccomandate”) 
 

presenza di Accordo regionale 
formalizzato - almeno a valenza 
quinquennale - tra Regione e MIUR - 
USR finalizzato alla governance 
integrata per lo sviluppo del Modello 
di cui al documento “Indirizzi di policy 
integrate per la Scuola che Promuove 
Salute” (Accordo Stato Regioni 
17.01.19) 

Regione Disponibilità di 1 Documento 
entro il 2022, con possibili 
aggiornamenti annuali 

 si    

PP05 Sviluppare/aumentare le competenze genitoriali 
connesse alla prevenzione degli incidenti domestici 
e stradali in età infantile 

PP05_OS01 Programmi di promozione dell’attività 
fisica nella popolazione di ogni fascia 
di età  

(N. Comuni che realizzano, anche in 
collaborazione con la ASL, almeno un 
programma di promozione dell’attività 
fisica per ciascuna fascia di età 
(Bambini e Adolescenti, Adulti, 
Anziani) o interventi integrati 
finalizzati alla creazione e alla 
valorizzazione di contesti urbani 
favorevoli alla promozione di uno stile 
di vita attivo) / (N. totale Comuni) * 
100 

Regione 20% Comuni entro il 2023;  
50% Comuni entro il 2025 

  20  50 

PP05 Sviluppare/aumentare le competenze genitoriali 
connesse alla prevenzione degli incidenti domestici 
e stradali in età infantile 

PP05_OS01 Programmi di promozione dell’attività 
fisica nella popolazione di ogni fascia 
d’età, con presenza di uno o più fattori 
di rischio, patologie specifiche o 
condizioni di fragilità (anziani) 

(N. ASL sul cui territorio è attivo 
almeno un programma di esercizio 
fisico strutturato o di attività fisica 
adattata (AFA) rivolto alla popolazione 
di ogni fascia d’età con presenza di 
uno o più fattori di rischio, patologie 
specifiche o condizioni di fragilità 
(anziani)) / (N. totale ASL) *100 

Regione 50% ASL entro il 2023; 100% 
ASL entro il 2025 

  50  100 

PP05 Sviluppare/aumentare le competenze genitoriali 
connesse alla prevenzione degli incidenti domestici 
e stradali in età infantile 

PP05_OS01 Documento regionale che descrive le 
Pratiche raccomandate e sostenibili 
che vengono proposte alle imprese-
aziende/Pubbliche 
Amministrazioni/Aziende sanitarie e 
ospedaliere (“Documento regionale di 
pratiche raccomandate e sostenibili”) 

presenza  Regione disponibilità di 1 Documento 
entro il 2022 con possibili 
aggiornamenti annuali 

 si    
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PROGRAMMA Obiettivo codice Indicatore Formula Fonte Standard 2021 2022 2023 2024 2025 

PP06 Promuovere l’approccio proattivo dei Servizi ASL 
deputati alla tutela della salute e sicurezza del 
lavoratore orientato al supporto/assistenza alle 
imprese (ovvero ai datori di lavoro), al sostegno, 
alla autovalutazione e gestione dei rischi, al ruolo 
dei lavoratori (RLS) nell’organizzazione della salute 
e sicurezza aziendale, tramite l’ attivazione di uno 
specifico Piano Mirato di Prevenzione (PMP) in 
“settori” specifici individuati in ciascuna Regione 
sulla base delle specificità territoriali (diversi dai 
comparti Edilizia e Agricoltura) 

PP06_OS01 Progettazione e realizzazione, da parte 
di ogni Regione, di PMP rivolti ad 
aziende di settori produttivi diversi dai 
comparti Edilizia e Agricoltura 

Formula: n. di PMP “attuati” * su 
aziende di settori produttivi diversi dai 
comparti Edilizia e Agricoltura (* Per 
attuazione del PMP si intende la 
completa esecuzione delle fasi ed 
attività indicate nello specifico 
paragrafo del MO4) 

Regione maggiore o uguale a 3     3 

PP07 Promozione delle attività di vigilanza, controllo e 
assistenza alle imprese anche applicando alle 
attività di controllo i principi dell’assistenza 
“empowerment” e dell’informazione; contrasto 
all’utilizzo di macchine ed attrezzature da lavoro 
non conformi o prive dei Requisiti Essenziali di 
Sicurezza e creazione della banca dati delle non 
conformità ai RES 

PP07_OS01 Strategie di intervento per le attività di 
vigilanza, controllo, assistenza 

Programmazione annuale dell’attività 
di vigilanza, controllo, assistenza 

Regione Report annuale dell’attività di 
vigilanza, controllo, 
assistenza in rapporto al 
numero di aziende agricole 
presenti sul territorio 
(privilegiando le micro 
imprese) e di aziende del 
commercio macchine anche 
nelle manifestazioni 
fieristiche e, per l’edilizia, al 
numero di notifiche 
preliminari significative 
(importo lavori maggiore di 
30.000 euro) pervenute 
l’anno precedente 

 si si si si 

PP07 Definizione e applicazione di strategie di intervento 
(vigilanza e prevenzione) mirate al contrasto di un 
rischio e/o esposizione prioritari (ad esempio: 
caduta dall’alto/uso del trattore, uso di sostanze 
pericolose, contenimento dei rischi nei lavori 
stagionali) tramite l’attivazione in ciascuna 
Regione/ASL di uno specifico Piano Mirato di 
Prevenzione (PMP), di contrasto ad uno o più rischi 
specifici del settore edilizia ed agricoltura, 
individuato sulla base delle specificità territoriali e 
conformemente alle risorse e competenze 
disponibili 

PP07_OS02 Piano Mirato di Prevenzione come 
misura di contrasto ad infortuni e 
malattie professionali 

Definizione e applicazione di strategie 
di intervento (vigilanza e prevenzione) 
mirate al contrasto di un rischio e/o 
esposizione prioritari (ad esempio: 
caduta dall’alto) 

Regione 2022: presenza documento di 
buone pratiche condivise e 
scheda di autovalutazione, 
strutturati secondo le 
specifiche del PMP, per 
ciascun comparto (edilizia e 
agricoltura); 2023: 
formazione degli operatori e 
assistenza alle imprese in 
merito ai contenuti del 
documento;  2024, 2025: 
monitoraggio dell’attuazione 
dei PMP nell’ambito 
dell’attività di vigilanza 

 si si si si 
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PP07 Promozione della qualità, dell’appropriatezza e 
dell’efficacia della sorveglianza sanitaria preventiva 
e periodica svolta dai medici competenti (artt. 25, 
40, 41 e 42 Dlgs 81/08) 

PP07_OS03 Sorveglianza Sanitaria Efficace Promozione della qualità, 
dell’appropriatezza e dell’efficacia 
della sorveglianza sanitaria preventiva 
e periodica svolta dai medici 
competenti (artt. 25, 40, 41 e 42 Dlgs 
81/08) 

Regione (per tutti gli anni): 
realizzazione di un Report 
annuale (art. 40 Allegato 3B) - 
2022: presenza documento di 
buone pratiche condivise 
inerente la sorveglianza 
sanitaria, per i comparti 
Edilizia e Agricoltura - 2023: 
formazione degli operatori 
dei servizi e dei medici 
competenti - 2024, 2025: 
verifica dell’applicazione 
delle buone pratiche 
nell’ambito dell’attività di 
vigilanza  

 si si si si 

PP08 Definizione partecipata di strategie di intervento 
(controllo e assistenza) mirate al contrasto dei 
rischi specifici (cancerogeno, ergonomico, 
psicosociale) per favorire l’incremento 
dell’estensione e della omogeneità sul territorio 
nazionale delle attività di controllo, di informazione 
e di assistenza avvalendosi di strumenti efficaci, 
quali il Piano Mirato di Prevenzione (PMP) 

PP08_OS01 Piano Mirato di Prevenzione come 
misura di contrasto ad infortuni e 
malattie professionali 

presenza Regione 2022: presenza documento di 
buone pratiche condivise e 
scheda di autovalutazione, 
strutturati secondo le 
specifiche del PMP, per 
ciascun rischio; 2023: 
formazione degli operatori e 
assistenza alle imprese in 
merito ai contenuti del 
documento;2024, 2025: 
monitoraggio dell’attuazione 
dei PMP nell’ambito 
dell’attività di vigilanza 

 si si si si 

PP08 Promozione della qualità, dell’appropriatezza e 
dell’efficacia della sorveglianza sanitaria preventiva 
e periodica svolta dai medici competenti 

PP08_OS02 Sorveglianza Sanitaria Efficace Promozione della qualità, 
dell’appropriatezza e dell’efficacia 
della sorveglianza sanitaria preventiva 
e periodica svolta dai medici 
competenti (artt. 25, 40, 41 e 42 Dlgs 
81/08) 

Regione (per tutti gli anni): 
realizzazione di un Report 
annuale (art. 40 Allegato 3B): 
2022: presenza documento di 
buone pratiche condivise 
inerente alla sorveglianza 
sanitaria;2023: formazione 
degli operatori dei servizi e 
dei medici competenti, 2024, 
2025: verifica 
dell’applicazione delle buone 
pratiche nell’ambito 
dell’attività di vigilanza 

 si si si si 
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PP08 3. Sezione C  - Programma “Prevenzione del Rischio 
Stress Correlato al Lavoro”. 
 
Rafforzare le competenze degli operatori dei 
Servizi di Medicina del Lavoro e di altri Servizi 
coinvolgibili delle AA.SS.LL., per assicurare 
l’adozione di metodologie efficaci e unitarie 
relative alla configurazione e attivazione del 
“Centro di Ascolto-Sostegno e Orientamento”. 

PP08_OS03 Formazione degli operatori dei Servizi 
di Medicina del Lavoro e di altri Servizi 
delle AA.SS.LL. coinvolgibili nei “Centri 
di Ascolto-Sostegno e Orientamento”. 

Presenza di offerta Regionale/ASL di 
programmi formativi, anche FAD 

Regione e 
AA.SS.LL.. 

Realizzazione di almeno 1 
percorso formativo entro il 
2022 

 1    

PP08 3. Sezione C - Programma “Prevenzione del Rischio 
Stress Correlato al Lavoro”:  Assicurare la 
configurazione e attivazione del “Centro di Ascolto-
Sostegno e Orientamento”, in ogni A.S.L., con una 
metodologia omogenea e strumenti efficaci, 
tramite la predisposizione di una documentazione 
procedurale ad hoc. 

PP08_OS04 Documentazione Regionale 
procedurale ad hoc per 
configurare/attivare i “Centri di 
Ascolto-Sostegno e Orientamento” - 
nelle AA.SS.LL - con una metodologia 
omogenea e strumenti efficaci 

Presenza Regione Disponibilità della 
Documentazione procedurale 
entro il 2022 

 si    

PP09 Rafforzare e aggiornare le conoscenze e le 
competenze di tutti gli attori sanitari e degli 
stakeholder interessati e coinvolti 

PP09_OS01 Accordi inter-istituzionali per il 
miglioramento della sorveglianza 
epidemiologica della popolazione 
residente nelle aree interessate da 
elevate criticità e pressioni ambientali 

Stipula di almeno un Accordo, 
Attuazione degli Accordi 

Regione Stipula Accordo entro il 2022, 
Rispetto tempistiche ed 
attività previste dagli Accordi 

 si    

PP09 Rafforzare e aggiornare le conoscenze e le 
competenze di tutti gli attori sanitari e degli 
stakeholder interessati e coinvolti 

PP09_OS01 Rete regionale integrata ambiente e 
salute 

Realizzazione di una Rete regionale 
integrata ambiente e salute, costituita 
da operatori regionali del SSN e SNPA  

Regione  Formalizzazione della rete 
entro il 2023 

  si   

PP09 Rafforzare e aggiornare le conoscenze e le 
competenze di tutti gli attori sanitari e degli 
stakeholder interessati e coinvolti 

PP09_OS01 Indirizzi e criteri regionali per 
l’applicazione della VIS in 
procedimenti ambientali e in Piani e 
Programmai regionali  

 Formalizzazione di indirizzi e criteri 
regionali  

Regione Formalizzazione entro il 2023   si   

PP09 Sostenere la governance regionale in materia di 
ambiente, clima e salute 

PP09_OS02 Programmazione e realizzazione 
interventi di controllo in materia di 
sicurezza chimica trasversale agli 
ambienti di vita e di lavoro, e su 
prodotti immessi sul mercato  

Formalizzazione di un Programma 
annuale regionale di controllo in 
materia di sicurezza chimica, 
trasversale agli ambienti di vita e di 
lavoro, e su prodotti immessi sul 
mercato  

Regione Realizzazione annuale del 
Programma regionale di 
controllo 

 si si si si 

PP09 Promuovere la sicurezza e la tutela della salute di 
cittadini, lavoratori e consumatori 
 
 

PP09_OS03 Piani Regionali per l’amianto Formalizzazione del Piano Regionale 
Amianto 

Regione Approvazione del Piano 
Regionale Amianto entro il 
2025 

    si 

PP09 Promuovere la sicurezza e la tutela della salute di 
cittadini, lavoratori e consumatori 
 
 

PP09_OS03 Buone pratiche su obiettivi 
prestazionali sanitari e ambientali 
integrati per 
costruzioni/ristrutturazioni di edifici e 
relativi interventi di formazione 
specifica 

Adozione di documento regionale 
riguardante le buone pratiche su 
obiettivi prestazionali sanitari e 
ambientali integrati - Realizzazione di 
interventi formativi specifici sulle 
buone pratiche  

Regione Adozione del documento 
regionale entro il 2023 - 
Realizzazione di almeno un 
intervento formativo entro il 
2025  
 

  si  si 
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PP09 Promuovere la sicurezza e la tutela della salute di 
cittadini, lavoratori e consumatori 
 
 

PP09_OS03 Urban health Partecipazione a tavoli tecnici inter 
istituzionali di valutazione dei 
programmi/progetti dedicati a 
rigenerazione urbana/urban 
health/mobilità sostenibile ecc., 
finalizzati a promuovere ambienti 
“salutogenici” 

Regione rappresentanza socio-
sanitaria in almeno un tavolo 
tecnico interistituzionale 
secondo la programmazione 
delle politiche regionali di 
sviluppo 

    si 

PP09 Promuovere la sicurezza e la tutela della salute di 
cittadini, lavoratori e consumatori 
 
 

PP09_OS03 Sviluppo dei sistemi informativi a 
livello territoriale per consentire lo 
scambio delle informazioni tra le 
autorità e gli enti coinvolti nella 
materia delle acque destinate al 
consumo umano 

Realizzazione del sistema informativo  Regione Realizzazione entro il 2025      si 

PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Sorveglianza e monitoraggio (a) adesione regionale al sistema di 
sorveglianza dell’AMR in ambito 
umano, secondo le indicazioni del 
Ministero della Salute 

Regione / ISS SI (verifica annuale)  si si si si 

PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Sorveglianza e monitoraggio (b) percentuale di strutture di ricovero 
pubbliche e private accreditate incluse 
nel sistema di sorveglianza 
dell’antibiotico-resistenza in ambito 
umano: (N. strutture di ricovero per 
acuti aderenti alla sorveglianza 
dell’AMR) / (N. totale delle strutture di 
ricovero per acuti) x 100 

Regione / ISS 100% (entro il 2025, ma con 
verifica annuale di graduale 
aumento dell’adesione) 

 si si si 100 

PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Sorveglianza e monitoraggio (c) Sviluppo di procedure regionali di 
accreditamento per i laboratori 
pubblici partecipanti alla sorveglianza, 
omogenee tra le Regioni 

Regione Si (entro 2023)   si   

PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Sorveglianza e monitoraggio 
(d)_laboratori 

% laboratori regionali (pubblici e 
privati) coinvolti nella sorveglianza 
dell’AMR su animali da produzione di 
alimenti e da compagnia  

Regione Elenco dei laboratori al 2022 
e verifica annuale di aumento 
della percentuale annua di 
partecipazione entro il 2025. 

 si si si si 
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PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Sorveglianza e monitoraggio 
(d)_procedure 

Sviluppo di procedure regionali 
omogenee per indagini intersettoriali 
in caso di individuazione di batteri 
patogeni resistenti negli esseri umani, 
negli animali e nei prodotti alimentari 

Regione/IZS/CNR-
LNR 

SI (entro il 2023)   si   

PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Sorveglianza e monitoraggio 
dell’impiego degli antibiotici in ambito 
veterinario (d): A 

Restituzione annuale, da parte della 
Regione alle Aziende Sanitarie, di 
informazioni relative al consumo di 
antibiotici in ambito umano e 
veterinario, al fine di ottemperare agli 
obiettivi di riduzione dei consumi 
previsti dal PNCAR e successive 
versioni. In ambito veterinario tali 
informazioni scaturiscono dal sistema 
di tracciabilità del farmaco veterinario 
e REV 

Regione Produzione Report annuale (a 
partire dal 2022) 

 si si si si 

PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Sorveglianza e monitoraggio 
dell’impiego degli antibiotici in ambito 
veterinario (d): B 

coordinamento delle attività del piano 
regionale residui a livello locale 
annuale del piano come previsto dal 
PNCAR 

Regione produzione report annuale   si si si si 

PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Sorveglianza e monitoraggio 
dell’impiego degli antibiotici in ambito 
veterinario (d): C 

promozione dell’applicazione degli 
strumenti informatici messi a 
disposizione dal Ministero per la 
definizione di DDDVET per gli 
antimicrobici e le categorie di animali 
produttori di alimenti  

Regione/ASL/Ordini 
Professionali 

almeno il 50% degli 
allevamenti deve essere 
monitorato con le DDDVET 
entro il 2025, con verifica 
annuale di graduale aumento 
di utilizzo 

 si si si 50 

PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Sorveglianza e monitoraggio 
dell’impiego degli antibiotici in ambito 
veterinario (d): D 

Classificazione delle aziende 
zootecniche sulla base di indicatori di 
rischio attraverso specifici tool 
informatici messi a disposizione dal 
Ministero 

Regione 100% (entro il 2025), con 
verifica annuale di graduale 
aumento dell’adesione) 

 si si si 100 

PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Sorveglianza e monitoraggio (e) % di strutture di ricovero in cui è stata 
effettivamente attivata la sorveglianza 
dei CRE, con un grado di copertura 
>90% (verificata attraverso lo “zero 
reporting” oppure attraverso l’incrocio 
con il flusso informatico regionale dei 
laboratori ove disponibile)  

Regione/ISS  >90% (entro 2025), con 
verifica annuale di graduale 
aumento di utilizzo 

 si si si 90 
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PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Sorveglianza e monitoraggio (f) Partecipazione regionale ad almeno 
tre sorveglianze delle infezioni 
correlate all’assistenza, come da 
indicazioni del Ministero della Salute, 
definendo un piano progressivo di 
sviluppo della sorveglianza regionale 

Regione/ISS n. 3 sorveglianze (entro 2022)  3    

PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Sorveglianza e monitoraggio (g) Formula % di Comitati per il Controllo 
delle infezioni correlate all’assistenza 
(CC-ICA) che producono un report 
annuale sulle infezioni correlate 
all'assistenza: (N. CC-ICA che 
producono un report annuale sulle 
infezioni correlate all'assistenza / (N. 
totale CC-ICA) x 100  

Regione 100% (ANNUALE)   100 100 100 100 

PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Promozione dell’applicazione di 
strumenti a supporto dell’attività di 
controllo ufficiale sull’uso appropriato 
degli antibiotici in ambito veterinario 
(a) 

Offerta e realizzazione di iniziative, a 
livello di ASL, indirizzate agli operatori 
addetti ai controlli ufficiali mirate alla 
verifica dell’adozione da parte degli 
allevatori dell’uso appropriato di 
antibiotici secondo linee guida 
nazionali entro il 2025 

Regione 100% Asl aderiscono alle 
iniziative entro il 2025 

    100 

PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Promozione dell’uso appropriato di 
antibiotici in ambito veterinario (b): 

Esistenza di iniziative regionali 
indirizzate agli stakeholder, per 
promuovere l’uso appropriato di 
antibiotici in ambito 
veterinario,coordinate con le azioni 
nazionali e secondo le indicazioni del 
PNCAR e le linee guida sull’uso 
prudente 

Regione almeno 1 iniziativa annuale  1 1 1 1 

PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Promozione dell’uso appropriato di 
antibiotici in ambito umano (c): 

Esistenza di un team/gruppo 
multidisciplinare responsabile di 
programmi di Antimicrobial 
stewardship (AS) in tutte le Aziende 
sanitarie/Ospedali: (N Aziende 
sanitarie/Ospedali in cui è stato 
predisposto un programma di AS) / (N. 
totale Aziende sanitarieOspedali) x 
100  

Regione 100%, (entro il 2025)     100 

PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Prevenzione delle Infezioni Correlate 
all’Assistenza (ICA) (a): 

Esistenza di un Comitato per il 
controllo delle Infezioni correlate 
all’assistenza in tutti gli ospedali 
pubblici: (N. ospedali che hanno 
attivato un Comitato per il controllo 
delle Infezioni correlate all’assistenza) 
/ (N. totale ospedali) x 100 

Regione 100%, (entro il 2022)  100    
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PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Prevenzione delle Infezioni Correlate 
all’Assistenza (ICA) (b): 

Istituzione di un sistema regionale di 
monitoraggio del consumo di prodotti 
idroalcolici per l’igiene delle mani: (N. 
ospedali che dispongono di una 
sorveglianza esaustiva del consumo di 
soluzione idroalcolica) / (N. totale di 
ospedali della Regione) x100  

Regione 100% (entro 2024)  
 

   100  

PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 Formazione sanitaria specifica sull’uso 
appropriato di antibiotici e la 
prevenzione delle ICA 

% di Aziende che hanno inserito negli 
obiettivi formativi del PNCAR almeno 
un corso di formazione all’anno, su 
base residenziale o FAD, per medici, 
veterinari e farmacisti sul buon uso 
degli antibiotici e per tutti gli operatori 
sanitari sulla prevenzione delle ICA: 
(N.Aziende sanitarie in cui è stato 
predisposto almeno un corso di 
formazione all’anno) / (N. totale 
Aziende sanitarie) x 100 

Regione 100% (entro 2024)     100  

PP10 Favorire la realizzazione, a livello regionale e locale, 
delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e 
successive versioni, in ambito umano e veterinario, 
e con approccio One Health, relativamente a 
sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli 
antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione 
e comunicazione 

PP10_OS01 SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO 
DELL’IMPIEGO DEGLI ANTIBIOTICI IN 
AMBITO UMANO 

Restituzione annuale, da parte della 
Regione alle Aziende Sanitarie, di 
informazioni relative al consumo di 
antibiotici in ambito umano, al fine di 
ottemperare agli obiettivi di riduzione 
dei consumi previsti dal PNCAR e 
successive versioni.    Standard: 
Restituzione annuale dl Report alle 
Aziende del SSR 

Piattaforma 
regionale 

Restituzione annuale dl 
Report alle Aziende del SSR 

 si si si si 

PL11 Garantire nei primi giorni di vita, nei punti nascita 
pubblici e accreditati -e nelle TIN ove possibile-, la 
permanenza del neonato con la madre 24h/24h 

PL11_OS01 Rooming-in h 24 per la promozione 
dell'allattamento materno 

N° punti nascita pubblici e accreditati 
che praticano il rooming-in 24h su 24h  
/ n° totale dei punti nascita pubblici e 
accreditati regionali 

Registro regionale e 
registri aziendali 

> = 80% dei punti nascita 
pubblici e accreditati 
regionali praticano il 
rooming-in h 24 entro il 2025  

 30 40 50 60 

PL11 Garantire nei primi giorni di vita, nei punti nascita 
pubblici e accreditati -e nelle TIN ove possibile-, la 
permanenza del neonato con la madre 24h/24h 

PL11_OS01 TIN "aperte" per la promozione 
dell'allattamento materno 

N° TIN "aperte" 24h su 24h Registro regionale 
registri aziendali 

Presenza almeno 4 TIN 
"aperte" entro il 2025 

 1 2 3 4 

PL11 Favorire il percorso per il raggiungimento degli 
standard (OMS/Unicef) “Baby Friendly Hospital” e 
"Baby Friendly Community”  

PL11_OS02 "Baby Friendly Hospital e/o Baby 
Friendly Community" 

Presenza / assenza Registri aziendali Almeno 2 punti nascita 
regionali hanno iniziato il 
percorso entro il 2025 

  1  1 

PL11 Promuovere e garantire il rispetto a livello 
aziendale del Decreto del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali 9 aprile 2009 , 
n. 82 – Regolamento concernente l’attuazione 
della direttiva 2006/141/CE per la parte 
riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di 
proseguimento destinati alla Comunità europea ed 
all’esportazione presso Paesi terzi.  

PL11_OS03 ATTO REGIONALE PER LA DIFFUSIONE 
PRESSO I PUNTI NASCITA PUBBLICI E 
ACCREDITATI, DA PARTE DEL GRUPPO 
DI COORDINAMENTO AZIENDALE 
SULL’ALLATTAMENTO MATERNO    

Percentuale di punti nascita, pubblici e 
accreditati, che hanno ricevuto il 
Codice e la Guida per la sua 
applicazione 

Registri aziende 
sanitarie 

>= 80% dei punti nascita, 
pubblici e accreditati, ha 
ricevuto il Codice e la Guida 
entro il 2025 

 20 40 60 80 
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PL11 Implementare in regione almeno una Banca del 
Latte Umano Donato (BLUD) -situata in aziende 
sanitarie locali, preferibilmente a livello 
territoriale/distrettuale e correlata a una TIN di 
riferimento- in accordo alle “Linee Guida per la 
costituzione e l’organizzazione di una BLUD” della 
SIN e alle “Linee di indirizzo nazionale per 
l’organizzazione e la gestione delle BLUD” del 
Ministero della Salute. 

PL11_OS04 Banca del Latte Umano Donato (BLUD) Presenza / assenza Registro regionale e 
aziendale 

E' presente e attiva in regione 
una BLUD entro il 2025 

  si  si 

PL11 Creare spazi e momenti di interazione tra bambini-
genitori e operatori per il supporto alla genitorialità 
responsiva, con particolare riferimento alle fasce di 
popolazione maggiormente vulnerabili 

PL11_OS05 Incontri di interazione genitori-figli 
sulla genitorialità responsiva (lettura 
condivisa, gioco, alimentazione 
espressione artistica etc) gestiti da 
personale asl 

Presenza / assenza Registri asl Organizzati almeno 24 eventi 
entro il 2025: 2 eventi / anno 
/ asl, in almeno 4 asl tra il 
2023 e il 2025 

  si si si 

PL11 Offrire formazione sulla lettura condivisa a 
operatori socio-sanitari coinvolti nella gestione del 
bambino nei primi 1000 giorni di vita 

PL11_OS06 Realizzati corsi di formazione sulla 
lettura condivisa a operatori 
sociosanitari 

N° nidi d'infanzia pubblici con 
personale formato / n° totale dei nidi 
d'infanzia presenti nelle asl regionali  

Registri asl Gli operatori di almeno il 40% 
dei nidi di infanzia pubblici in 
almeno 5 asl sono stati 
formati sulla lettura condivisa 

 10 20 30 40 

PL11 Creare occasioni per la promozione della lettura e 
di altre pratiche condivise tra bambini e genitori 
nel setting Comunità e/o in quello sanitario, con 
particolare riferimento a contesti socio-
economicamente deprivati, utilizzando anche il 
supporto di altri enti e stakeholders  (Fondazioni, 
Enti del Terzo Settore) già impegnati nel contrasto 
alla povertà educativa minorile 

PL11_OS07 Gruppi di Lavoro intersettoriali nelle 
asl per la promozione della lettura e di 
altre pratiche condivise tra bambini e 
genitori 

Presenza / assenza Registri asl Creazione di un gruppo di 
lavoro in almeno 5 asl entro il 
2025 

  si si si 

PL11 Creare occasioni per la promozione della lettura e 
di altre pratiche condivise tra bambini e genitori 
nel setting Comunità e/o in quello sanitario, con 
particolare riferimento a contesti socio-
economicamente deprivati, utilizzando anche il 
supporto di altri enti e stakeholders  (Fondazioni, 
Enti del Terzo Settore) già impegnati nel contrasto 
alla povertà educativa minorile 

PL11_OS07 Luoghi per la lettura condivisa 
genitori-bambini 

Presenza / assenza Registri asl Sono presenti almeno 10 
luoghi per la lettura condivisa 
nel contesto sanitario o in 
quello della Comunità nelle 
asl regionali entro il 2025 

  si si si 

PL11 Divulgare informazioni e strumenti in favore dei 
genitori per diffondere la cultura e i benefici della 
lettura condivisa 

PL11_OS08 Dono del libro alle famiglie da parte 
del pediatra di libera scelta entro i 
primi 3 mesi di vita 

Asl in cui è attiva la procedura del 
dono del libro / totale delle asl 
regionali 

Registri asl Almeno 6 asl / 7 Asl hanno 
attivato la procedura del 
dono del libro entro il 2025 

 si si si si 

PL11 Diffondere conoscenze, competenze e abilità tra gli 
operatori della rete educativa della prima infanzia 
relativamente ai segnali precoci di disturbi del 
neuro-sviluppo 

PL11_OS09 Protocollo d'intesa e formazione sul 
miglioramento delle competenze del 
personale della rete educativa della 
prima infanzia sull'individuazione 
precoce dei disturbi dello sviluppo 

Presenza / assenza Registro regionale e 
registri aziendali 

Sono presenti protocolli 
d'intesa tra Direzione 
Generale per la Tutela della 
Salute, l'Ufficio Scolastico 
Regionale e l'ANCI al 2025. 
Sono inoltre stati attivati 
corsi di formazione per gli 
operatori della rete educativa 
della prima infanzia al 2025 

 si si 20 40 
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PL11 Implementare i servizi di Neuropsichiatria Infantile 
dedicati alla diagnosi dei disturbi del neuro 
sviluppo nella fascia di età 0-36 secondo il 
fabbisogno regionale 

PL11_OS10 Messa a sistema dei servizi di 
Neuropsichiatria Infantile dedicati alla 
diagnosi dei disturbi del neuro 
sviluppo 

Presenza / assenza Registro regionale e 
registri aziendali 

E' stata fatta una valutazione 
sul fabbisogno di risorse, è 
stato prodotto un documento 
regionale di 
programmazione, sono state 
attuate da almeno 5 asl le 
indicazioni regionali entro il 
2025 

 si si si si 

PL11 Ottimizzare la governance dello screening uditivo 
neonatale attraverso la messa a punto del nuovo 
sistema informativo al fine di consentire: il 
sistematico scambio di informazioni tra i 3 livelli di 
screening, il monitoraggio e la valutazione dei 
percorsi, il coordinamento e il monitoraggio di un 
programma di sorveglianza audiologica post-
screening neonatale per l’identificazione precoce 
delle ipoacusie tardive e/o progressive. 

PL11_OS11 Sviluppo piattaforma regionale per 
l'ottimizzazione della governance dello 
screening audiologico neonatale 

Presenza / assenza Registro regionale e 
registro del centro 
di riferimento 
regionale di III 
livello 

Presenza della funzione di 
coordinamento e 
monitoraggio dello screening 
audiologico neonatale e della 
sorveglianza delle ipoacusie 
tardive / progressive entro il 
2025 

 si si si  

PL11 Ottimizzare le cure perinatali per garantire la 
sicurezza e il benessere della mamma e del 
bambino nei primi giorni di vita 

PL11_OS12 Formazione periodica per gli operatori 
dei luoghi di parto pubblici e 
accreditati sul benessere e sulla 
sicurezza delle cure per la madre e il 
neonato 

Presenza / assenza Registro regionale e 
registri aziendali 

Sono stati messi a punto e 
implementati la 
programmazione regionale e i 
relativi programmi formativi 
aziendali periodici di 
formazione sul benessere e la 
sicurezza della madre e del 
neonato nei primi giorni di 
vita, per il personale dei punti 
nascita pubblici e accreditati,  
entro il 2025. 

  si si si 

PL12 Revisione dei contenuti del corso di 
formazione/aggiornamento destinato agli 
Operatori del settore Alimentare sulla sicurezza 
delle preparazione dei pasti differenziati 
 

PL12_OS05 Approvazione di un documento 
formale regionale che definisca le 
modalità di formazione degli operatori 
che forniscono pasti destinati a 
soggetti affetti da allergie e 
intolleranze  alimentari sia nell’ambito 
della ristorazione collettiva che 
pubblica. 

Approvazione documento regione Approvazione di un 
documento formale regionale 
che definisca le modalità di 
formazione degli operatori 
che forniscono pasti destinati 
a soggetti affetti da allergie e 
intolleranze  alimentari sia 
nell’ambito della ristorazione 
collettiva che pubblica. 
 

 si    

PL12 Redazione di indirizzi regionali volti ad organizzare 
e sistematizzare criteri, metodologie e pratiche 
garantendone la sicurezza secondo il modello WSP 
(Water Safety Plan) 

PL12_OS06 Redazione, approvazione e divlgazione 
di linee di indirizzo WSP ( Water Safety 
Plan) 

linee di indirizzo regione WSP ( Water Safety Plan)   si   

PL12 Redazione, approvazione e divulgazione di linee 
guida regionali per l'esecuzione dei controlli 
ufficiali in materia di prodotti fitosanitari 

PL12_OS07 Redazione, approvazione e 
divulgazione di linee guida  

linee guida regione redazione, approvazione e 
divulgazione 

  si   
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PL12 Incremento dei controlli congiunti SIAN-SPSAL-SISP 
nel settore dei prodotti fitosanitari 

PL12_OS08 Numero dei controlli congiuntiSIAN-
SPSAL-SISP nel settore dei fitosanitari 

NUMERO CONTROLLI ANNO 
2023/NUMERO CONTROLLI TRIENNIO 
2020-2022 

AASSLL AUMENTO IN TERMINI 
PERCENTUALI DEI CONTROLLI 
UFFICIALI CONGIUNTI NEL 
SETTORE DEI FITOSANITARI  

  10   

PL12 Implementare il modello "salute in tutte le 
politiche" e “Promuovere azioni, a tutti i livelli, per 
combattere il cambiamento climatico”; ponendo 
l’accento sul traguardo 13.1 “Rafforzare la capacità 
di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e 
ai disastri naturali”, ed aggiornare i manuali di 
emergenza in riferimento all’’Agenda 2030. 

PL12_OS11 Adeguamento dei Manuali 
d'emergenza in riferimento agli 
obiettivi dell'agenda 2030 

Organizzazione di un'esercitazione 
regionale sul traguardo 13.1 

regione Rafforzare la capacità di 
ripresa e di adattamento ai 
rischi legati al clima e ai 
disastri naturali 

    25 

PL12 Definire e standardizzare a livello regionale 
l’organizzazione ed il funzionamento della rete 
pubblica d’intervento nell’ambito della Nutrizione 
Preventiva e Clinica 
 
 

PL12_OS12 Approvazione di linee guida regionali 
per l’organizzazione ed il 
funzionamento della rete pubblica 
d’intervento nell’ambito della 
Nutrizione Preventiva e Clinica 

PRESENZA/ASSENZA regione PRESENZA DELLE LINEE 
GUIDA ENTRO IL 2024 

   si  

PL12 Revisione delle schede identificative dei prodotti 
agroalimentari tradizionali della Regione Campania 
già presenti nell’Elenco Nazionale 

PL12_OS13 revisione schede PAT Realizzazione della revisione di tutte le 
schede identificative dei PAT della 
Regione Campania 

Regione Realizzazione della revisione 
di tutte le schede 
identificative dei PAT della 
Regione Campania 

   si  

PL12 Monitorare alcune delle parassitosi trasmesse da 
alimenti (ECHINOCOCCO e TOXOPLASMA) 
mediante screening sugli operatori zootecnici e 
sugli animali negli allevamenti interessati da tali 
patologie. 

PL12_OS15 Malattie trasmesse da vettori PRESENTE/ASSENTE Regione Attivazione di screening su 
animali e operatori zootecnici 
entro il 2024 

   si  

PL12 Redazione, approvazione e divulgazione di 
procedure standard per la esecuzione dei controlli 
ufficiali sulle produzioni agro-zootecniche nelle 
aree oggetto della ricaduta di inquinanti a seguito 
di combustione di rifiuti o di incendi   

PL12_OS16 Linee guida per l'esecuzione dei 
controlli ufficiali sulle produzioni agro-
zootecniche nelle aree oggetto della 
ricaduta di inquinanti a seguito di 
combustione di rifiuti o di incendi   

PRESENZA/ASSENZA regione Produzione entro il 2022 - 
lancio entro il 2023 

 no si   

PL12 Realizzazione di un modello informatico di 
diffusione dei fumi per l'individuazione delle aree 
coinvolte dalla ricaduta dei fumi 

PL12_OS17 Modello predittivo sulla ricaduta degli 
inquinanti atmosferici da combustione 

presente/assente regione Realizzazione modello entro il 
2023 

  si   

PL12 Migliorare le conoscenze degli operatori che 
forniscono pasti destinati a soggetti affetti da 
allergie e intolleranze alimentari sia nell’ambito 
della ristorazione collettiva che pubblica 

PL12_OS18 Redazione di un documento regionale 
che definisca le modalità di 
formazione degli operatori che 
forniscono pasti destinati a soggetti 
affetti da allergie e intolleranze 
alimentari sia nell’ambito della 
ristorazione collettiva che pubblica 

PRESENTE/ASSENTE regione PROGETTAZIONE ENTRO IL 
2022 LANCIO ENTRO IL 2024 

   si  

PL12 Standardizzazione delle procedure di gestione, 
realizzazione della rete epidemiologica integrata e 
della piattaforma di comunicazione integrata nelle 
MTA  

PL12_OS19 Redazione di linee guida regionali PRESENTE/ASSENTE regione Lancio entro il 2022  si    
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PL12 Standardizzazione delle procedure di gestione, 
realizzazione della rete epidemiologica integrata e 
della piattaforma di comunicazione integrata nelle 
MTA  

PL12_OS19 recepimento e applcazione delle linee 
guida regionali  

PRESENTE/ASSENTE AASSLL - AAOO APPLICAZIONE ENTRO IL 2025     si 

PL12 Standardizzazione delle procedure di gestione, 
realizzazione della rete epidemiologica integrata e 
della piattaforma di comunicazione integrata nelle 
MTA  

PL12_OS19 Realizzazione di una piattaforma di 
interscambio sulle notifiche di MTA ed  
istituzione della rete epidemiologica 
regionale e locale con il Centro 
regionale di riferimento MTA con 
individuazione dei referenti per 
ciascuna ASL ed Ospedale  

PRESENTE/ASSENTE regione ATTIVAZIONE PIATTAFORMA 
ENTRO IL 2024 

   si  

PL12 Standardizzazione delle procedure e dei criteri per 
la valutazione del rischio alimentare e nutrizionale 
nelle strutture ospedaliere e socio-assistenziali ed 
incremento delle attività di controllo sulle tabelle 
dietetiche. 

PL12_OS20 Redazione, approvazione, divulgazione 
e applicazione delle linee guida 
regionali per la valutazione del rischio 
alimentare e nutrizionale nelle 
strutture ospedaliere e socio-
asistenziali ed incremento delle 
attività di controllo sulle tabelle 
dietetiche 

PRESENTE/ASSENTE regione - aziende 
sanitarie 

Lancio linee guida entro il 
2023 
Incremento del 10% dei 
controlli annuali sulle tabelle 
dietetiche entro il 2025 

  si  10 

PL12 Migliorare le conoscenze e le competenze degli 
Enti Appaltanti sull’importanza della corretta 
progettazione del servizio di ristorazione, e 
conseguente stesura dei documenti di gara, allo 
scopo di offrire un servizio di ristorazione idoneo a 
soddisfare i fabbisogni nutrizionali delle diverse 
categorie di utenti e gli obblighi normativi in 
materia di appalti verdi. 

PL12_OS21 Redazione, approvazione e 
divulgazione delle Linee di Indirizzo 
regionali per la Sicurezza  Alimentare e 
Sicurezza Nutrizionale nella 
Ristorazione Collettiva 

PRESENTE/ASSENTE regione Lancio delle Line di indirizzo 
entro il 2021 

si     

PL13 Rafforzamento dei Coordinamenti regionali  ed 
aziendali screening 

PL13_OS02 Riunioni periodiche regionali a 
sostegno del Coordinamento 
Screening oncologici  

Numero di incontri dei Coordinamenti 
regionali /anno  

Regione Almeno 2 incontri per anno  2 2 2 2 

PL13 Realizzazione di attività mirate atte a favorire il 
graduale aumento dei tassi di adesione delle 
popolazioni target agli screening oncologici 

PL13_OS06 Aumento dell'adesione agli screening 
oncologici della popolazione straniera 
immigrata 

Numero stranieri, suddiviso per ASL, 
aderente ai tre screening  rispetto 
all'anno 2019 

ASL - REGIONE >10% per anno   10 10 10 10 

PL13 Realizzazione di attività mirate atte a favorire il 
graduale aumento del tasso di estensione degli 
inviti alla popolazione target degli screening 
oncologici 

PL13_OS07 Implementazione del sistema 
informativo regionale degli screening 
oncologici denominato 
"Ninfa/Sinfonia" 

xxx Regione xxxx  si    

PL13 Implementare percorsi diagnostico terapeutici, 
integrati con i programmi di screening in essere, 
per donne ad alto rischio di cancro alla mammella 
per mutazioni genetiche di BRCA1 e BRCA2. 

PL13_OS08 Offerta di valutazione rischio 
eredofamiliare alle donne esaminate 
in screening 

Numero donne aderenti a screening a 
cui è stata proposta valutazione griglia 
o / Numero donne aderenti allo 
screening x 100 

ASL Standard: >30%  30 40 50 75 

PL13 Attività di  prevenzione del tumore della cervice 
uterina nelle prime coorti di nascita destinatarie 
della vaccinazione anti HPV. 

PL13_OS09 Offerta dello screening  della cervice 
mirata e differenziata alle giovani 
donne con vaccinazione  hpv 

Numero di donne contattate per anno 
/ popolazione target di donne tra i 25-
30 anni 

ASL >75%  75 75 80 100 
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PL13 Progettare e attuare una strategia multi-
dimensionale che mira, nei diversi contesti 
territoriali delle AA.SS.LL., ad indagare le variabili 
che influenzano l’adesione agli screening, al fine di 
poter contribuire a orientare una programmazione 
sanitaria volta ad attività omogenee di promozione 
della salute e a migliorare la compliance degli 
screening oncologici. (Progetto Miriade) 

PL13_OS11 Costituzione di un gruppo di 
coordinamento regionale Progetto 
Miriade - composta dai referenti di: 
Regione Campania, Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, AA.SS.LL. 
- onde assicurare un’efficace 
governance del Progetto 

incontri annuali del gruppo di 
coordinamento regionale del Progetto 
Miriade 

Regione Campania Insediamento del Gruppo di 
coordinamento e almeno 2 
incontri annuali del gruppo di 
coordinamento regionale del 
Progetto Miriade per ciascun 
anno di vigenza del PRP  

si 2 2 2 2 

PL14 Definire la governance regionale e aziendale delle 
Sorveglianze di Popolazione 

PL14_OS01 Documento regionale sulla definizione 
della governance delle Sorveglianze di 
Popolazione, sia a livello regionale che 
aziendale  

Presenza /assenza Registro regionale e 
registri aziendali 

E' stato prodotto un 
documento regionale, 
recepito e applicato a livello 
aziendale da tutte le 7 asl 
entro il 2025, sulle 
responsabilità e le modalità 
della governance delle 
Sorveglianze di Popolazione 
sia a livello regionale che 
aziendale. 

 si si si  

PL15 Aumentare l'adesione al trattamento dei soggetti 
con malattia tubercolare conclamata o latente e  
migliorare il follow-up dei casi in trattamento 

PL15_OS01 Emanazione di un Atto di indirizzo 
regionale per l'adeguamento delle 
Linee di indirizzo per le attività di 
prevenzione e controllo della 
tubercolosi in Campania 

Esistenza di un Atto di indirizzo 
regionale per le Aziende sanitarie della 
Campania sulle attività finalizzate ad 
aumentare l'adesione al trattamento 
antitubercolare ed a migliorare il 
follow-up dei casi di TBC in 
trattamento 

Bollettino Ufficiale 
della Regione 
Campania 

Emanazione dell'Atto di 
indirizzo 

 si    

PL15 Aumentare l'adesione al trattamento dei soggetti 
con malattia tubercolare conclamata o latente e  
migliorare il follow-up dei casi in trattamento 

PL15_OS01 Proporzione dei casi di TBC polmonare 
che sono stati persi al follow-up 

n° di casi di TBC polmonare di cui non 
è stato acquisito l’esito del 
trattamento/n° di casi segnalati 

Scheda di 
monitoraggio on 
line in costruzione 
su Piattaforma 
regionale 

Riduzione dei casi persi al 
follow-up rispetto all'anno 
precedente 

    si 

PL15 Migliorare la qualità dei servizi clinico-diagnostici 
per migliorare la diagnosi e la cura delle IST e per 
realizzare efficaci programmi di screening  

PL15_OS02 EMANAZIONE DI UN ATTO DI 
INDIRIZZO REGIONALE SULLE ATTIVITÀ 
FINALIZZATE A MIGLIORARE LA 
QUALITÀ DEI SERVIZI DI DIAGNOSI E 
CURA  DELLE IST E REALIZZARE 
L’OFFERTA ATTIVA DI TEST DI 
SCREENING 

Esistenza di un Atto di indirizzo 
regionale per le Aziende sanitarie della 
Campania sulle attività finalizzate a 
migliorare la qualità dei servizi di 
diagnosi e cura delle IST e realizzare 
l’offerta attiva dei test di screening 

Bollettino Ufficiale 
Regione Campania 

Emanazione dell’atto di 
indirizzo 

 si    

PL15 Migliorare la qualità dei servizi clinico-diagnostici 
per migliorare la diagnosi e la cura delle IST e per 
realizzare efficaci programmi di screening  

PL15_OS02 NUMERO DI ASL CHE HANNO 
INDIVIDUATO CENTRI CLINICI 
SPECIALIZZATI E LABORATORI DI 
RIFERIMENTO PER LE IST SUL TOTALE 
DELLE AASSLL 

n° di ASL che hanno individuato Centri 
clinici e Laboratori di riferimento 

Regione Individuazione  di un Centro 
clinico specializzato e 
laboratorio di riferimento per 
le IST in ciascuna ASL 

 1 3 5 7 
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PL15 Migliorare la qualità dei servizi clinico-diagnostici 
per migliorare la diagnosi e la cura delle IST e per 
realizzare efficaci programmi di screening  

PL15_OS02 Istituzione  di un ambulatorio per 
l’accesso dei soggetti con particolari 
fragilità sociali (STP/ENI, ROM, SFD, 
soggetti con precarietà sociale…) 
verso il SSN di primitiva afferenza, 
agevolando e promuovendo l’accesso 
garantito indifferentemente presso 
l’ambulatorio di Medicina Preventiva 
del Dipartimento di Prevenzione 

Istituzione di  almeno 1 ambulatorio  Regione - Asl Almeno 1 Ambulatorio in 
Regione Campania nell'arco 
del periodo 2021-2025 

  si   

PL15 Migliorare la sorveglianza dei casi di IST in 
Campania 

PL15_OS03 REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA 
REGIONALE PER LA SEGNALAZIONE 
DEI CASI DI IST 

Realizzazione della Piattaforma 
regionale 

Portale web della 
Regione Campania 

Implementazione ed utilizzo 
della Piattaforma da parte 
delle Aziende del SSR 

  si   

PL15 Implementazione e diffusione della PrEP, sulla base 
delle Linee Guida nazionali ed internazionali in 
materia, mediante la creazione di una rete 
regionale che comprende le Aziende Ospedaliere e 
Universitarie a cui afferiscono Unità Operative di 
Diagnosi e Cura HIV/AIDS della Regione Campania 

PL15_OS04 Recepimento da parte delle Aziende 
Ospedaliere e Universitarie del 
Protocollo Attuativo sull’utilizzo della 
Profilassi Post-Esposizione (PEP) e 
della Profilassi Pre-Esposizione (PrEP) 
emanato dalla regione Campania con 
proprio provvedimento formale 

Presenza di un provvedimento 
aziendale di recepimento Protocollo 
Attuativo sull’utilizzo della Profilassi 
Post-Esposizione (PEP) e della 
Profilassi Pre-Esposizione (PrEP) 
emanato dalla Regione Campania 

REGIONE 
CAMPANIA 

Il 100% delle AA.OO. e le 
AA.OO.UU. a cui afferiscono 
Unità Operative di Diagnosi e 
Cura HIV/AIDS recepiscono 
con proprio provvedimento 
formale il Protocollo 
Attuativo sull’utilizzo della 
Profilassi Post-Esposizione 
(PEP) e della Profilassi Pre-
Esposizione (PrEP) 

 100    

PL15 Implementare l’attivazione di iniziative secondo il 
modello fondato sui CBVCT*, che promuovano 
l’esecuzione del Test HIV e del counseling nelle 
popolazioni chiave ad opera di operatori 
adeguatamente formati, in contesti non sanitari 

PL15_OS05 Emanazione di un documento 
regionale procedurale per l’attivazione 
di iniziative secondo il modello 
fondato sui CBVCT 

Presenza  di un documento regionale 
procedurale per l’attivazione di 
iniziative secondo il modello fondato 
sui CBVCT 

REGIONE 
CAMPANIA 

Presenza  di un documento 
regionale procedurale per 
l’attivazione di iniziative 
secondo il modello fondato 
sui CBVCT entro il 2022 

 si    

PL16 1. IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA 
DI SCREENING  per l’IDENTIFICAZIONE  PRECOCE 
DEI SOGGETTI A RISCHIO PER MCNT  

PL16_OS01 Numero Asl Aderenti al programma  Numero delle Asl aderenti al 
programma/ totale Asl regionali 

Regione Campania  almeno 2 Asl entro il 2022, 
almeno 4 Asl entro il  2023, 
almeno 6 Asl entro il 2024, 
almeno 7 Asl nel 2025   

 2 4 6 7 

PL16 1. IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA 
DI SCREENING  per l’IDENTIFICAZIONE  PRECOCE 
DEI SOGGETTI A RISCHIO PER MCNT  

PL16_OS01 IMPLEMENTAZIONE DEL 
PROGRAMMA DI SCREENING con 
l’IDENTIFICAZIONE  PRECOCE DEI 
SOGGETTI A RISCHIO PER MCNT  

Costituzione di un Tavolo Di Lavoro 
Regionale e di un Tavolo di lavoro per 
singola  Asl 

Regione Campania 
/ASL 

Tavolo di Lavoro Regionale 
entro il 2022  e di un Tavolo 
di lavoro per singola ASL 
entro il 2023  

 1 7   

PL16 2. MODIFICA DEGLI STILI DI VITA 
ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, LA 
PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE DELLE 
M.C.N.T 

PL16_OS02 Numero di soggetti sottoposti a 
screening 

Numero di soggetti  positivi ai Fattori 
di Rischio / Numero di soggetti 
selezionati 

Regione Campania 
/ASL 

almeno il 10%  entro il  2022, 
almeno il 30%  entro il  2023, 
almeno il 50%  entro il  2024, 
almeno il 70%  entro il  2025 

 10 30 50 70 

PL16 2. MODIFICA DEGLI STILI DI VITA 
ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, LA 
PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE DELLE 
M.C.N.T 

PL16_OS02 Numero di soggetti aderenti al follow 
up 

N° soggetti positivi ai F.R.  che 
aderiscono al follow up / N° totale 
soggetti screenati positivi ai F.R.  
avviati al follow up 

Regione Campania 
/ASL 

almeno il 10%  entro il  2022, 
almeno il 20%  entro il  2023, 
almeno il 30%  entro il  2024, 
almeno il 50%  entro il  2025 

 10 20 30 50 



Piano regionale della prevenzione 2020-2025 
 

 

556 

  

PROGRAMMA Obiettivo codice Indicatore Formula Fonte Standard 2021 2022 2023 2024 2025 

PL16 3. SVILUPPARE/CONSOLIDARE UNA 
GESTIONE INTEGRATA DEGLI INTERVENTI 
ORIENTANDO  I SERVIZI TERRITORIALI 
ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL PERCORSO 
PREVENTIVO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE 
INTEGRATO 

PL16_OS03 Gestione integrata degli interventi N° soggetti positivi a due o più F.R. 
modificabili e/o intermedi presi in 
carico  al PDTA /N° soggetti positivi a 
due o più F.R. modificabili e/o 
intermedi  avviati al PDTA 

Regione Campania 
/ASL 

almeno il 5%  entro il  2022, 
almeno il 10%  entro il  2023, 
almeno il 30%  entro il  2024, 
almeno il 50%  entro il  2025 

 5 10 30 50 
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