REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ........ NP/27888
DEL PROT. ANNO..............2015

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale - Settore

O G G E T T O : Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 - Integrazioni e modifiche

DELIBERAZIONE

10

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

15/01/2016

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
•

Con l’intesa Stato-Regioni/Provincie Autonome di Trento e Bolzano (PP.AA.) del
13/11/2014 n. 156/CSR è stato approvato il Piano Nazionale per la Prevenzione per gli anni
2014-2018;
•
In particolare l’art. 1 comma 4 ribadisce che le Regioni e PP.AA. convengono di
confermare per gli anni 2014-2018 la destinazione dei 200 milioni di euro, oltre alle risorse
previste dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale (art. 1,
com. 34 L. 07/12/1996 n. 662). Tali somme sono finalizzate a sostenere il raggiungimento degli
obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, lo sviluppo dei sistemi di
sorveglianza e l’armonizzazione delle attività di prevenzione negli ambiti territoriali;
•
Con DGR n. 1702 del 22/12/2014 “Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018”(PRP) la
Regione Liguria ha approvato la struttura del medesimo ;
•
Con DGR n. 730 del 29/05/2015 “Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 –
Sviluppo” la Regione Liguria ha approvato l’espansione e l’elaborazione degli obbiettivi,
indicatori, interventi e azioni del PRP;
Considerato che a seguito di un incontro, avvenuto in videoconferenza, indetto dal Ministero della
Salute, lo stesso ha chiesto, tramite referenti ministeriali delle materie afferenti il Piano, modifiche ed
integrazioni al testo, approvato con su citata DGR 730/2015, delle schede contenenti lo sviluppo di
alcuni degli obbiettivi regionali;
Considerato inoltre che, oltre alle Reti coinvolte ed ai tavoli tematici istituiti ad hoc con DGR
730/2015, successivamente si è provveduto ad istituire il “Gruppo di promozione dell’allattamento
materno” che opererà in Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) e costituito da: un referente di consultorio
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della ASL 2 Savonese, un referente del punto nascita dell’E.O. Galliera di Genova e della ASL 5
Spezzino, un referente del Dipartimento di Prevenzione della ASL 3 Genovese, un referente dei
pediatri di libera scelta e un referente di Associazione per la promozione dell’allattamento al seno;
Ritenuto di incaricare l’ARS ad individuare, nelle rispettive Aziende/Associazioni, i soggetti sopra
indicati.;
Ritenuto opportuno formalizzare con il presente provvedimento, l’ulteriore tavolo tematico istituito
ad hoc, il “Gruppo di promozione dell’allattamento materno” che opererà in Agenzia Regionale
Sanitaria (ARS) e costituito da: un referente di consultorio della ASL 2 Savonese, un referente del
punto nascita dell’E.O. Galliera di Genova e della ASL 5 Spezzino, un referente del Dipartimento di
Prevenzione della ASL 3 Genovese, un referente dei pediatri di libera scelta e un referente di
Associazione per la promozione dell’allattamento al seno e che, per la materia di competenza, è
incaricato a monitorare le attività del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 per tutti gli anni di
svolgimento dello stesso, aggiornando, a scadenza semestrale, il Settore Prevenzione, Sanità Pubblica,
Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, deputato al coordinamento del Piano; a
suggerire eventuali documentate rimodulazioni; a fornire al Settore di coordinamento, che mantiene
i contatti con il Ministero della Salute, i dati che verranno richiesti per la certificazione annuale del
PRP;
Ritenuto pertanto necessario approvare, il documento “Piano Regionale della Prevenzione anni 20142018 – integrazioni e modifiche”
Tale Piano, formato da n. 13 schede (su 19) integrate - modificate con le richieste ministeriali ed uno
schema riepilogativo degli indicatori sentinella, è stato rielaborato dal Settore Prevenzione, Sanità
Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale del Dipartimento Salute e Servizi
Sociali in collaborazione con i soggetti interessati e costituisce allegato parte integrante e necessaria
del presente provvedimento;
Su proposta del Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e Terzo
Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, Sonia Viale
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nelle premesse, che si intendono integralmente riportate:
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A) Di approvare il documento “Piano Regionale della Prevenzione anni 2014-2018 - integrazioni e
modifiche” formato da n. 13 schede integrate - modificate con le richieste ministeriali ed uno
schema riepilogativo degli indicatori sentinella, allegato parte integrante e necessaria del presente
provvedimento;
B) - Di formalizzare un ulteriore tavolo tematico, successivamente instituito ad hoc, il “Gruppo di
promozione dell’allattamento materno” che opererà in Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) e
costituito da: un referente di consultorio della ASL 2 Savonese, un referente del punto nascita
dell’E.O. Galliera di Genova e della ASL 5 Spezzino, un referente del Dipartimento di
Prevenzione della ASL 3 Genovese, un referente dei pediatri di libera scelta e un referente di
Associazione per la promozione dell’allattamento al seno;
- Di incaricare l’ARS ad individuare, nelle rispettive Aziende/Associazioni, i soggetti sopra
indicati;
- Di incaricare inoltre il suddetto tavolo tematico, per le materie di competenza, a monitorare le
attività del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 per tutti gli anni di svolgimento dello
stesso, aggiornando a scadenza semestrale il Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce
Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, deputato al coordinamento del Piano;
suggerire eventuali documentate rimodulazioni; fornire al Settore di coordinamento, che
mantiene i contatti con il Ministero della Salute, i dati che verranno richiesti per la
certificazione annuale del PRP;
C) Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il testo integrale del
presente provvedimento.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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