
ALLEGATO D

Format per la stesura dei Piani locali di prevenzione (PLP) 2022

Programma:  PP  / PL  …

Referente del programma: 

Componenti del gruppo di lavoro: 
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Quadro logico del programma invariato
Nel quadro logico sono riportati tutti gli obiettivi del programma (trasversali e specifici) con i relativi indicatori certificativi e il valore atteso regionale per l’anno. A 
ciascun obiettivo/indicatore sono associate le azioni che concorrono al suo raggiungimento, come definito nel PRP 2020-2025.

Tipo di 
obiettivo
(Trasversale/
Specifico)

Obiettivo Indicatore e formula
Valore atteso regionale

2022
Azione

Trasversale
INTERSETT
ORIALITÀ

Trasversale
FORMAZION
E

Trasversale
COMUNICA
ZIONE

Trasversale
EQUITÀ

SPECIFICO
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Analisi di contesto locale (indicativamente max 4000 caratteri = una pagina)

Breve descrizione della situazione e del contesto locale rispetto alle azioni del programma, eventualmente
con informazioni desunte dai sistemi informativi e di sorveglianza disponibili.
Breve stato dell’arte delle attività in corso o svolte nell’ASL e della situazione organizzativa, ovvero la base-
line di partenza delle azioni PLP.
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Azione …...

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno a livello locale

Sviluppare e adattare alla realtà locale quanto previsto dalla programmazione regionale al par. “Attività
previste - Livello locale”, ed eventualmente al par. “Livello regionale” solo se utile per “inquadrare” ciò
che si prevede nella realizzazione delle attività locali.

Attori coinvolti e ruolo
Precisare  gli  attori  coinvolti  a  livello  locale,  anche  riprendendo  quanto  previsto  dalla  programmazione
regionale al par. “Attori coinvolti - Livello locale”.
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Indicatori di programma
L’azione contribuisce ai seguenti indicatori di programma:
Riportare solo gli indicatori previsti dalla programmazione regionale che prevedono un valore atteso locale
per il 2022

Nome indicatore
Valore atteso

regionale 2022
Valore atteso locale 2022 Fonte

Obiettivo e indicatore di processo
L’azione risponde inoltre al seguente obiettivo e relativo indicatore di processo:
Riportare solo gli indicatori previsti dalla programmazione regionale che prevedono un valore atteso locale
per il 2022

Obiettivo di processo Indicatore di processo
Valore atteso

regionale 2022
Valore atteso
locale 2022

Fonte

Altre attività di iniziativa locale
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