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Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Mario Mantovani di concerto con l'Assessore Maria Cristina Cantù

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti                  Maria Gramegna Rossella Petrali

I Direttori Generali   Walter Bergamachi Giovanni Daverio

L'atto si compone di  39  pagine

di cui  34  pagine di allegati  

parte integrante

IMPEGNO,  AI  SENSI  DELL'INTESA  STATO-REGIONI  DEL  13  NOVEMBRE  2014  CONCERNENTE  IL  PIANO
NAZIONALE  DELLA  PREVENZIONE  2014-2018,  AD  ASSUMERE  NELL’EMANANDO  PIANO  REGIONALE
DELLA PREVENZIONE, LA VISIONE, I PRINCIPI, LE PRIORITA', LA STRUTTURA DELLO STESSO, ATTRAVERSO
L’INDIVIDUAZIONE DI PROGRAMMI REGIONALI, INTEGRATI E TRASVERSALI ED IN COERENZA CON GLI
ELEMENTI PROPRI DEL CONTESTO LOMBARDO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CANTU')



RICHIAMATI i seguenti atti:
- l’Intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010 concernente il Piano Nazionale della 

Prevenzione (PNP) per gli anni 2010-2012; 
- l’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 che ha stabilito la proroga al 31 

dicembre  2013  del  PNP  2010-2012,  confermandone,  per  l’annualità  2013,  il 
vincolo della certificazione ai fini dell’accesso al finanziamento previsto dagli 
Obiettivi  di  Piano ed il  sistema di  valutazione dei  PRP di  cui  all’Intesa Stato 
Regioni  10  febbraio  2011,  e  che  ha  convenuto  di  avviare  i  lavori  per 
l’elaborazione del nuovo PNP per il quinquennio 2014-2018; 

- la D.G.R. n. IX/1175 del 29 dicembre 2010, che ha approvato il Piano Regionale 
della Prevenzione (PRP) 2010-2012 della Lombardia, recependo quanto stabilito 
dall’Intesa del  29 aprile 2010,  come modificata con successiva Intesa del  7 
ottobre 2010;

- la D.G.R. n. X/199 del 31 maggio 2013 che ha prorogato il PRP 2010-2012 al 31 
dicembre 2013 in coerenza con le indicazioni di cui all'Accordo Stato-Regioni 
del 7 febbraio 2013;

VISTA l’Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la 
Salute 2014-2016, che all’art.  17, comma 1, conferma, per gli anni 2014-2016, a 
valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1 del Patto, la destinazione di 200 milioni 
di euro annui, oltre alle risorse individuate a valere sulla quota di finanziamento 
vincolato per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, ai sensi  
dell’art.  1,  comma  34  della  legge  27  dicembre  1996,  n.  662  e  successive 
integrazioni;

VISTA l’Intesa - ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - tra il 
Governo,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  -  del  13 
novembre 2014 concernente il PNP per gli anni 2014-2018 che all’art. 1: 
- approva il PNP 2014-2018;
- impegna  le  Regioni  a  recepire  entro  il  31dicembre  2014  con  apposita  

Delibera il   PNP 2014-2018, disponendo: 
• di applicare, nella elaborazione del proprio PRP, la visione, i principi, 

le priorità, la struttura del PNP;
• la preliminare individuazione dei programmi regionali, il più possibile 

integrati  e trasversali  rispetto ad obiettivi  ed azioni, con i  quali  si  
intende dare attuazione a tutti i macro obiettivi e a tutti gli obiettivi 
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centrali;
  •   la definizione degli elementi (di contesto, profilo di salute, trend dei 

  fenomeni, continuità con quanto conseguito nel precedente PRP,…) 
  funzionali ai i programmi regionali individuati;

- impegna le Regioni ad adottare, entro il 31 maggio 2015, il proprio PRP per 
la realizzazione del PNP 2014-2018 attraverso i programmi individuati sulla  
base di quanto disposto al punto precedente;

- impegna le Regioni a trasmettere annualmente alla Direzione operativa del 
Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) – 
Ministero della Salute, idonea documentazione sulle attività svolte per la  
certificazione LEA dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi del proprio 
PRP anche ai fini di cui all’articolo 12 dell’Intesa 23 marzo 2005;

RITENUTO,  pertanto,  con  il  presente  documento  e  sulla  base  delle  indicazioni 
dell’Intesa sopra citata, di:
- recepire il PNP 2014-2018;
- impegnarsi ad assumere nell’emanando Piano Regionale della Prevenzione 

2014-2018, la visione, i principi, le priorità, la struttura dello stesso, attraverso 
l’individuazione di programmi regionali, integrati e trasversali ed in coerenza 
con gli elementi propri del contesto lombardo;

- adottare, entro il 31 maggio 2015, il proprio PRP per la realizzazione del PNP 
2014-2018;

- impegnarsi a trasmettere annualmente alla Direzione operativa del Centro 
Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) – Ministero 
della  Salute,  idonea  documentazione  sulle  attività  svolte  per  la  
certificazione LEA dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi del proprio 
PRP;

VALUTATA,  inoltre,  la proposta  “Documento  di  sintesi  dell’emanando PRP 2014-
2018”, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso, che, tenendo conto dei macro-obiettivi del PNP 2014-2018, individua i 
Programmi  regionali,  integrati  e  trasversali,  e  definisce  i  principali  elementi  del 
contesto lombardo funzionali ai Programmi regionali individuati;

RITENUTO di  approvare  la  sopra  citata  proposta  “Documento  di  sintesi 
dell’emanando PRP 2014-2018”;

2



RITENUTO che per la redazione del PRP 2014-2018 si renda necessario un tavolo di 
confronto coordinato dalla U.O. Governo della Prevenzione e tutela sanitaria della 
DG Salute, ove le diverse Direzioni Generali e relative UU.OO. possano raffrontarsi 
al  fine di  indirizzare interventi  regionali  già in essere verso il  raggiungimento dei 
macro-obiettivi del PNP 2014-2018, in una logica si sistema, che valorizzi le azioni di 
prevenzione Evidence Based anche realizzate da soggetti differenti;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  recepire, con  il  presente  documento,  il  PNP  2014-2018,  come  stabilito 
nell’Intesa  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e 
Bolzano, del 13 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 
giugno 2003, n. 131; 

2. di impegnarsi  ad assumere nell’emanando Piano Regionale della Prevenzione 
2014-2018,  la  visione,  i  principi,  le  priorità,  la  struttura  dello  stesso,  attraverso 
l’individuazione di  programmi regionali,  integrati  e  trasversali  ed in  coerenza 
con gli elementi propri del contesto lombardo;

3. di adottare, entro il 31 maggio 2015, il proprio PRP per la realizzazione del PNP 
2014-2018;

4. di impegnarsi a trasmettere annualmente alla Direzione operativa del Centro 
Nazionale per la Prevenzione ed il  Controllo delle Malattie (CCM) – Ministero 
della Salute, idonea documentazione sulle attività svolte per la certificazione 
LEA dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi del proprio PRP;

5. di approvare la proposta “Documento di sintesi dell’emanando PRP 2014-2018”, 
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso, che, tenendo conto dei macro-obiettivi  del PNP 2014-2018, individua i 
Programmi regionali,  integrati  e trasversali,  e definisce i  principali  elementi  di 
contesto lombardo funzionali ai Programmi regionali individuati;
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6. di  incaricare,  per  la  redazione  del  PRP  2014-2018,  la  U.O.  Governo  della 
Prevenzione e tutela sanitaria della DG Salute al coordinamento di un tavolo di 
confronto ove le diverse Direzioni Generali e relative UU.OO. possano raffrontarsi  
al fine di indirizzare interventi regionali già in essere verso il raggiungimento dei 
macro-obiettivi del PNP 2014-2018, in una logica si sistema che valorizzi le azioni 
di prevenzione Evidence Based anche realizzate da soggetti differenti.

   IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
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