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  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

a) che in data  31 marzo 2020 è stato stipulato  Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulla proposta del Ministero
della Salute di linee progettuali di utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, per la realizzazione
degli obiettivi di caratteri prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2020 (Rep. Atti n. 54/CSR del 31 marzo
2020);

b) che con D.G.R.C. n° 320 del 30.06.2020 è stato approvato Il Piano Regionale di Prevenzione anno 2020, in
ottemperanza a quanto disposto dal  succitato Accordo Stato - Regioni (Rep. Atti  n. 54/CSR del 31 marzo
2020);

c) che in data 6 agosto 2020 è stata stipulata Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n° 131, concernente il Piano Nazionale
della Prevenzione (PNP) 2020-2025 (Rep. Atti 127/CSR).

CONSIDERATO

a) che il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, approvato con la D.G.R.C. n. 600 del 28.12.2021:
o ha preso forma a partire dalle indicazioni del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e in base a

quando  scaturito  dal  Profilo  di  Salute/Equità  e  Analisi  di  Contesto,  il  cui  disegno  si  è  diramato  sia
sull’insieme del PRP che per ciascuno dei Programmi;

o  comprende 16 Programmi, di cui 10 Predefiniti e 6 Liberi;

TENUTO CONTO

a) che il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 si configura come un disegno organico e complesso -
che vede la presenza, per ciascuno dei 16 Programmi, di idonei elementi di pianificazione e coerenti azioni -
nonché richiede/rimanda, in un’ottica di unitarietà, la creazione di un efficace/efficiente raccordo tra le rilevanti
esigenze di governance, sul versante sia regionale e sia di ciascuna A.S.L., il proseguimento della dimensione
di pianificazione e la fase attuativa delle azioni previste dai Programmi.

RITENUTO

a) di  approvare  uno  specifico  “Documento  per  l’attivazione  e  la  governance  del  Piano  Regionale  della
Prevenzione 2020-2025 (approvato con la D.G.R.C. N° 600 del 28.12.2021)”.

Alla  stregua dell’istruttoria  compiuta  dal  responsabile  del  procedimento  dell’U.O.D.  02 “Prevenzione e Igiene
Sanitaria” e delle risultanze e degli atti  tutti  richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti  gli effetti  di
legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente.

DECRETA

Per le considerazioni esposte in premessa che qui s’intendono integralmente riportate:

1. di approvare il  “Documento per l’attivazione e la governance del Piano Regionale della Prevenzione 2020-
2025 (approvato con la D.G.R.C. n° 600 del 28.12.2021)”

2. di dare mandato alle UU.OO.DD. - della “Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale” - competenti per il Piano, di garantire la governance, per quanto attiene al livello
regionale  del  PRP,  secondo  quanto  previsto  dal  succitato  Documento  e  dalle  indicazioni  espresse dalla
Direzione Generale

3. di dare mandato alle AA.SS.LL., entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC, di recepire con proprio
atto  il  “Documento  per  l’attivazione  e  la  governance  del  Piano  Regionale  della  Prevenzione  2020-2025



(approvato  con  la  D.G.R.C.  n°  600 del  28.12.2021)”,  nonché di  assicurarne l’applicazione  per  i  rispettivi
territori di riferimento

4. di trasmettere il presente provvedimento alle  UU.OO.DD. competenti per le materie del PRP 2020-2025,  ai
Direttori Generali delle AA.SS.LL., nonché di assicurarne la pubblicazione nel BURC e nella sezione “Casa di
vetro” del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi della Legge Regionale 28.07.2017 n. 23.

Avv. Antonio Postiglione

   


