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LA GIUNTA REGIONALE 

 

 richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto 

legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario 

nazionale ai sensi dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419, ed, in particolare, 

l’articolo 2, comma 2, che attribuisce alle Regioni la determinazione dei principi 

sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute e le attività di 

indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle Aziende USL; 

 visto l’articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione 

della finanza pubblica), il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provvede al 

finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello 

Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, 

ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;  

 vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione 

dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e 

dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed 

erogate nella regione); 

 vista l’Intesa adottata dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della l. 

5/6/2003, n. 131, in data 6 agosto 2020, tra il Governo, le Regioni e le province autonome, 

concernente il Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) per gli anni 2020- 2025 (Rep. Atti n. 

127/CSR); 

 considerato che la sopra citata Intesa approva il PNP 2020 – 2025 ed impegna le Regioni e le 

Province Autonome a:  

- recepire, entro il 31 dicembre 2020, l’Intesa di cui trattasi con apposito atto, che preveda la 

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

dei principi, delle priorità e della struttura del PNP 2020-2025; 

- inserire nella piattaforma web-based (PF) attivata dal Ministero della Salute nell’ambito 

degli “Strumenti a supporto della pianificazione” previsti dall’Intesa, le informazioni 

relative alla pianificazione regionale, secondo il format previsto;  

- adottare con apposito atto il Piano Regionale della Prevenzione 2020- 2025, dopo disamina 

della pianificazione regionale da parte del Ministero della Salute, che potrà proporre anche 

eventuali integrazioni alle Regioni e alle Province Autonome;  

- documentare in PF, entro il 31 marzo di ogni anno (2023-2026), lo stato di avanzamento 

nella realizzazione dei Piani Regionali della Prevenzione al 31 dicembre dell’anno 

precedente, secondo il format previsto; 

 vista l’Intesa del 5 maggio 2021 (Rep. Atti n. 51/CSR), tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano, concernente il posticipo delle fasi di pianificazione e adozione 

dei Piani regionali della Prevenzione di cui al PNP 2020 – 2025, posticipo resosi necessario 

dall'andamento della pandemia che ha provocato nelle Regioni e Province autonome un 

notevole incremento di tutte le attività di contrasto all'emergenza epidemica, con particolare 

coinvolgimento dei Servizi di Prevenzione, e che all’articolo 1 ha sancito:  

- entro il 31 agosto 2021 le Regioni e le Province autonome inseriscono nella PF le 

informazioni relative alla pianificazione regionale, secondo il format previsto (comma 2);  

- entro il 31 ottobre 2021, il Ministero esamina la pianificazione regionale, anche proponendo 

eventuali integrazioni alte Regioni e province autonome (comma 3); 

- entro il 31 dicembre 2021, le Regioni e le Province autonome adottano con apposito atto il 

proprio Piano Regionale della Prevenzione (comma 4); 
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 richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1343 del 14 dicembre 2020, concernente 

recepimento dell’Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della l. 131/2003, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il piano nazionale della 

prevenzione (PNP) 2020/2025; 

 richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 6 aprile 2021, recante 

“Determinazione degli oneri collegati all’attuazione dell’Intesa concernente il Piano nazionale 

della prevenzione (PNP) 2020-2025, approvata con DGR 1343/2020 e conseguenti variazioni ai 

documenti contabili; 

 preso atto che il PNP 2020-2025 ha individuato 6 Macro Obiettivi (MO) (1. Malattie croniche 

non trasmissibili; 2. Dipendenze da sostanze e comportamenti; 3. Incidenti stradali e domestici; 

4. Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali; 5. Ambiente, clima e salute; 6. 

Malattie infettive prioritarie), 91 Obiettivi Strategici obbligatori e 136 Linee strategiche 

funzionali al raggiungimento degli 6 MO sopracitati;  

 preso atto, altresì, che il PNP 2020-2025, al fine di diffondere su tutto il territorio nazionale 

metodologie, modelli e azioni basati su evidenze, raccomandazioni e buone pratiche validate, 

documentate e coerenti con le strategie e i principi nazionali  

 ha definito 10 Programmi Predefiniti (PP) che:  

- hanno caratteristiche uguali per tutte le Regioni  

- sono vincolanti per tutte le Regioni  

- vengono monitorati attraverso indicatori e valori attesi predefiniti, ovvero uguali per 

tutte Regioni 

- si differenziano tra Regione e Regione nella scelta delle AZIONI, che sono individuate 

in base al Profilo di salute ed equità regionale e all’Analisi del contesto regionale;  

 ha affidato alle singole Regioni l’individuazione di Programmi Liberi (PL) da sviluppare 

sulla base di specifiche peculiarità regionali, declinando in questo modo il processo 

operativo che concorre al raggiungimento degli Obiettivi Strategici dei 6 MO centrali non 

già coperti o coperti solo in parte dai PP; 

 rilevato che il documento “Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025” allegato, sviluppa i 

10 Programmi Predefiniti ed individua 3 Programmi Liberi integrati e trasversali, che danno 

attuazione a tutti i MO ed Obiettivi Strategici del PNP 2020-2025, di seguito elencati: 

PROGRAMMI PREDEFINITI PD 

PP1: Scuole che Promuovono Salute  

PP2: Comunità Attive  

PP3: Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute 

PP4: Dipendenze  

PP5: Sicurezza negli ambienti di vita  

PP6: Piano mirato di prevenzione  

PP7: Prevenzione in edilizia ed agricoltura  

PP8: Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali 

dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro  

PP9: Ambiente, clima e salute  

PP10: Misure per il contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza  

PROGRAMMI LIBERI PL:  

PL11: Screening oncologici 

PL12: Primi 1000 giorni 

PL13: Malattie infettive prioritarie 

 considerato che il “Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025”, allegato alla presente 

proposta di deliberazione, è stato elaborato dalle competenti strutture dell’Assessorato 

regionale sanità, salute e politiche sociali, dell’Assessorato regionale agricoltura e risorse 
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naturali, dell’Assessorato regionale ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, dell’Assessorato 

regionale istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, 

dell’Assessorato regionale sviluppo economico, formazione e lavoro, dell’Azienda USL della 

Valle d’Aosta, dell’INAIL, del CELVA, dell’ARPA Valle d’Aosta; 

 ritenuto di approvare in allegato il Piano regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025, in 

attuazione delle Intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021; 

 richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2146 del 26 aprile 2021, recante nomina dei 

referenti dei programmi predefiniti (PP) e programmi liberi (PL) del Piano regionale della 

Prevenzione 2020-2025; 

 ritenuto di dare mandato ai referenti dei Programmi predefiniti, nominati con PD 2146/2021, di 

dare attuazione, gestire e rendicontare in PF le azioni contenute nei Programmi predefiniti e nei 

programmi liberi del Piano regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025; 

 richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 744 del 21 giugno 2021, recante 

approvazione degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione 

all’Azienda USL della Valle d’Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte 

corrente e per investimenti, determinato con le leggi regionali di stabilità per il triennio 

2021/2023 e di assestamento per l'anno 2021. Prenotazione di spesa; 

 considerato che la predetta deliberazione stabilisce che l’Azienda USL della Valle d’Aosta 

destini e rendiconti una percentuale del finanziamento sanitario regionale attribuito all’area 

della prevenzione, non inferiore all’importo di 50.000,00 euro, alle attività utili alla 

predisposizione del Piano regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025; 

 ritenuto di stabilire che l’Azienda USL della Valle d’Aosta rendiconti annualmente alla 

struttura regionale competente in materia di prevenzione le spese sostenute per l’attuazione del 

Piano regionale in oggetto; 

 considerato inoltre che la DGR 744/2021 stabilisce che l’Azienda USL della Valle d’Aosta 

attribuisca la pianificazione e l’attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2021/2025 

come obiettivo di budget a tutte le strutture dell’Azienda USL, al fine di promuovere 

l’intersettorialità quale elemento cardine della pianificazione e dell’azione; 

 ritenuto di dare indicazione all’Azienda USL della Valle d’Aosta che il PRP sia obiettivo di 

budget di tutte le strutture dell’Azienda per la durata di vigenza del Piano; 

 richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 482 del 12 giugno 2020, recante 

approvazione di indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione 

all’Azienda USL della Valle d’Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte 

corrente e per investimenti, determinato con l.r. 1/2020. Prenotazione di spesa; 

 considerato che la DGR 482/2020 citata stabilisce di prevedere la riscossione diretta delle 

somme, di cui all'articolo 21, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e di 

cui alla DGR 240/2015, da parte dell’Azienda USL, che ne destina una percentuale del 30% 

alle esigenze della struttura competente in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di 

lavoro, con i seguenti criteri di utilizzo: 

- 25% per l’acquisizione di beni e servizi, 

- 5% per la formazione degli operatori della struttura competente in materia di prevenzione e 

sicurezza degli ambienti di lavoro; 

 ritenuto di stabilire che l’Azienda USL della Valle d’Aosta destini, per l’attuazione del Piano 

regionale della Prevenzione 2021-2025, una percentuale aggiuntiva del 10% al 30% delle 

somme derivanti dalla riscossione diretta di cui sopra alle esigenze della struttura competente in 

materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, con i seguenti criteri di utilizzo: 

- 25% per l’acquisizione di beni e servizi, 
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- 5% per la formazione degli operatori della struttura competente in materia di prevenzione e 

sicurezza degli ambienti di lavoro; 

- 10% per la copertura delle spese derivanti dall’attuazione del Piano regionale della 

Prevenzione 2021-2025; 

 

 dato atto che per dare attuazione al “Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025” risulta 

necessario prevedere una spesa complessiva di euro 40.000,00 così ripartita: 

- euro 20.000,00 per l’anno 2022; 

- euro 20.000,00 per l’anno 2023; 

 dato atto che per la somma annua di euro 50.000,00 per gli anni 2024 e 2025 sarà previsto 

apposito stanziamento per la copertura nei rispettivi capitoli dei futuri bilanci annuali; 
 

 ritenuto, per quanto sopra argomentato, di approvare il Piano regionale della prevenzione (PRP) 

2021-2025, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione 

delle Intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021; 

 richiamata la deliberazioni della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, 

concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 

bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni 

applicative; 

 verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell’ambito del 

programma n. 13.007 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, attribuisce a questa Struttura le 

risorse necessarie per l’attività di cui trattasi; 

 visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal 

Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell’Assessorato sanità, salute e 

politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

 

 su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse; 

 

 ad unanimità di voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano regionale per la Prevenzione (PRP) per gli anni 2021- 2025, che 

nell’allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che individua i 

seguenti 10 Programmi Predefiniti e 3 Programmi Liberi regionali, integrati e trasversali, con i 

quali si intende dare attuazione a tutti i Macro Obiettivi e a tutti gli Obiettivi Strategici del 

Piano Nazionale della Prevenzione 2021-2025: 

PROGRAMMI PREDEFINITI PD 

PP1: Scuole che Promuovono Salute  

PP2: Comunità Attive  

PP3: Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute 

PP4: Dipendenze  

PP5: Sicurezza negli ambienti di vita  

PP6: Piano mirato di prevenzione  

PP7: Prevenzione in edilizia ed agricoltura  

PP8: Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali 

dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro  

PP9: Ambiente, clima e salute  
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PP10: Misure per il contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza  

PROGRAMMI LIBERI PL:  

PL11: Screening oncologici 

PL12: Primi 1000 giorni 

PL13: Malattie infettive prioritarie; 

2. di dare mandato ai referenti dei Programmi predefiniti, nominati con PD 2146/2021, di dare 

corso, gestire e rendicontare nella piattaforma web-based (PF), attivata dal Ministero della 

Salute, le azioni contenute nei Programmi del Piano regionale della Prevenzione (PRP) 2021-

2025; 

3. di stabilire che l’Azienda USL della Valle d’Aosta rendiconti annualmente alla struttura 

regionale competente in materia di prevenzione le spese sostenute per l’attuazione del Piano 

regionale  in oggetto; 

4. di dare indicazione all’Azienda USL della Valle d’Aosta che il PRP sia obiettivo di budget di 

tutte le strutture dell’Azienda per la durata di vigenza del Piano; 

5. di stabilire che dalla riscossione diretta delle somme, di cui all'articolo 21, comma 2, primo 

periodo, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e di cui alla DGR 240/2015, l’Azienda USL della 

Valle d’Aosta destini, per l’attuazione del Piano regionale della Prevenzione 2021-2025, una 

percentuale aggiuntiva del 10% al 30% delle somme derivanti dalla riscossione diretta di cui 

sopra alle esigenze della struttura competente in materia di prevenzione e sicurezza degli 

ambienti di lavoro, con i seguenti criteri di utilizzo: 

- 25% per l’acquisizione di beni e servizi; 

- 5% per la formazione degli operatori della struttura competente in materia di prevenzione e 

sicurezza degli ambienti di lavoro; 

- 10% per la copertura delle spese derivanti dall’attuazione del Piano regionale della  

Prevenzione 2021-2025; 

6. di prenotare la spesa complessiva di euro 40.000,00 sul capitolo U0025520 “Spese per 

prestazioni professionali e specialistiche per il supporto alla redazione e all'attuazione del PRP” 

del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023 che presenta la 

necessaria disponibilità, come segue: 

- euro 20.000,00 (ventimila/00) per l’anno 2022; 

- euro 20.000,00 (ventimila/00) per l’anno 2023; 

7.   di dare atto che per la somma annua di euro 50.000,00 per gli anni 2024 e 2025 sarà previsto 

apposito stanziamento per la copertura nei rispettivi capitoli dei futuri bilanci annuali; 

8. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Struttura regionale 

competente in materia, al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione, al 

Direttore Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, all’Assessorato regionale istruzione, 

università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, all’Assessorato regionale sviluppo 

economico, formazione e lavoro, all’Assessorato regionale agricoltura e risorse naturali, 

all’Assessorato regionale ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, al Dipartimento delle 

politiche sociali dell’Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali, all’INAIL Sede 

Regionale di Aosta, all’ARPA VDA, al comune di Aosta e al CELVA; 

9. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web della Regione Autonoma 

Valle d’Aosta, sezione Sanità. 
§ 


