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OGGETTO:  Piano nazionale per la prevenzione 2005 – 2007 - Integrazione DGR 2031 del 
26 luglio 2005. Approvazione progetti regionali.  
 
  

 
 

L’Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue. 
 

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2031 del 26 luglio 2005, ha adottato, in linea 
con l’intesa sancita nella seduta del 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, i piani 
regionali di attuazione del Piano Nazionale per la Prevenzione 2005-2007, di seguito 
elencati: 
 
- Vaccinazioni; 
- Cardiovascolare e diabete; 
- Prevenzione incidenti domestici e da traffico; 
- Screening oncologici. 
 

I Piani regionali sono stati  elaborati su di una prima serie di linee operative predisposte 
dal Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), e inviate alle 
Regioni dalla Direzione generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute  
con nota n. 13535/P/c.1bb, in data 8 giugno 2005. 
 
Con nota del 19 ottobre 2005, prot 24081/P, la Direzione generale della Prevenzione 

Sanitaria del Ministero della Salute ha trasmesso alle Regioni la seconda serie di linee 
operative predisposte dal CCM relative ad un ulteriore fase della pianificazione regionale 
di attuazione del Piano Nazionale Prevenzione 2005-2007, mirata a contrastare o 
prevenire i seguenti problemi di salute: 
 
- Obesità; 
- Recidive nei soggetti che già hanno avuto accidenti cardiovascolari; 
- Incidenti stradali; 
- Infortuni nei luoghi di lavoro; 
- Incidenti domestici. 

 
La Giunta regionale del Veneto, con la sopracitata deliberazione n. 2031 del 26 luglio 

2005, ha già adottato i piani relativi agli incidenti domestici e agli incidenti stradali. 
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Con il presente provvedimento si intende completare la pianificazione regionale di 
attuazione al Piano Nazionale per la Prevenzione 2005-2007, adottando, in conformità alle 
linee operative predisposte dal CCM, i piani di seguito elencati: 
 
- Obesità; 
- Recidive nei soggetti che già hanno avuto accidenti cardiovascolari; 
- Infortuni nei luoghi di lavoro. 
 
I predetti piani si allegano al presente provvedimento in un unico documento (allegato A) 

che ne costituisce parte integrante. 
 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta 
regionale il presente provvedimento. 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
UDITO il relatore incaricato dell’istruttoria dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 
33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente 
legislazione regionale e statale; 
 
VISTA l’intesa sancita in data 23 marzo 2005, dalla Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in particolare l’allegato 
2 “Il Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007”; 
 
VISTE le linee operative predisposte dal Centro Nazionale per la Prevenzione e il 
Controllo delle Malattie e la nota n 24081/P del 19 ottobre 2005 della Direzione Generale 
della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, con la quale sono state trasmesse 
ulteriori indicazioni per la pianificazione regionale di prevenzione; 
 
VISTA la DGR n.2031 del 26.7.2005 contenente l’approvazione dei primi progetti regionali 
adottati secondo le prime linee operative predisposte dal sopracitato CCM. 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di adottare, ad integrazione di quanto deliberato con DGR n. 2031 del 26 luglio 
2005, i piani regionali di attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2005-
2007 allegati al presente provvedimento (allegato A) e di seguito elencati, secondo 
quanto disposto dall’Intesa sancita in data 23 marzo 2005 dalla Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano e redatti in conformità alle linee operative predisposte dal CCM : 

 
- Obesità; 
- Recidive nei soggetti che già hanno avuto accidenti cardiovascolari; 
- Infortuni nei luoghi di lavoro. 
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2. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente regionale della Direzione 
per la Prevenzione l’assunzione di ogni altro adempimento richiesto per l’attuazione 
dei progetti di cui precedente al punto 1); 

 
3. di confermare, per quanto non espressamente indicato nel presente atto, 

quant’altro contenuto nel dispositivo della citata DGR n 2031/2005; 
 

4. di trasmettere i progetti regionali  approvati con il presente provvedimento al 
Ministero della salute – CCM Centro Nazionale per la Prevenzione e il controllo 
delle malattie. 

 
Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e 

palesi. 

 

   IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

        - Dott. Antonio Menetto -     - On. Dott. Giancarlo Galan - 

 
 
 




