
Delibera della Giunta Regionale n. 619 del 29/12/2020

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

Oggetto dell'Atto:

	  RECEPIMENTO INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E BOLZANO, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO

2003, N. 131, CONCERNENTE IL PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE (PNP) 2020

- 2025.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO

a. che  in  data  31  marzo  2020  è  stato  stipulato  Accordo  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulla
proposta del Ministero della Salute di linee progettuali di utilizzo da parte delle Regioni delle risorse
vincolate, per la realizzazione degli obiettivi di caratteri prioritario e di rilievo nazionale per l’anno
2020 (Rep. Atti n. 54/CSR);

b. che nel succitato Accordo è prevista le linea progettuale: Piano Nazionale Prevenzione e Supporto al
Piano Nazionale Prevenzione con vincolo di risorse per pari 240 milioni di euro, di cui il 5 per mille
delle  risorse  vincolate  destinato  al  Supporto  al  PNP da  parte  dei  tre  Network  (ONS,  AIRTUM,
NIEBS);

c. che l’Intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005 (REP. 2271), concernente l’attuazione dell’art. 1,
comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’art. 4,  coma 1, lettera e), prevede, per la
completa  attuazione  di  quanto  previsto  dal  Piano  Nazionale  della  Prevenzione  2005-2007,  di
destunare 200 milioni, oltre alle risorse previste dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del
Piano Sanitario Nazionale

d. che con Intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano in data 31 marzo 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 34 bis, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 38, comma 1novies, sulla
proposta  del  Ministero  della  Salute  di  deliberazione  CIPE,  è  stata  disposta  l’assegnazione  alle
Regioni  delle  risorse vincolate alla  realizzazioni  degli  obiettivi  del  Piano Sanitario  Nazionale per
l’anno 2020 (Rep. Atti n. 56/CSR);

e. che in data 6 agosto 2020 è stata stipulata Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n° 131, concernente
il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 (Rep. Atti 127/CSR)

CONSIDERATO

a. che l’art. 1 della succitata Intesa Stato Regioni del 6 agosto 2020, di approvazione del Piano
Nazionale per la Prevenzione per gli  anni 2020 - 2025 (Rep. Atti  127/CSR), stabilisce che le
Regioni e le Province Autonome

- entro  il  31  dicembre  2020,  recepiscano  l’Intesa  con  apposito  atto,  che  preveda  la
condivisione e l’impegno all’adozione, nei Piani Regionali  di  Prevenzione (PRP), della
visione, dei principi, delle priorità e della struttura del PNP;

- entro  il  31  maggio  2021  inseriscano  in  Piattaforma  Web-based  (PF)  le  informazioni
relative  alla  pianificazione  regionale  secondo  il  format  previsto,  che  sarà  oggetto  di
esamina da parte del Ministero, anche proponendo eventuali integrazioni alle Regioni e
alle Province Autonome;

- entro il 30 settembre 2021, adottino con apposito atto il PRP;

- che individuino con atto formale il coordinatore del PRP

b. che la valutazione finalizzata alla certificazione del PRP ha esito positivo:

- per l’anno 2020 in presenza dell’atto regionale di recepimento dell’Intesa di PNP;

- per l’anno 2021 se la pianificazione regionale (PRP) adottato da ciascuna Regione risponde
ai criteri prefissati;

- per gli anni 2022 – 2025 se una proporzione crescente (60% nel 2022, 70% nel 2023, 80%
nel 2024, 90% nel 2025) del totale degli indicatori certificativi raggiunge il valore atteso per
l’anno di riferimento;
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TENUTO CONTO

a. che l’evoluzione della situazione epidemiologica della pandemia da COVID-19 ha confermato la
necessità  di  adeguati  interventi  di  Sanità  Pubblica,  evidenziando  l’esigenza  di  rimodulare  e
potenziare, nel breve e medio periodo, gli interventi di prevenzione e promozione della salute
basati su reti integrata di servizi sociosanitari e sul coinvolgimento della popolazione in processi
di empowerment;

b. che, pertanto, la succitata Intesa Stato Regioni del 6 agosto 2020, di approvazione del Piano
Nazionale per la Prevenzione per gli anni 2020 - 2025 (Rep. Atti 127/CSR ) prevede la possibilità
di eventuali modifiche del PNP 2020-2025, sulla base di aggiornamenti tecnico-scientifici che si
rendano  disponibili  inerenti  all’evoluzione  della  pandemia  COVID-19,  fermo  restando
l’approvazione delle stesse attraverso Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge 5 giugno 2003
n..131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome

RITENUTO, pertanto, di dover 

a. recepire Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n° 131, concernente il Piano Nazionale della
Prevenzione (PNP) 2020-2025 (Rep. Atti 127/CSR del 6 agosto 2020);

b. demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale alla predisposizione del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 secondo
la  visione,  i  principi,  le  priorità  e  la  struttura  del  PNP,  comprese  le  eventuali  modifiche  e
integrazioni di carattere tecnico ai progetti richieste dal Ministero della Salute in sede di esame
dei medesimi;

c. di demandare, altresì, alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del SSR, il
coordinamento istituzionale, operativo e tecnico-scientifico, del Piano Regionale di Prevenzione,
con  compiti  di  indirizzo,  coordinamento  e  controllo  delle  attività  a  contenuto  sanitario  delle
UU.OO.DD. afferenti alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del SSR e
competenti per le materie previste dallo stesso Piano Regionale Prevenzione;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premesse e che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di recepire l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n° 131, concernente il  Piano Nazionale della
Prevenzione (PNP) 2020-2025 (Rep. Atti 127/CSR del 6 agosto 2020), che allegati (ALLEGATO A e
ALLEGATO B) alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale alla predisposizione del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 secondo la
visione, i principi, le priorità e la struttura del PNP, comprese le eventuali modifiche e integrazioni di
carattere tecnico ai progetti richieste dal Ministero della Salute in sede di esame dei medesimi;

3. di  demandare,  altresì,  alla Direzione Generale Tutela  della  Salute e Coordinamento  del  SSR,  il
coordinamento istituzionale, operativo e tecnico-scientifico, del Piano Regionale di Prevenzione, con
compiti di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività a contenuto sanitario delle UU.OO.DD.
afferenti alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del SSR e competenti per le
materie previste dallo stesso Piano Regionale Prevenzione;

4. di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema
Sanitario  Regionale  di  provvedere  all’ulteriore  corso  del  presente  provvedimento  ed  agli
adempimenti conseguenti;

5. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  agli  Uffici  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta
Regionale della  Campania, al  Ministero della  Salute,  alla Direzione Generale per la Tutela della
Salute e il  Coordinamento del  Sistema Sanitario  Regionale,  agli  Organi di  Vertice delle Aziende
Sanitarie della Regione Campania ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it


	BURC n. 9 del  25 Gennaio 2021

