
Attuazione dell’intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, atr.4 comma 1, lett.e): Piano 

Regionale della Prevenzione per il triennio 2005-2007. 

 

PREMESSO 

- Che il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2003-2005, approvato con DPR 23 maggio 2003, 
individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute 
e degli altri diritti, sociali e civili, in ambito sanitario e prevede che i suddetti obiettivi si 
intendono conseguibili nel rispetto dell’accordo 8 agosto 2001 tra Stato, Regioni e Province 
Autonome, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 – 2003, nonché nei limiti ed 
in coerenza con i livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive 
integrazioni. 

- Che l’art.1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662 prevede che il CIPE,  su proposta 
del Ministro della Salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo Sanitario 
Nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale 
indicati nel Piano Sanitario Nazionale, da assegnare alle Regioni per la predisposizione, ai sensi 
del comma 34 bis del medesimo articolo, di specifici progetti. 

CONSIDERATO 

- Che in data 23 marzo 2005, con repertorio n. 2271 è stata stipulata un’intesa - in sede di 
Conferenza Stato-Regioni - tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’art. 
1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

- Che tale intesa stabilisce, tra l’altro, che le Regioni si impegnano ad adottare, entro il 30 giugno 
2005, il Piano regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della 
prevenzione 2005-2007, in coerenza con il vigente Piano Sanitario Nazionale, nonché a 
trasmettere al Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, idonea 
documentazione sulle attività svolte per consentire al medesimo Centro di certificare l’avvenuto 
adempimento; 

DATO ATTO  

- Che gli ambiti di intervento indicati nel Piano nazionale della prevenzione 2005-2007 sono i 
seguenti: 

1. la prevenzione della patologia cardiovascolare, comprensiva delle complicanze del 
diabete; 

2. la diagnosi precoce dei tumori; 
3. le vaccinazioni; 
4. la prevenzione degli incidenti, ivi compresi quelli domestici. 

CONSIDERATO  

- Che con nota DGPREV/IX/13535/P/C.1.b.b dell’8 giugno 2005 il Direttore Generale della 
Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha trasmesso le linee operative per la 
presentazione dei piani regionali, prevedendo fra l’altro, che la scadenza del 30 giugno 2005 sia 
riferita ai progetti riguardanti: 

1. gli screening oncologici; 
2. le vaccinazioni; 
3. gli interventi per introdurre la carta del rischio cardiovascolare e le tecniche di gestione 

integrata (disease management) del diabete. 



mentre gli interventi sull’obesità, la prevenzione delle ricadute degli eventi cardiovascolari 
maggiori (prevenzione terziaria) e la sorveglianza e prevenzione degli incidenti dovranno 
vedere avvio a partire dal 2006 e, pertanto, i relativi programmi devono essere presentati dalle 
Regioni entro il 31 dicembre 2005; 

- che la stessa nota DGPREV/IX/13535/P/C.1.b.b dell’8 giugno 2005 della Direzione Generale 
della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute chiarisce che le Regioni e Province 
autonome presenteranno i progetti per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano 
screening, che saranno considerati validi anche ai fini di quanto previsto dall’Intesa del 23 
Marzo 2005, purché siano specificate le destinazioni delle risorse finanziarie provenienti dalle 
due differenti fonti. In particolare, i finanziamenti della L. 138/2004 art. 2bis possono essere 
destinati alle dotazioni infrastrutturali (coordinamento regionale, sistemi informativi, 
formazione ecc.), mentre i fondi resi disponibili a seguito dell’Intesa del 23 Marzo 2005 
possono essere destinati alle attività legate all’offerta dei test screening. 

RILEVATO  

- Che, sulla base delle indicazioni sopra riportate è stato predisposto il Piano Regionale della 
Prevenzione per il triennio 2005-2007 relativo ai progetti sopra indicati, come previsto dalle 
linee operative del Ministero della Salute, allegato alla presente deliberazione quale sua parte 
integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO 

- Che la Giunta Regionale della Campania ha approvato la D.G.R.C. n. 421 del 19.3.2005  “Piano 
Sanitario Nazionale 2003-05. Individuazione obiettivi prioritari: art. 1, comma 34 e 34bis, legge 
662 del 23 dicembre 1996. Approvazione linee progettuali e relative schede”, con la quale 
veniva istituito il Coordinamento Esecutivo Obiettivi di Piano. 

RITENUTO 

- di dover regolamentare le funzioni regionali ed aziendali di coordinamento e monitoraggio 
tecnico di detto Piano; 

- di ritenere necessario per la funzione di monitoraggio del Piano Regionale di prevenzione 
l’attivazione di un sistema di sorveglianza sullo stato di salute e sui fattori di rischio della 
popolazione campana, nonché di Registri Regionali di Patologia; 

- di dover approvare il piano Regionale della Prevenzione per il triennio 2005-2007 composto da 
detta regolamentazione, nonchè dai seguenti progetti, predisposti secondo le linee operative 
elaborate dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute:  

1. Attuazione del Piano delle Vaccinazioni in Regione Campania e monitoraggio dello stato di 
salute. 

2. Progetto  Cuore: risk assesment individuale 

3. Linee operative per la pianificazione regionale sulla prevenzione delle complicanze del 
Diabete  

4. Potenziamento e miglioramento qualitativo delle infrastrutture coinvolte nei programmi di 
screening oncologici regionali della mammella 

5. Potenziamento e miglioramento qualitativo delle infrastrutture coinvolte nei programmi di 
screening oncologici regionali cervice uterina 

6. Programma per l’attivazione dello screening del cancro del colonretto in Regione Campania, 
mediante ricerca del sangue occulto fecale. 

7. Istituzione Registri di patologia 



- di dover approvare il riparto delle risorse vincolate alla realizzazione del Piano Regionale di 
Prevenzione, pari a € 43.768.857, di cui alla tabella 1 dell’allegato 2 della summenzionata Intesa 
sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 23 marzo 2005, assegnate alla Regione Campania 
per l’elaborazione di specifici progetti, ai sensi dell’art.4, comma 1 punto e), integrate dalle 
risorse messe a disposizione dall’art. 2-bis della legge 138 del 26 maggio 2004 per la 
realizzazione degli screening oncologici che ha destinato alla Campania la cifra complessiva di 
€ 726.229, come di seguito indicato 

VISTA 

- L’intesa della Conferenza Stato Regioni del 2 ottobre 2003. 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

- di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il Piano Regionale della Prevenzione 
per il triennio 2005-2007, composto tra l’altro dai progetti di cui sopra, predisposto secondo le 
linee operative elaborate dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero 
della Salute e facente parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e che ad esso si 
allega (allegato 2);  

- di approvare il riparto delle risorse vincolate alla realizzazione del Piano Regionale di 
Prevenzione, pari a € 43.768.857 (di cui € 23.873.922 che costituiscono la quota destinata alla 
Campania delle risorse per la realizzazione degli Obiettivi del PSN, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 34 della legge 27.12.1992, n. 662; ulteriori € 19.894.935, derivanti dalla quota indistinta 
del FSN, disponibili per la realizzazione del Piano Nazionale della Prevenzione) di cui alla 
tabella 1 dell’allegato 2 della summenzionata Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 
23 marzo 2005, assegnate alla Regione Campania per l’elaborazione di specifici progetti, ai 
sensi dell’art.4, comma 1 punto e), integrate dalle risorse messe a disposizione dall’art. 2-bis 
della legge 138 del 26 maggio 2004 per la realizzazione degli screening oncologici che ha 
destinato alla Campania la cifra complessiva di € 726.229 (obiettivo 1 - riequilibrio: € 283.134 
per lo screening della Mammella, € 258.412 per lo screening del collo dell’utero; obiettivo 2 - 
colon retto: € 147.796; obiettivo 3 - consolidamento: € 36.888) secondo gli importi di indicati in 
allegato 1. 

- di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale le necessarie variazioni dello stato 
di Previsione dell’Entrata e della Spesa del bilancio di previsione 2005, necessarie per iscrivere 
nel bilancio regionale i fondi sopra esposti e dettagliatamente riportati nell’allegato 1. 

- di incaricare il Coordinamento Esecutivo Obiettivi di Piano, istituito con D.G.R.C n. 421 del 
19.3.2005, di provvedere all’ulteriore corso del presente provvedimento ed agli adempimenti 
conseguenti, comprese le eventuali modifiche e integrazioni di carattere tecnico ai progetti 
richieste dal Ministero della Salute in sede di esame dei medesimi. 

- di trasmettere il presente atto al Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle 
Malattie, via della Civiltà Romana 7, Roma, ai fini della certificazione di avvenuto 
adempimento della Regione Campania di quanto previsto dall’art. 4, punto e) dell’Intesa 23 
marzo 2005 richiamata in premessa. 

- di inviare la presente all’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, Area Generale 
di Coordinamento Piano Sanitario Regionale, al Direttore Generale dell’ARSAN. 

 

 



Allegato 1 

Piano finanziario generale 

 a b c d e 

progetto 

Risorse da quota 
indistinta della 
delibera CIPE (per 
ciascuno degli anni 
2005, 2006 e 2007) 

Risorse da vincolare sulle risorse per gli obiettivi di PSN 
(per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007)  

  
quota destinata 
alle Aziende 
Sanitarie 

quota 
destinata alle 
Aziende 
Sanitarie 

costi 
centrali (*) sub-totale 

totale 
generale          
(a+d) 
 

Attuazione del Piano delle 
Vaccinazioni in Regione Campania e 
monitoraggio dello stato di salute 

 
4.810.196,10 

 
4.689.803,90 

 
500.000,00 

    
5.189.803,90  

 
10.000.000,00 

Progetto  Cuore: risk assesment 
individuale 

 
1.516.248,26 

 
1.478.298,77 

 
157.607,74 

    
1.635.906,51  

 
3.152.154,77 

Linee operative per la pianificazione 
regionale sulla prevenzione delle 
complicanze del Diabete 

 
1.834.406,93 

 
1.788.494,39 

 
190.679,02 

    
1.979.173,41  

 
3.813.580,34 

Potenziamento e miglioramento 
qualitativo delle infrastrutture coinvolte 
nei programmi di screening oncologici 
regionali della mammella 

 
4.142.910,59 

 
4.039.219,58 

 
430.638,43 

    
4.469.858,01  

 
8.612.768,60 

Potenziamento e miglioramento 
qualitativo delle infrastrutture coinvolte 
nei programmi di screening oncologici 
regionali cervice uterina 

 
3.537.759,38 

 
3.449.214,42 

 
367.735,46 

    
3.816.949,88  

 
7.354.709,27 

Programma per l’attivazione dello 
screening del cancro del colonretto in 
Regione Campania, mediante ricerca 
del sangue occulto fecale screening 
colon-retto 

 
4.046.556,31 

 
3.945.276,89 

 
420.622,80 

    
4.365.899,69  

 
8.412.456,00 

Istituzione Registri di patologia registri - -
 

2.408.932,00 
    
2.408.932,00  

 
2.408.932,00 

totale 
 

19.894.935,00 
 

19.396.993,75 
 

4.476.928,25 
  
23.873.922,00  

 
43.768.857,00 

Costi coordinamento 

progetto 
costi (*) di 

coordinamento da 
quota obiettivi del 

PSN 

Risorse 
Legge 

138/2004 

costi di 
coordinamento 

totali 

Attuazione del Piano delle Vaccinazioni in Regione 
Campania e monitoraggio dello stato di salute           500.000,00          500.000,00 
Progetto  Cuore: risk assesment individuale           157.607,74          157.607,74 
Linee operative per la pianificazione regionale sulla 
prevenzione delle complicanze del Diabete           190.679,02          190.679,02 
Potenziamento e miglioramento qualitativo delle 
infrastrutture coinvolte nei programmi di screening 
oncologici regionali della mammella           430.638,43  283.134,00         713.772,43 
Potenziamento e miglioramento qualitativo delle 
infrastrutture coinvolte nei programmi di screening 
oncologici regionali cervice uterina           367.735,46  295.300,00         663.035,46 
Programma per l’attivazione dello screening del cancro del 
colonretto in Regione Campania, mediante ricerca del 
sangue occulto fecale screening colon-retto           420.622,80  147.796,00         568.418,80 
Istituzione Registri di patologia registri        2.408.932,00       2.408.932,00 

totale        4.476.928,25  726.230,00      5.203.158,25 
 


