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lntesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2A03, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il posticipo delle fasi di
pianificazione e adozione dei Piani regionali della prevenzione di cui al Piano nazionale della
prevenzione (PNP) 2020 - 2025 (Rep. Atti n. 127ICSR del 6 agosto 2020).

RepAtti n 54fcsr Je( {vn"ft"cz-c?A

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 5 maggio 2021.

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilitd per il
Governo di promuovere la stipula di lntese in sede di Conferenza Stato - Regioni, dirette a favorire
il conseguimento di obiettivi comuni tra Stato e Regioni;

VISTA l'lntesa sancita dalla Confetenza Stato - Regioni con Atto Rep. n. 127|CSR del 6 agosto
2020, concernente il Piano nazionale della prevenzione (PNP) per gli anni 2020 - 2025, integrato
come da successiva lntesa Rep. Atti n.228 del17 dicembre 2020;

VISTA la nota del 21 aprile 2021, diramata dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenzail 23
aprile, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di una intesa in
sede di Conferenza Stato - Regioni, lo schema di intesa indicato in oggetto;

VISTA la nota in data 29 aprile 2021, con la quale la Regione Piemonte, Coordinatrice della
Commissione salute, ha comunicato l'assenso tecnico favorevole;

ACQUISITO, in corso di seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguentitermini:

CONSIDERATO che:

- le Regioni e le Province autonome hanno recepito il Piano Nazionale della Prevenzione
entro il 31 dicembre 2020, con apposito atto, prevedendo la condivisione e l'impegno
all'adozione, nei Piani Regionali della Prevenzione, della visione, dei principi, delle prioritd e
della struttura del Piano.

- il PNP sottolinea che
evidenziato l'esigenza di
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di prevenzione del rischio e promozione della salute basati su reti integrate di servizi
sociosanitari e sul coinvolgimento della popolazione in processi di empowerment;

- l'andamento della pandemia ha imposto in tutte le Regioni e Province autonome un
notevole incremento di tutte le attivitd di contrasto all'emergenza epidemica con particolare
coinvolgimento dei servizi di prevenzione.

- il Coordinamento interregionale in sanitd, in data 22 marzo 2021, ha manifestato al
Ministero della salute l'esigenza di garantire che la pianificazione dei Piani regionali della
prevenzione preveda la maggiore possibilitd di condivisione con le Aziende del Servizio
sanitario, quindi l'opportunitd di rimodulazione delle tempistiche previste nel piano
Nazionale;

- la richiesta delle Regioni e province autonome di posticipare il termine di approvazione dei
Piani Regionali della Prevenzione previsto dall'lntesa del 6 agosto 2020;

RAWISATA l'opportunitd di prevedere la rimodulazione delle tempistiche previste per l'inserimento
nella piattaforma web delle informazioni relative alla pianificazione regionale, per l;esame da parte
del Ministero della salute della pianificazione regionaie e per l'adoziorie da parte delle Regioni e le
province autonome con apposito atto dei rispettivi Piani regionali della prevenzione;

iI CONVIENE

Articolo 1

1) I numeri 2, 3 e 4 del paragrafo 6.7 Griteri di certificazione del Piano nazionale della
Prevenzione 2020 - 2025, di cui all'Allegato A), parte integrante dell'lntesa tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Boizano del-6 agosto 2020, sono sostituiti dai
seguenti:

2. Entro il 31 agosto 2021 le Regioni e le Province autonome rnserisco no nella pF te
informazioni relative alla pianificazione regionale, secondo itformat previsto.

3' Entro il 31 ottobre 2021, il Ministero esamina ta pianificazione regionale, anche
proponendo eventuali integrazioni alte Regioni e province autonome.

4. Entro il 31 dicembre 2021, le Regioni e le Province autonome adottano con apposito atto
iI PRP,

Articolo 2

1) I commi 4,5 e 6 dell'articolo 1 dell'lntesa tra il Governo, le Regioni e le province
di rrento e Bolzano del 6 agosto 2020, sono sostituiti dai segu5nti:
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4. Entro il 31 agosto 2021, le Regioni e le Province autonome inseriscono nella PF le
informazioni relative alla pianificazione regionale, secondo ilformat previsto.

5. Entro il 31 ottobre 2021, il Ministero esamina la pianificazione regionale, anche
proponendo eventuali integrazioni alle Regioni e alle Province autonome.

6. Entro il 31 dicembre 2021, le Regioni e le Province autonome adottano con apposito atto
iI PRP.

ll Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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