
Allegato B

MODELLO ORGANIZZATIVO PER IL COORDINAMENTO REGIONALE DELLA PREVENZIONE

Coordinatore regionale PRP
Come previsto dall’atto di Intesa Stato-Regioni n. 127/CSR del 6 agosto 2020, art. 1 c. 11, la Regione individua
con  atto  formale  il  Coordinatore  operativo  del  PRP.  Tale  figura  svolge  funzioni  di  supervisione  e
coordinamento generale del Piano di Prevenzione e rappresenta la Regione Piemonte al Coordinamento delle
Regioni e presso il Ministero della Salute.

Coordinamento regionale della prevenzione (CORP)
Svolge le seguenti funzioni:
- supporta il Coordinatore regionale PRP e la Direzione Sanità e Welfare nel coordinamento e monitoraggio
generale del PRP;
- approva la programmazione del PRP;
- viene consultato su temi e documenti di programmazione o indirizzo attinenti la prevenzione.
È così composto:
- Coordinatore regionale PRP: coordina il CORP, convoca le riunioni e ne stabilisce l’ordine del giorno;
- Dirigenti responsabili dei settori regionali: Prevenzione e Veterinaria, Programmazione dei Servizi Sanitari e
Socio-Sanitari, o funzionari da essi delegati;
- Coordinatori dei Piani locali di prevenzione;
- un referente di ciascun gruppo di coordinamento di programma PRP;
- i componenti del gruppo Governance.
Il CORP viene convocato almeno 2 volte l’anno.

Gruppi di coordinamento dei programmi PRP
Per ciascun programma del PRP vigente è individuato un gruppo regionale di coordinamento, con il compito di:
- elaborare proposte relative a programmazione, monitoraggio, valutazione dei programmi del Piano;
- effettuare il monitoraggio e la rendicontazione periodica dell’attività e dei risultati, in collaborazione con il
gruppo Governance e con i referenti locali di programma;
- garantire il raccordo operativo con i referenti locali di programma (anche attraverso apposite comunità di
pratica o modalità analoghe) e con i gruppi di lavoro regionali tematici attinenti il programma.
Ciascun gruppo individua un referente che coordina le attività e assicura il raccordo con gli altri organi del
Coordinamento regionale della Prevenzione.
All’interno  dei  gruppi  possono  essere  individuati  sottogruppi  di  lavoro  tematici  attinenti  alle  azioni  del
programma, con obiettivi e scadenze definiti.

La composizione dei gruppi e di eventuali sottogruppi viene definita con provvedimenti della Direzione Sanità
e Welfare o sue articolazioni.
La collaborazione si svolge nel quadro di quanto previsto dalla Legge regionale n. 16 del 29/07/2016, art. 16
(Rapporti di collaborazione tra la Regione e le ASR).
I gruppi si avvalgono a più livelli delle strutture regionali di supporto specialistico.

Gruppo Governance 
Svolge  nel  CORP le  funzioni  generali  di  segreteria,  supporto  al  Coordinatore  PRP e  coordinamento delle
attività  di  programmazione,  monitoraggio  e  valutazione  del  PRP.  Per  la  funzione  di  monitoraggio  PRP
collabora con i gruppi di coordinamento regionali dei programmi. 
È responsabile delle azioni previste dal PRP nel programma “Governance”. 
All’interno del gruppo deve essere individuato un referente che coordina le attività e assicura il raccordo con gli
altri organi CORP.



Gruppo di progetto aziendale PLP
In ciascuna ASL è formalmente individuato il gruppo di progetto incaricato del coordinamento del Piano locale
della prevenzione.
Il gruppo PLP deve includere almeno un referente (ed eventualmente un sostituto) per ogni programma del
Piano e includere operatori delle strutture o funzioni dipartimentali di epidemiologia, promozione della salute,
medicina dello sport,  UVOS, un referente per la banca dati  ProSa, nonché operatori appartenenti alle altre
strutture aziendali chiamate a collaborare al PLP, quali i Dipartimenti Materno-infantile, delle Dipendenze e
della Salute mentale, il coordinamento dei Distretti  (anche in collaborazione con altre Aziende Sanitarie).
I referenti di programma si coordinano con il gruppo regionale di coordinamento e gli altri referenti locali del
rispettivo programma (anche nell’ambito delle comunità di pratica o analoghe forme organizzative individuate).
Inoltre i  componenti  del gruppo di progetto aziendale PLP possono essere chiamati a collaborare a livello
regionale con il gruppo di coordinamento o con gruppi di lavoro tematici.

Coordinatore PLP
Il Coordinatore PLP è responsabile del gruppo di progetto aziendale PLP e garantisce il coordinamento delle
attività e il monitoraggio degli obiettivi PLP.
Il  Coordinatore  PLP viene  individuato  sulla  base  di  criteri  di  competenza  e  leadership,  deve  possedere
esperienza nella sanità pubblica e nell’applicazione degli strumenti della prevenzione e avere una collocazione
forte nell’organigramma aziendale. Pertanto, l’incarico potrà essere attribuito al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione o delegato ad altro professionista dotato delle necessarie competenze.
Nell’ambito del gruppo aziendale PLP può essere individuato un sostituto del Coordinatore.
Il Coordinatore PLP (in numero di uno per ASL) partecipa di diritto al CORP.


