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 Mod. A - originale 

 
 
OGGETTO:  
 

Piano nazionale della Prevenzione 2005-2007 – Progetti regionali - Approvazione 

 
 L’Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue. 
 
 L’intesa sancita nella seduta del 23 marzo 2005, dalla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, include, tra l’altro, il 
Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 (allegato 2) e detta alcune disposizioni per la sua 
attuazione, che di seguito  vengono illustrate.  
 
 Il Piano Nazionale della Prevenzione per il triennio 2005-2007 assume come ambiti di 
azione: la prevenzione della patologia cardiovascolare, inclusa la prevenzione delle complicanze 
del diabete; gli screening oncologici; le vaccinazioni;  la prevenzione degli incidenti. 
 
 Le Regioni e le province autonome partecipano all’attuazione del Piano Nazionale della 
Prevenzione attraverso la realizzazione  di Piani regionali  che dovranno essere formalmente 
adottati in conformità alle Linee operative predisposte dal Centro Nazionale per la Prevenzione ed 
il controllo delle Malattie, al quale l’intesa ha affidato il coordinamento. 
 
 Per l’attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione, le Regioni e le Province autonome 
hanno accettato di vincolare sulla quota loro spettante del riparto CIPE destinata agli obiettivi 
specifici del Piano Sanitario Nazionale, la somma di 240 milioni di euro ed inoltre di mettere a 
disposizioni ulteriori risorse  per un ammontare di 200 milioni di euro attingendo alla quota 
indistinta della delibera CIPE per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007. 
 

A tal fine, la Regione del Veneto, secondo la ripartizione stabilita dall’Intesa tra Stato-
Regioni e Province Autonome del 23 marzo 2005, disporrà di € 35.311.540 per ciascuno degli anni 
di vigenza del Piano. Nel valutare l’importo  progettuale è stata calcolata anche la somma di € 
482.000,00 assegnata alla Regione del Veneto in attuazione della legge 26 maggio 2004, n. 138 
articolo 2 bis, sul miglioramento degli screening oncologici per il cancro della cervice uterina, del 
seno e del colon retto. 
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 Le linee operative per la presentazione dei Piani regionali sono state predisposte dal 
Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, 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. 
 
 In conformità a tali linee la Direzione regionale per la Prevenzione ha predisposto i Progetti 
di seguito elencati:  
 

- Vaccinazioni; 
- Cardiovascolare e diabete; 
- Prevenzione incidenti domestici e da traffico; 
- Screening oncologici.  
 

Tali Progetti  si allegano al presente provvedimento in un unico documento (All. 1) 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, 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. 13535/P/C.1.bb, del 8 giugno 2005 della Direzione Generale della 
Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute con la quale sono state trasmesse le predette 
linee operative. 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di adottare  i piani regionali di attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007  
allegati al presente provvedimento (ALL. 1) che  ne costituisce parte integrante, secondo 
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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; 

 
2. di demandare a successivi provvedimenti dei Dirigenti regionali delle competenti  Direzioni 

l’assunzione degli adempimenti amministrativi e contabili per l’attuazione dei progetti di cui 
precedente al punto 1). 

 
3. di richiedere l’attribuzione di €  35.311.540 previsti per il Veneto per ciascuno degli anni di 

vigenza del Piano Nazionale della Prevenzione dall’Intesa tra Stato-Regioni e Province 
Autonome del 23 Marzo 2005 

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

 
              IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
         Dott. Antonio Menetto         On. Dott. Giancarlo Galan 
 
  
 
  


