POLITICHE DELLA PERSONA

Integrazione alla D.G.R. n. 91/2015. Approvazione del documento dal titolo "Piano Regionale della
Prevenzione 2014 -2018 (analisi di contesto e programmazione strategica)".

Presente

1.

Maurizio Marcello PITTELLA

Presidente

2.

Flavia FRANCONI

Vice Presidente

3.

Aldo BERLINGUER

Componente

4.

Raffaele LIBERALI

Componente

5.

Michele OTTATI

Componente

Assente

Segretario: avv. Donato DEL CORSO
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VISTA la L.R. n. 12/1996 e ss.mm.ii. concernente la riforma dell’organizzazione regionale;
VISTE la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale, la D.G.R. n. 2903/2004, che disciplina l’iter procedurale delle
proposte di deliberazione della Giunta, come modificata dalla successiva D.G.R. n. 637/2006;
VISTA la D.G.R. n. 227/2014 recante la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti
regionali relativi alle aree istituzionali “ Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 231/2014 avente per oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento Politiche della Persona”;
VISTE:

la L.R. n. 4/2015 (“Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2015”);

la L.R .n. 5/2015 (“Legge di Stabilità Regionale 2015”);

la L.R. n. 6/2015 (“Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017);
VISTA la D.G.R. n. 114/2015 (“Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,
tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del “Bilancio di
previsione pluriennale per il triennio 2015-2017”);
VISTA la D.G.R. n. 482/2015 (“Disposizioni concernenti il pareggio di bilancio 2015 – L.190/2014
art. 1 commi 460 e seg.”);
VISTA la D.G.R. n. 114/2015 (“Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,
tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del “Bilancio di
previsione pluriennale per il triennio 2015-2017”);
VISTA la D.G.R. n. 693/2014, con la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione
dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta
Regionale”, a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
VISTA la D.G.R. n. 694/2014 (“Dimensionamento e articolazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali.
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro
assegnati”);
VISTA la D.G.R. n. 695/2014 avente ad oggetto “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti Regionali dell’Area
istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta”;
VISTA la D.G.R. n. 91/2015 avente ad oggetto “Recepimento dell’Intesa, ai sensi dell’art.8, comma
6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulla proposta del Ministero della salute concernente il Piano
nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018”, trasmessa con nota prot.n. 38595/13A2 del
26/02/2015 al Ministero della Salute oltre che alle Aziende Sanitarie regionali per la condivisione
del Piano nazionale con i servizi interessati e l’elaborazione di programmi rispondenti ai macroobiettivi del quadro logico centrale del documento nazionale (rif. nota prot. n. 44563/13A2 del
05/03/2015) in previsione dell’adozione del Piano regionale della prevenzione 2014-2018 entro il
31/05/2015;
DATO ATTO che il competente Ufficio del Ministero della Salute, a seguito della ricezione della
D.G.R. n. 91/2015 sopra richiamata, ha richiesto con e - mail del 12/03/2015 di integrare lo stesso
atto regionale con l’individuazione, sia pure preliminare, dei programmi previsti dal Piano regionale
di prevenzione e degli obiettivi del Piano nazionale (macro e centrali) che tali programmi intendono
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perseguire, nonché con la definizione degli elementi di contesto funzionali ai programmi regionali
individuati, per l’accesso alle risorse finanziarie dedicate ed attribuite annualmente alle Regioni,
ossia per l’utilizzo delle risorse finanziarie vincolate agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale, tra cui rientrano quelli del piano della prevenzione;
VISTO il documento allegato dal titolo “Piano regionale della prevenzione 2014-2018 (analisi di
contesto e programmazione strategica)”, predisposto secondo le suddette disposizioni ministeriali
e per quanto indicato dalle Aziende Sanitarie regionali in riscontro alla Ns prot. n. 44563/13A2 del
05/03/2015, che rappresenta il quadro d’insieme del Piano regionale, così come richiesto dal
Ministero della Salute ed i programmi per aree tematiche in rapporto agli obiettivi del Piano
nazionale (macro e centrali) che s’intendono perseguire;
RITENUTO di approvare il suddetto documento, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, che integra il recepimento ex D.G.R. n. 91/2015 dell’Intesa, ai sensi
dell’art.8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulla proposta del Ministero della Salute
concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018;
SU proposta dell’Assessore alle Politiche della Persona;
AD unanimità di voti,
DELIBERA
per quanto su esposto, che qui s’intende integralmente assunto:
di approvare il documento allegato dal titolo “Piano regionale della prevenzione 2014-2018 (analisi
di contesto e programmazione strategica)” ad integrazione del recepimento ex D.G.R. n. 91/2015
dell’Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulla proposta del
Ministero della Salute concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018, in
previsione dell’adozione del Piano regionale della prevenzione 2014-2018 entro il 31/05/2015, di
cui l’allegato documento rappresenta il quadro d’insieme ed i programmi per aree tematiche in
rapporto agli obiettivi del Piano nazionale (macro e centrali) che s’intendono perseguire, così come
indicato dal Ministero della Salute per l’accesso alle risorse finanziarie dedicate ed attribuite
annualmente alle Regioni, ossia per l’utilizzo delle risorse finanziarie vincolate agli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale, tra cui rientrano quelli del piano della prevenzione;
di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità
Pubblica e dell’Innovazione – Direzione Generale della Prevenzione.

(Dott.ssa Mariangela Mininni)

(Ing. Gianfranco Atella)

(Dott.ssa Gabriella Cauzillo)
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