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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Recepimento Piano Nazionale
della Prevenzione di cui all’Intesa Stato/Regioni e PP.AA. del 6 agosto 2020 e nomina
Coordinatore del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025. ” 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;
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,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di prendere atto di quanto convenuto con l’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del
6 agosto 2020;
2) di recepire pertanto il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 approvato con la suddetta
intesa del 6 agosto 2020 e allegata quale parte integrante del presente atto (Allegato 1), fate salve
eventuali modifiche che, anche in base all’evoluzione della pandemia COVID-19, potranno essere
approvate con ulteriore intesa;
3) di nominare il Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza
alimentare della Direzione Salute e Welfare in qualità di Coordinatore operativo del Piano
Regionale della Prevenzione 2020-2025 con il compito di attivare la progettazione, di curare la
stesura definitiva del Piano Regionale della Prevenzione, nonché di curare tutte le fasi progettuali
previste dal PNP;
4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Recepimento Piano Nazionale della Prevenzione di cui all’Intesa Stato/Regioni e
PP.AA. del 6 agosto 2020 e nomina Coordinatore del Piano Regionale della
Prevenzione (PRP) 2020-2025.
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 ha sancito un’intesa per l’approvazione della proposta di
Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) per gli anni 2020-2025 allegato quale parte integrante
dell’atto di intesa.
Al punto 3. dell’articolo 1, l’atto d’intesa stabilisce che le Regioni, entro il 31 dicembre 2020,
recepiscano il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 con apposito atto che preveda la
condivisione e l’impegno di adozione, nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP), dei principi, delle
priorità e della struttura del PNP.
Al Ministero della Salute è stato affidato il coordinamento dell’attuazione del PNP 2020-2025, mentre
le Regioni e le P.A devono individuare il Coordinatore del PRP con atto formale della Regione, entro
60 giorni dalla stipula dell’Intesa suddetta.
Con la sottoscrizione dell’intesa le Regioni si sono inoltre impegnate:
- ad inserire, nell’apposita piattaforma web-based messa a disposizione del Ministero della Salute, le
informazioni relative alla pianificazione regionale, secondo il format prestabilito, entro il 31 maggio
2021 e tale documentazione sarà esaminata dal Ministero che potrà proporre eventualmente.
specifiche integrazioni, entro il 31 luglio 2021;
- ad adottare il PRP entro il 30 settembre 2021;
- a documentare successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno (2023-2026), lo stato di
avanzamento nella realizzazione dei PRP, tramite indicatori riferiti agli obiettivi strategici del PNP.
L’intesa ha stabilito anche le seguenti regole per la certificazione:
- per l’anno 2020, la valutazione finalizzata alla certificazione avrà esito positivo legato all’adozione
degli atti di recepimento del PNP 2020-2025;
- per il 2021 l’esito positivo della certificazione dipenderà dalla valutazione sulla pianificazione
regionale che deve rispondere ai criteri prefissati a livello nazionale;
- negli anni successivi i PRP saranno certificati e valutati positivamente se una proporzione
crescente degli indicatori certificativi raggiungerà il valore atteso (60% nel 2022, 70% nel 2023,
80% nel 2024 e 90% nel 2025).
Considerato quanto sopra, preso atto di quanto già stabilito per i precedenti Piani Regionali per la
Prevenzione dal 2010 al 2019 e tenuto conto che, a causa delle difficoltà legate alla gestione
dell’emergenza COVID-19, delle difficoltà organizzative interne alla struttura regionale, non è stato
ancora nominato il coordinatore regionale del PRP, si ritiene opportuno proporre contestualmente, sia
il recepimento del PNP che permetterà la certificazione per l’anno 2020, che la nomina del Dirigente
Responsabile del Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, della Direzione
Salute, Welfare come coordinatore regionale dello stesso.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di prendere atto di quanto convenuto con l’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6
agosto 2020;
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2) di recepire pertanto il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 approvato con la suddetta
intesa del 6 agosto 2020 e allegata quale parte integrante del presente atto (Allegato 1), fate salve
eventuali modifiche che, anche in base all’evoluzione della pandemia COVID-19, potranno essere
approvate con ulteriore intesa;
3) di nominare il Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza
alimentare della Direzione Salute e Welfare in qualità di Coordinatore operativo del Piano Regionale
della Prevenzione 2020-2025 il compito di attivare la progettazione, di curare la stesura definitiva del
Piano Regionale della Prevenzione, nonché di curare tutte le fasi progettuali previste dal PNP;
4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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 28/12/2020

Il responsabile del procedimento
Anna Tosti
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 28/12/2020

Il dirigente del Servizio
Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza
alimentare
Daniela Toccacelo
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 29/12/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
- Claudio Dario
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 29/12/2020

Assessore Luca Coletto
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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