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Premesso che: 

• nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano del 6 agosto 2020 è stata sancita l’Intesa concernente “il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 
2020 – 2025”, che definisce gli obiettivi di prevenzione primaria, secondaria, gli interventi di educazione e 
di promozione della salute (Rep. N. 127/CSR); 

• con la suddetta Intesa, le Regioni si impegnano a recepire entro il 31 dicembre 2020 il Piano nazionale 
della Prevenzione 2020 - 2025 condividendo la visione, i principi e la struttura dello stesso e ad adottare il 
definitivo piano regionale della prevenzione 2020 – 2025 entro il 30 settembre 2021; 

Preso atto che, con medesimo accordo del 6 agosto 2020, viene inoltre chiesto alle Regioni di procedere 
alla programmazione preliminare dei Piani regionali della prevenzione (PRP) 2020-2025, prevedendo: 

• l’applicazione, nella elaborazione del PRP, della visione, dei principi, delle priorità, e della struttura del 
PNP; 

• l’individuazione dei programmi regionali, il più possibile integrati e trasversali rispetto ad obiettivi e 
azioni, con i quali si intende dare attuazione a tutti i macro-obiettivi e a tutti gli obiettivi centrali; 

• la definizione degli elementi – contesto, profilo di salute, trend dei fenomeni, continuità con quanto 
conseguito nel precedente PRP- funzionali ai programmi regionali individuati; 

• l’individuazione del Coordinatore operativo del Piano regionale della prevenzione; 

• l’inserimento entro il 31/05/2021 nella piattaforma ministeriale web–based “I piani regionali della 
Prevenzione” (PF) delle informazioni relative alla pianificazione regionale secondo il format; 

Atteso che nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano del 5 maggio 2021 è stata sancita l’Intesa di modifica dei  commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 
dell'lntesa tra il Governo, le Regioni e le province di Trento e Bolzano del 6 agosto 2020, e nello specifico: 
• Entro il 31 agosto 2021 le Regioni e le Province autonome inseriscono nella PF  le informazioni relative 
alla pianificazione regionale, secondo il format previsto; 

• Entro il 31 ottobre 2021, il Ministero esamina la pianificazione regionale, anche proponendo eventuali 
integrazioni alte Regioni e province autonome; 

• Entro il 31 dicembre 2021, le Regioni e le Province autonome adottano con apposito atto il PRP; 

Dato atto che le Regioni devono: 

• dare completa attuazione al PNP al fine del raggiungimento degli obiettivi individuati; 

• recepire con atto regionale l’Intesa di PNP sulla base del quale la certificazione del PRP per l’anno 2020 
ha esito positivo; 

• adottare nell’anno 2021 una pianificazione regionale rispondente ai criteri prefissati; 

• documentare entro il 31 marzo di ogni anno (2023-2026), in piattaforma lo stato di avanzamento nella 
realizzazione dei PRP al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo il format previsto; 

Vista la DGR n. 27 del 15/01/2021 con la quale è stato recepito il Piano nazionale della Prevenzione 
2020-2025 e individuato il Direttore del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica 
Veterinaria, pro tempore, quale coordinatore del Piano regionale della Prevenzione 2020-2025; 

Preso atto che i programmi del Piano Regionale della Prevenzione sono stati inseriti nella PF che gli stessi 
sono stati esaminati dal Ministero avanzando osservazioni che sono state recepite nei diversi programmi; 

Vista la mail del 13 dicembre 2021 della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della 
Salute con la quale comunicano la conclusione della fase di esame della pianificazione della Regione; 

Accertato che come disposto dalla Legge Regionale n. 22/2019 l’approvazione dei  piani regionali 
settoriali avvenga previo parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell' articolo 9 della legge 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=12#art9�


 

 

regionale 12/2015, e previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta 
giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dallo stesso; 
Su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, 

La Giunta regionale, all’unanimità 

Delibera 

1. di approvare, in via preliminare, il documento “Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025”, 
come allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante; 

2. di acquisire il parere, sul documento di cui al punto 1, della Commissione consiliare competente e 
del Consiglio delle autonomie locali. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


