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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Recepimento Intesa, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, delle Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra 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 Piano nazionale della prevenzione
(PNP) 2020-2025” – (Rep. Atti n. 51/CSR del 05/05/2021).” e la conseguente proposta
dell’Assessore Luca Coletto
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Richiamata la DGR n. 1308 del 29/12/2020 con la quale la Giunta Regionale:
- ha preso atto di quanto convenuto con l’Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, delle Legge 5
giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
concernente il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 – (Rep. Atti n. 127/CSR del
6/8/2020) e recepito il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 ad essa allegato quale parte
integrante e sostanziale;
- ha nominato il Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza
alimentare della Direzione Salute e Welfare quale Coordinatore operativo del Piano Regionale della
Prevenzione 2020-2025, con il compito di attivare la progettazione, di curare la stesura definitiva dello
stesso, nonché di curare tutte le fasi progettuali previste dal PNP;
Precisato che, con la citata Intesa le Regioni si sono impegnate, fra l’altro:
- entro il 31/05/2021 ad inserire nella Piattaforma web-based “I Piani regionali della Prevenzione” (PF)
le informazioni relative alla pianificazione regionale, secondo il format previsto;
- entro il 31/07/2021 ad assumere le eventuali integrazioni alla pianificazione regionale proposte dal
Ministero della Salute;
- entro il 30 settembre 2021 ad adottare, con apposito provvedimento, il PRP 2020-2025;
Considerato che, a causa dell’andamento della pandemia e del notevole incremento delle attività di
contrasto all’emergenza epidemica da parte dei servizi di prevenzione, le Regioni e le province
autonome hanno richiesto di posticipare il termine di approvazione dei Piani Regionali della
Prevenzione previsti dall’Intesa del 6/8/2020;
Dato atto che con l’Intesa Rep. Atti n. 51/CSR del 05/05/2021 sancita ai sensi dell'articolo 8, comma
6, delle Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra 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 Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 sono state rimodulate le
tempistiche precedentemente definite, come di seguito riportato:
- entro il 31 agosto 2021 le Regioni e le Province autonome inseriscono nella PF te informazioni
relative alla pianificazione regionale, secondo il format previsto;
- entro il 31 ottobre 2021, il Ministero esamina la pianificazione regionale, anche proponendo
eventuali integrazioni alle Regioni e Province autonome;
- entro il 31 dicembre 2021, le Regioni e le Province autonome adottano con apposito atto il PRP;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di recepire l’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, 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 Piano
nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025” (Rep. Atti 51/CSR del 5 maggio 2021), allegata
quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 1);
2) di prendere atto che, in esito a quanto disposto Articoli 1 e 2 dell’Intesa richiamata al punto
precedente, le scadenze per le Regioni risultano essere come di seguito riportato:
- entro il 31 agosto 2021 le Regioni e le Province autonome inseriscono nella PF te informazioni
relative alla pianificazione regionale, secondo il format previsto;
- entro il 31 ottobre 2021, il Ministero esamina la pianificazione regionale, anche proponendo
eventuali integrazioni alle Regioni e Province autonome;
- entro il 31 dicembre 2021, le Regioni e le Province autonome adottano con apposito atto il
PRP;
3) di demandare al Dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare della
Direzione regionale Salute e Welfare, la predisposizione di eventuali atti successivi che si
rendessero necessari;
4) di trasmettere il presente atto ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali;
5) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione Umbria, Sezione
Salute, pagina Prevenzione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, delle Legge 5 giugno 2003, n.
131, tra 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 Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025” –
(Rep. Atti n. 51/CSR del 05/05/2021).
La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, nella seduta del 6 agosto 2020 (Rep. Atti n. 127/CSR) ha sancito un’intesa per
l’approvazione della proposta di Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) per gli anni 2020-2025,
documento allegato quale parte integrante all’atto di intesa.
Al punto 3. dell’articolo 1, l’atto d’intesa aveva stabilito che le Regioni, entro il 31 dicembre 2020,
recepissero il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 con apposito provvedimento. Con la
DGR n. 1308 del 29/12/2020 la Regione Umbria ha assolto al proprio obbligo e nominato la Dirigente
Responsabile del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare della Direzione
Salute e Welfare quale Coordinatore operativo del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025,
affidandole il compito di attivare la progettazione, di curare la stesura definitiva del documento,
nonché di curare tutte le fasi progettuali previste dal PNP.
In considerazione dell’andamento della pandemia in corso, in atto a partire dai primi mesi dell’anno
2020 e del conseguente incremento delle attività di contrasto all’emergenza epidemica da parte dei
servizi di prevenzione, le Regioni e le Province autonome hanno richiesto, in sede di Conferenza, di
posticipare il termine di approvazione dei Piani Regionali della Prevenzione, previsto dall’Intesa del
6/8/2020.
La Conferenza delle Regioni, con Intesa sancita in data 5 maggio 2021, (Rep. Atti n. 51/CSR) ha
accolto la richiesta e stabilito il posticipo delle fasi di pianificazione ed adozione dei Piani Regionali
della Prevenzione.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di recepire l’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, 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 Piano
nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025” (Rep. Atti 51/CSR del 5 maggio 2021), allegata
quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 1);
2) di prendere atto che, in esito a quanto disposto Articoli 1 e 2 dell’Intesa richiamata al punto
precedente, le scadenze per le Regioni risultano essere come di seguito riportato:
- entro il 31 agosto 2021 le Regioni e le Province autonome inseriscono nella PF te informazioni
relative alla pianificazione regionale, secondo il format previsto;
- entro il 31 ottobre 2021, il Ministero esamina la pianificazione regionale, anche proponendo
eventuali integrazioni alle Regioni e Province autonome;
- entro il 31 dicembre 2021, le Regioni e le Province autonome adottano con apposito atto il
PRP;
3) di demandare al Dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare della
Direzione regionale Salute e Welfare, la predisposizione di eventuali atti successivi che si
rendessero necessari;
4) di trasmettere il presente atto ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali;
5) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione Umbria, Sezione
Salute, pagina Prevenzione.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 03/08/2021

Il responsabile del procedimento
- Enrica Ricci
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 03/08/2021

Il dirigente del Servizio
Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza
alimentare
- Enrica Ricci
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 03/08/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
- Massimo Braganti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 03/08/2021

Assessore Luca Coletto
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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