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Piano nazionale della prevenzione 2005-2007. Proroga anno 2009 
 
Razionale 

La Regione Emilia-Romagna ha approvato il proprio Piano regionale della prevenzione, 
secondo le modalità indicate dall’Intesa Stato-Regione e Province Autonome del 23 marzo 
2005, in due tempi successivi. La prima parte, approvata con Delibera di Giunta regionale 
n. 1012 del 27 giugno 2005, è relativa a screening oncologici, vaccinazioni, prevenzione 
delle complicanze del diabete e diffusione di strumenti per la diffusione del rischio 
cardiovascolare; la seconda, approvata con delibera di Giunta regionale n. 426 del 27 
marzo 2006, riguarda la prevenzione dell’obesità, incidenti stradali e domestici, infortuni 
nei luoghi di lavoro e prevenzione delle recidive nelle persone che hanno già avuto 
problemi cardiovascolari. 

In conseguenza della diversa tempistica di approvazione delle due parti del Piano, 
anche i relativi tempi operativi sono risultati fin dall’inizio sfalsati, con una previsione di 
conclusione dei primi al 31 dicembre 2007 e dei secondi al 30 giugno 2008. 

La proroga del Piano per l’anno 2008 ha consentito un riallineamento dei programmi, e 
al tempo ha consentito di completare quelle parti dei programmi che risultavano in ritardo 
rispetto alle previsioni iniziali. 

Fino ad ora il Piano regionale della Prevenzione dell’Emilia-Romagna ha avuto 
complessivamente un buon livello di realizzazione, ha consentito di mettere a punto o di 
migliorare diversi percorsi e programmi e, soprattutto, ha messo in luce la tematica della 
prevenzione delle malattie croniche e la promozione della salute e della sicurezza 
rivitalizzando i Piani per la salute e creando nuove sinergie e opportunità. 

Il protrarsi della discussione sul rinnovo del Piano nazionale della Prevenzione, impone 
di continuare e consolidare le linee di intervento già messe in campo, tuttavia senza 
trascurare di inserire integrazioni derivanti dall’esperienza acquisita e dallo sviluppo del 
confronto a livello regionale e nazionale. Ci si riferisce soprattutto alle tematiche della 
promozione della salute, secondo i principi del programma “Guadagnare salute” e ai 
contenuti dei Programmi CCM su cui la nostra Regione è impegnata, in modo particolare 
la promozione e la prescrizione dell’attività fisica.  

 
Obiettivo generale 

L’obiettivo generale è pertanto quello di proseguire fino al 31 dicembre 2009 le attività 
promosse dal Piano regionale precedente e di avviare la nuova progettualità senza 
soluzione di continuo.  

 
Coerenza 

Per come si è sviluppato e attuato, il Piano regionale della prevenzione dell’Emilia-
Romagna presenta una forte correlazione con i programmi promossi a livello nazionale dal 
CCM. 

La stessa coerenza si può riscontrare fra l’impostazione generale del nostro Piano che, 
come più volte detto si innesta sulla precedente e ricca esperienza dei Piani per la salute, 
e il programma ministeriale “Guadagnare salute”: in entrambi i casi vi è infatti una grande 
attenzione ai determinanti ambientali e sociali della salute e alla necessità di considerare 
la salute in tutte le politiche. 

Questo approccio è stato ribadito dal recente Piano sociale e sanitario regionale, 
approvato nel corso del 2008 (Delibera dell’Assemblea legislativa del 22 maggio 2008 n. 
175), che ha ulteriormente rafforzato il tema della “Salute in tutte le politiche”. 

 
Obiettivi e soggetti coinvolti 

Si riconfermano gli obiettivi previsti nella progettazione originale e i soggetti coinvolti.  


