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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Obiettivi di carattere prioritario e
di rilievo nazionale, indicati nel PSN - Linea progettuale n. 4 - Obiettivo Prioritario: Supporto al
Piano Nazionale Prevenzione. Individuazione ASL capofila, approvazione progetti e schemi di
convenzione con i tre network ONS, NIEBP e AIRTUM.” 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 approvare i progetti e gli schemi di convenzioni con i tre Network nazionali: Osservatorio
Nazionale Screening (ONS), Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM), Evidence-based
Prevention (NIEBP) allegati quali parti integranti del presente atto;
2) di individuare l’Azienda USL Umbria 2 affinché provveda a stipulare gli accordi con i 3 Network
suddetti per conto della Regione Umbria, per l’anno 2021;
3) di disporre che il finanziamento complessivo di € 19.659,00, di cui alle convenzioni in allegato,
sia così suddiviso fra i tre Network nazionali:
− € 6.553,00 a favore dell'Osservatorio Nazionale Screening (ONS);
− € 6.553,00 a favore dell'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM);
− € 6.553,00 a favore dell'Evidence-based Prevention (NIEBP);
4) di dare atto che l’accordo in oggetto trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 02277_S
del bilancio regionale 2021, a valere sulle risorse già assegnate con DGR n.1118 del
10.11.2021 in favore delle Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2 per “Obiettivi di piano 2021”;
5) di incaricare l’Azienda USL Umbria 2 di erogare, a favore di ciascuno dei tre Network nazionali
Osservatorio Nazionale Screening (ONS), Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) e
Evidence-based Prevention (NIEBP), il finanziamento di cui al punto 3) per la gestione della
linea progettuale "Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione Obiettivo Prioritario: Supporto al Piano Nazionale Prevenzione", con le modalità previste dalle
singole convenzioni, dopo approvazione del presente provvedimento e stipula della specifica
convenzione per conto della Regione Umbria con il Network per l’anno 2021;
6) di disporre che ciascuno dei tre Network nazionali debba presentare una relazione sull'attività
svolta entro il 30/06/2022;
7) di dare atto che la gestione contabile e amministrativa del Progetto è affidata ai tre Network
nazionali Osservatorio Nazionale Screening (ONS), Associazione Italiana Registri Tumori
(AIRTUM) e Evidence-based Prevention (NIEBP), per quanto di competenza;
8) di dare atto che la spesa non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 e che si tratta di
debito avente natura non commerciale;
9) di dare mandato al Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare della
Direzione regionale Salute e Welfare affinché dia esecuzione al presente atto e verifichi lo
stato di avanzamento delle attività previste dai progetti con cadenza semestrale;
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10) di dare atto che le Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2 individueranno, in base alle somme già
attribuite con DGR n. 1118 del 10.11.2021 per la realizzazione degli “obiettivi di piano 2021”, le
modalità di compensazione dei costi sostenuti dalla Azienda USL Umbria 2 per la
realizzazione dei progetti previsti dalle suddette convenzioni con i Network nazionali;
11) di dare mandato al Direttore Generale della Azienda USL Umbria 2 di individuare e comunicare
al Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare della Direzione regionale
Salute e Welfare il Referente per le attività previste dal presente atto;
12) di notificare il presente atto ai Direttori Generali delle Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2 e ai
tre Network nazionali ONS, NIEBP e AIRTUM;
13) di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione Umbria, pagina salute, sezione
prevenzione (www.regione.umbria.it/salute/prevenzione).
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, indicati nel PSN - Linea
progettuale n. 4 - Obiettivo Prioritario: Supporto al Piano Nazionale Prevenzione.
Individuazione ASL capofila, approvazione progetti e schemi di convenzione con i
tre network ONS, NIEBP e AIRTUM.
Il comma 34bis dell'art.1 della Legge n. 662 del 23/12/1996 prevede, tra le altre cose, che le Regioni,
per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano
Sanitario Nazionale (PSN), elaborino specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal
Ministero della Salute e approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni.
La Regione Umbria:
− con DGR n. 1308 del 29/12/2020 ha recepito il Piano Nazionale della Prevenzione di cui
all’Intesa Stato/Regioni e PP.AA. del 6 agosto 2020 e nominato il Coordinatore del Piano
Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025;
− con DGR n. 772 del 04/08/2021 ha recepito l’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 contestualmente ha nominato quale coordinatore operativo del PRP
2020-2025 il Dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare.
L’Accordo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della
salute di linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2021 (Rep. Atti n.
150/CSR del 4 agosto 2021) ha individuato la linea progettuale n. 4 denominata "Piano Nazionale
Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione - Obiettivo Prioritario: Supporto al Piano
Nazionale Prevenzione", prevedendo un importo che per l’Umbria è pari ad euro 19.659,00 da
suddividersi equamente fra i tre Network nazionali Osservatorio Nazionale Screening (ONS),
Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) e Evidence-based Prevention (NIEBP).
L’Accordo prevede, infatti, che per l’obiettivo prioritario Supporto al PNP, deve essere stipulato un
accordo di collaborazione tra la Regione e ciascuno dei tre Network (NIEBP, AIRTUM, ONS) per il
periodo di vigenza del PRP 2021 – 2025; inoltre deve essere allegato all’Accordo di collaborazione
suddetto il Progetto inclusivo di piano finanziario, per il periodo di vigenza del PRP 2021 – 2025.
Con la D.G.R. n. 905/21 “Accordo Rep. Atti n. 150/CSR del 4 agosto 2021 ai sensi dell'art.1, commi 34
e 34 bis, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, tra il governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di linee progettuali per l'utilizzo da parte delle
regioni delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario nazionale per
l’anno 2021. Recepimento Accordo” sono stati approvati i Progetti elaborati per il perseguimento degli
obiettivi di carattere prioritari e di rilievo nazionale, tra cui, come linea progettuale n. 4, il progetto
"Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione - Obiettivo Prioritario:
Supporto al Piano Nazionale Prevenzione".
Ritenuto pertanto di finanziare, per l'anno 2021, la realizzazione dei progetti allegati al presente atto,
di cui alla linea progettuale n. 4 "Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale
Prevenzione - Obiettivo Prioritario: Supporto al Piano Nazionale Prevenzione", individuata
dall'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 150/CSR del 4 agosto 2021, con il presente provvedimento si
dispone che il finanziamento complessivo di € 19.659,00, di cui alle convenzioni in allegato, sia così
suddiviso fra i tre Network nazionali:
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− € 6.553,00 a favore dell'Osservatorio Nazionale Screening (ONS);
− € 6.553,00 a favore dell'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM);
− € 6.553,00 a favore dell'Evidence-based Prevention (NIEBP);
I progetti e gli schemi di convenzioni vengono allegati al presente atto come parti integranti e
sostanziali.
I progetti sono stati condivisi con tutti e tre i Network, inoltre l’ONS e il NIEBP hanno fornito anche lo
schema di convenzione; è stato pertanto concordato con gli stessi che, per l’anno 2021, la
convenzione sarebbe stata stipulata, per conto della Regione, da una delle Aziende Sanitarie
regionali.
Ai fini della stipula dell’accordo con i tre network per il 2021, primo anno di vigenza dei progetti, si
individua l’Azienda USL Umbria n. 2 che provvederà alla stipula in oggetto per conto della Regione
Umbria.
Tale accordo trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 02277_S del bilancio regionale 2021, a
fronte delle risorse già assegnate con D.G.R. n. 1118 del 10.11.2021 in favore delle Aziende
medesime a valere sul fondo “obiettivi di piano 2021”.
Si dispone che l’Azienda USL Umbria 2 provvederà alla stipula della specifica convenzione per conto
della Regione Umbria con i Network per l’anno 2021 e all'erogazione del relativo finanziamento a
favore dei tre Network nazionali, nelle modalità previste dalle singole convenzioni, dopo approvazione
del presente provvedimento e concerterà con l’Azienda USL Umbria 1 le modalità di compensazione
delle somme spettanti.
Si dispone, altresì, che ciascuno dei tre Network nazionali dovrà presentare una relazione sull'attività
svolta entro il 30/06/2022.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di approvare i progetti e gli schemi di convenzioni con i tre Network nazionali: Osservatorio
Nazionale Screening (ONS), Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM), Evidence-based
Prevention (NIEBP) allegati quali parti integranti del presente atto;
2) di individuare l’Azienda USL Umbria 2 affinché provveda a stipulare gli accordi con i 3 Network
suddetti per conto della Regione Umbria, per l’anno 2021;
3) di disporre che il finanziamento complessivo di € 19.659,00, di cui alle convenzioni in allegato,
sia così suddiviso fra i tre Network nazionali:
− € 6.553,00 a favore dell'Osservatorio Nazionale Screening (ONS);
− € 6.553,00 a favore dell'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM);
− € 6.553,00 a favore dell'Evidence-based Prevention (NIEBP);
4) di dare atto che l’accordo in oggetto trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 02277_S
del bilancio regionale 2021, a valere sulle risorse già assegnate con DGR n.1118 del
10.11.2021 in favore delle Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2 per “Obiettivi di piano 2021”;
5) di incaricare l’Azienda USL Umbria 2 di erogare, a favore di ciascuno dei tre Network nazionali
Osservatorio Nazionale Screening (ONS), Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) e
Evidence-based Prevention (NIEBP), il finanziamento di cui al punto 3) per la gestione della
linea progettuale "Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione Obiettivo Prioritario: Supporto al Piano Nazionale Prevenzione", con le modalità previste dalle
singole convenzioni, dopo approvazione del presente provvedimento e stipula della specifica
convenzione per conto della Regione Umbria con il Network per l’anno 2021;
6) di disporre che ciascuno dei tre Network nazionali debba presentare una relazione sull'attività
svolta entro il 30/06/2022;
7) di dare atto che la gestione contabile e amministrativa del Progetto è affidata ai tre Network
nazionali Osservatorio Nazionale Screening (ONS), Associazione Italiana Registri Tumori
(AIRTUM) e Evidence-based Prevention (NIEBP), per quanto di competenza;
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8) di dare atto che la spesa non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 e che si tratta di
debito avente natura non commerciale;
9) di dare mandato al Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare della
Direzione regionale Salute e Welfare affinché dia esecuzione al presente atto e verifichi lo
stato di avanzamento delle attività previste dai progetti con cadenza semestrale;
10) di dare atto che le Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2 individueranno, in base alle somme già
attribuite con DGR n. 1118 del 10.11.2021 per la realizzazione degli “obiettivi di piano 2021”, le
modalità di compensazione dei costi sostenuti dalla Azienda USL Umbria 2 per la
realizzazione dei progetti previsti dalle suddette convenzioni con i Network nazionali;
11) di dare mandato al Direttore Generale della Azienda USL Umbria 2 di individuare e comunicare
al Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare della Direzione regionale
Salute e Welfare il Referente per le attività previste dal presente atto;
12) di notificare il presente atto ai Direttori Generali delle Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2 e ai
tre Network nazionali ONS, NIEBP e AIRTUM;
13) di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione Umbria, pagina salute, sezione
prevenzione (www.regione.umbria.it/salute/prevenzione).

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 22/12/2021

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
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Perugia, lì 22/12/2021

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

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

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 22/12/2021

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 22/12/2021

Assessore Luca Coletto
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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