
REGIONE PIEMONTE BU52 24/12/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2020, n. 12-2524 
Recepimento dell’Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, 
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, n. 127/CSR del 6 
agosto 2020, concernente il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025. 
 

A relazione dell'Assessore Icardi: 
Premesso che: 

 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ha definito e aggiornato i 
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); in particolare, per il livello “Prevenzione collettiva e sanità 
pubblica” ha individuato la missione di tutelare la salute della collettività e l’obiettivo generale di 
evitare l’insorgenza delle malattie; 
 
l'Intesa Stato-Regioni n. 209/CSR del 18/12/2019 concernente il Patto per la Salute 2019-2021, alla 
scheda 12 “Prevenzione” stabilisce che “Governo e Regioni convengono di implementare gli 
investimenti in promozione della salute e prevenzione”; 
 
la Giunta regionale ha approvato, con D.G.R. n. 25-1513 del 3/06/2015, gli obiettivi, i programmi e 
le azioni del Piano Regionale di Prevenzione (di seguito PRP) nel periodo 2015-2018, a livello 
regionale e nelle Aziende sanitarie; 
 
con D.G.R. n. 27-7048 del 14/06/2018 la vigenza del PRP è stata estesa al 31/12/2019; 
 
con Determinazione della Direzione Sanità n. 120 del 18/02/2019, su mandato della D.G.R. n. 27-
7048 del 14/06/2018, è stato ridefinito il Coordinamento regionale della Prevenzione (CORP) con 
funzioni di elaborazione di proposte relative a programmazione, monitoraggio, valutazione dei 
programmi del PRP e in particolare di avvio della stesura del PRP 2020-2025; 
 
l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome n. 127/CSR del 6 agosto 2020  approva 
il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 (PNP) e stabilisce i seguenti adempimenti in capo 
alle Regioni: 
 
- entro il 31 dicembre 2020 il recepimento dell’Intesa con apposito atto, che preveda la 

condivisione e l’impegno all’adozione, nei PRP, della visione, dei principi, delle priorità e della 
struttura del PNP; 

- entro il 31 maggio 2021 l’inserimento nella Piattaforma web “I Piani regionali della 
Prevenzione” delle informazioni relative alla pianificazione regionale, secondo il format 
previsto; 

- a seguito di esame da parte del Ministero della Salute delle informazioni inserite in Piattaforma, 
entro il 30 settembre 2021 l’adozione del PRP 2020-2025 con apposito provvedimento. 

 
L’Intesa stabilisce che, per l’anno 2020, la valutazione finalizzata alla certificazione del PRP quale 
adempimento LEA ha esito positivo in presenza dell’atto regionale di recepimento dell’Intesa di 
PNP. 

 
Considerato che: 

 
il sistema di programmazione, monitoraggio e valutazione che caratterizza il PNP 2020-2025 
rappresenta uno degli strumenti per dare attuazione e concretezza al LEA “Prevenzione collettiva e 



sanità pubblica”, contestualizzando programmi e relativi processi e azioni che concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi di salute; 

 
la Regione Piemonte condivide e fa propri i principi ispiratori del PNP 2020-2025, già in parte 
caratterizzanti i precedenti Piani Regionali di Prevenzione, in particolare: 
 
- l’approccio multidisciplinare e intersettoriale nell’affrontare i rischi per la salute in ottica One 

Health, che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere 
umano, della natura e dell’ambiente; 

 
- il principio della salute in tutte le politiche, che determina l’intersettorialità di programmi e 

interventi; 
 
- il riorientamento del sistema della prevenzione verso un approccio di promozione della salute, 

che metta al centro la persona, promuovendo lo sviluppo di strategie di capacity building ed 
empowerment in modo trasversale in tutto il PRP; 

- l'approccio life-course, con la previsione di interventi preventivi e protettivi sin dalle prime fasi 
di vita, integrato con l’approccio per setting, mirato ai contesti nei quali vivono individui e 
gruppi prioritari; 

 
- l'equità nell’azione, nella consapevolezza che lo svantaggio sociale rappresenta un importante 

fattore di rischio per la salute e la qualità della vita. 
 

Come richiamato dall’Intesa suddetta, l’evoluzione della situazione epidemiologica della 
pandemia da Covid-19 ha confermato la necessità di adeguati interventi di sanità pubblica, 
evidenziando l’esigenza di rimodulare e potenziare, nel breve e medio periodo, gli interventi di 
prevenzione e promozione della salute basati su reti integrate di servizi sociosanitari e sul 
coinvolgimento della popolazione in processi di empowerment. 

 
Pertanto, anche in attuazione delle DD.GG.RR. n. 25-1513 del 3/06/2015 e n. 27-7048 del 

14/06/2018, nel 2020 è stata data continuità alle azioni PRP riorientandole in funzione della 
situazione determinata dalla pandemia da Covid-19, nonché delle indicazioni e priorità contenute 
nel PNP 2020-2025. 

 
Ritenuto necessario procedere al recepimento dell’Intesa Stato-Regioni n. 127/CSR del 

6/08/2020 (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), quale atto 
finalizzato alla certificazione adempimenti LEA per l’anno 2020.  

 
Ritenuto, altresì, necessario dare avvio ai lavori di elaborazione del PRP 2020-2025, su 

proposta e in collaborazione con il Coordinamento regionale della Prevenzione (CORP) di cui alla 
D.D. n. 120 del 18/02/2019, per il successivo inserimento nella Piattaforma web “I Piani regionali 
della Prevenzione” secondo il format previsto, entro i tempi indicati dall’Intesa Stato-Regioni n. 
127/CSR del 6/08/2020. 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017; 
 
vista l’Intesa Stato-Regioni n. 209/CSR del 18/12/2019; 
 
vista l’Intesa Stato-Regioni n. 127/CSR del 6/08/2020; 
 
vista la D.G.R. n. 25-1513 del 3/06/2015; 



 
vista la D.G.R. n. 27-7048 del 14/06/2018; 
 
Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla 

situazione economico-finanzaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-

4046 del 17/10/2016. 
 

Tutto ciò premesso; 
 
la Giunta Regionale, all’unanimità, 
 

 
delibera 

 
 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 
- di recepire il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, di cui all’Intesa Stato-Regioni n. 

127/CSR del 6 agosto 2020 (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento), del quale condivide integralmente la visione, i principi, le priorità e la struttura, 
che si impegna ad adottare e tradurre nel PRP 2020-2025; 

- di demandare alla Direzione Sanità e Welfare l’avvio della pianificazione del PRP 2020-2025, 
su proposta e in collaborazione con il Coordinamento regionale della Prevenzione (CORP), 
attraverso l’inserimento nella Piattaforma web “I Piani regionali della Prevenzione” delle 
informazioni relative alla pianificazione regionale, secondo il format previsto; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 

61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
 
 
 






















































































































































































































































































































































































































































