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 PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 2005-2007:ADEGUAMENTO  

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.683 DEL 18.7.2005I  
 
 

 
 
VISTA l’Intesa tra Stato, Regioni e Province Autonome del 23 marzo 2005 con la quale le 
Regioni si sono impegnate ad adottare  il Piano regionale per la realizzazione degli interventi 
previsti dal Piano Nazionale della Prevenzione2005-2007 negli ambiti di azione individuati in: 

prevenzione della patologia cardiovascolare, • 
prevenzione delle complicanze del diabete, • 

• prevenzione tramite gli screening oncologici 
 screening del tumore del seno  
 screening del cancro della cervice uterina 

• 
resi quelli domestici; 

r dare seguito alla predetta Intesa la Regione Abruzzo con  deliberazione di 

 

 screening del cancro del colon retto 
prevenzione tramite le vaccinazioni,  

• la prevenzione degli incidenti,ivi comp
  
VISTO che pe
Giunta regionale n. 683 del 18.7.05  ha approvato il “Piano regionale di Prevenzione 2005-
2007” articolato, nel rispetto delle  linee  operative stabilite dal Ministero della Salute con le 
note prot DGPREV/IX/9774/P/I/6.b.c del 26 aprile 2005 e prot.
DGPREV/IX/13535/P/C.1.b.b. del 8 giugno 2005,in: 



 
  PREVENZIONE DELLA PATOLOGIA CARDIOVASCOLARE 

a) Progetto Cuore 
 

   COMPLICANZE DEL DIABETE
egrazione, Gestione ed Assistenza al diabete 

PREVENZIONE DELLE
) Progetto per Intb

 
 

ello screening citologico del cervicocarcinoma 

 

SCREENING ONCOLOGICI 
) Programma di screening mammografico “senosano” c

 
d) Progetto per il miglioramento e l’implementazione d
 
e) Progetto di attivazione del programma di screening del carcinoma colorettale mediante ricerca

del sangue occulto fecale 
 
V CCINAZIONI 

ttuazione del Piano delle v
 A

 A accinazioni della Regione Abruzzo e monitoraggio dello stato di salute f)
 

 

li incidenti domestici – dal 2006 

PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI 
) Progetto sulla prevenzione degli incidenti stradali- dal 2006 g

h) Progetto di prevenzione deg
 
 

ONSI e  è disposto il rinvio  ad ulteriori 
atti  della  Giunta regionale per l’approvazione di integrazioni e modifiche ai singoli 

CO

la Salute con nota prot. DGPREV/IX/24081/P/I.8.a.a. del 19 ottobre 
ove schede attuative   elaborate dal  CCM,  inerenti le aree di 

 
VIS

0 la scadenza del 31 marzo 2006 per la presentazione  dei 

ttualmente vacante 

per le motivazioni espresse in narrativ ortate ed approvate, 
 
 

1  con 
etti: 

 

C DERATO che al punto 2) della  predetta deliberazion

progetti di prevenzione; 
 

NSIDERATO altresì : 
 
    -  che il  Ministero del

2005  ha  fornito nu
intervento per  l’obesità, con particolare riguardo all’obesità infantile e nelle donne in età 
fertile, per le recidive nei soggetti che hanno avuto accidenti cardiovascolari e per gli 
infortuni nei luoghi di lavoro nonché  schede attuative per  le aree di intervento  relative agli 
incidenti stradali e per gli incidenti  domestici, per le quali già con la deliberazione Giunta 
regionale n. 683/05  sono stati approvati, come sopra riportato,   singoli progetti regionali;   
 
-  che nel corso di riunioni tenutesi presso  il  Ministero  della Salute   per le  singole  aree di 
ntervento  con i  Referenti    regionali dei singoli progetti sono state fornite indicazioni i
operative  aggiuntive per l’integrazione dei Progetti  già approvati con deliberazione di 
Giunta regionale 683 del 18.7.05; 

TA la nota del Ministero della Salute prot. n.  DGPREV.IX/6643/P/I.8.a.a. del 13 marzo 
06 con la quale si richiama 2

Progetti relativi alle seguenti aree di intervento:Obesità,Prevenzione delle recidive di accidenti 
cardiovascolari,Incidenti stradali,Incidenti domestici,Infortuni sul lavoro,e per l’integrazione ed il 
completamento dei Progetti relativi a Rischio cardiovascolare,Prevenzione delle complicanze 
del diabete, Vaccinazioni e Screening oncologici; 
 

VISTA la nota prot. 4862/7 del 22 febbraio 2006 del Servizio Programmazione  Sanitaria  
con la quale viene segnalata la necessità di integrare il Comitato regionale per lo screening del 
alcinoma colorettale previsto dal progetto (e); c

 
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa nonché della legittimità della presente 
proposta di deliberazione , che sono attestate dalla firma de Direttore Regionale anche in 
este di Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva,av

 
 

 
 

a, che qui di seguito si intendono rip

) di integrare il “Piano regionale di prevenzione 2005-2007” approvato
azione  Giunta regionale n. 683 del 18 luglio 2005 con i seguenti  ulteriori progdeliber

 OBESITÀ,CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL’OBESITÀ INFANTILE E NELLE DONNE IN ETÀ FERTILE 
i) Progetto di Prevenzione dell’obesità in gravidanza 
 

 PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI 
 lavoro l )Progetto di prevenzione degli infortuni sui luoghi di

 
 

2 con la deliberazione n. 683    del 
ome parti integranti e sostanziali: 

 

) di  modificare ed integrare i  progetti, già approvati 
18.7.05,  di seguito elencati  ed allegati al presente atto  c

 PREVENZIONE DELLA PATOLOGIA CARDIOVASCOLARE 
a) Progetto Cuore 
 

 PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE DEL DIABETE 
egrazione, Gestione ed Assistenza al diabete b) Progetto per Int

 
 VACCINAZIONI 

f) Attuazione del Piano delle vaccinazioni della Regione Abruzzo e monitoraggio dello stato di salute 
 

 PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI 
g)Progetto di prevenzione degli incidenti stradali 
)Progetto di prevenzione degli incidenti domestici h

 
 

 
3) di c ati dalla deliberazione Giunta regionale n. 
683 d l 18 luglio 2005 ed individuati dalla stessa come progetti (c), (d) ed (e)  apportando al 

rogetto (e) “ screening del carcinoma colorettale “ l’integrazione del Comitato di progetto  

onfermare  i progetti degli screening   approv
e

p
come da nota prot. 4862/7 del 22 febbraio 2006 del Servizio Programmazione  Sanitaria , 
allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;  
 



4) di approvare la scheda riepilogativa del riparto previsionale  delle risorse dedicate a 
ciascun progetto, individuata come allegato “1” al presente atto; 
 
5) di rinviare ad ulteriore atto della Giunta regionale l’eventuale  integrazione e modifica dei 
progetti di cui al punto 1 alla luce delle  eventuali indicazioni operative  che verranno fornite 

al CCM; d
 

6) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo. 

 
 


