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GIUDIZIO DI SINTESI:  
In conformità a quanto stabilito dall’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 e successive proroghe e 
coerentemente con la richiesta formale di documentazione inviata dalla Direzione operativa del CCM alle 
Regioni in data 11 marzo 2010, avente per oggetto “Piano nazionale della prevenzione 2005-2007. 
Certificazione per l’anno 2009”, la Regione PIEMONTE: 

- ha trasmesso al CCM, nei tempi utili, la documentazione richiesta per la valutazione ai fini della 
certificazione per l’anno 2009; 

- ha esaurientemente esposto, relativamente a ciascuna delle 11 aree di attività del PNP 2005-2007, i 
12 punti richiesti nella relazione di sintesi sul periodo complessivo di vigenza del PNP; 

- ha raggiunto un livello complessivamente adeguato (superiore o uguale al 70%) di avanzamento al 
31 dicembre 2009, come evidenziato dalla misura di sintesi (IAP – Indice di Avanzamento del 
Progetto) calcolata sull’insieme delle 11 linee progettuali (valore medio) del PNP, sulla base delle 
informazioni riportate nei cronoprogrammi aggiornati al 31 dicembre 2009 e relativi alle attività 
programmate e svolte nell’anno 2009; 

- ha fornito, nell’ambito della rendicontazione richiesta, sufficienti elementi conoscitivi per definire 
un quadro d’insieme su obiettivi/risultati raggiunti, obiettivi/risultati da completare/consolidare, 
criticità irrisolte, punti di forza. Tali informazioni sono utili anche ai fini della riprogrammazione 
del Piano regionale di prevenzione per il triennio 2010-2012, conformemente a quanto previsto 
dall’Intesa Stato Regioni 29 aprile 2010 e relativi allegati. 

 
Regione Piemonte. Stato di avanzamento al 31 dicembre 2009 - IAP 
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TOTALE 

88% 89% 
 
ESITO:   ADEMPIENTE 
Si certifica che la Regione Piemonte ha rispettato gli adempimenti previsti dal Piano nazionale della 
prevenzione per l’anno 2009, ai sensi: degli articoli 4-1e) e 12) dell’Intesa Stato Regioni del 23 
marzo 2005; dell’Intesa Stato Regioni del 20 marzo 2008; dell’Accordo Stato Regioni del 25 marzo 
2009 per la realizzazione degli obiettivi prioritari di Piano per l’anno 2009. 


