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Intesa 13 novembre 2014 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Provincie autonome di Trento e di Bolzano 
 
Si approva il PNP 2014-2018 e le Regioni si impegnano a: 
 
• recepire il PNP entro 31/12/2014 e ad applicare, nella elaborazione dei 

PRP, vision, principi, priorità e struttura; 
• individuare i programmi regionali integrati e trasversali che daranno 

attuazione a macroobiettivi e obiettivi centrali; 
• definire elementi di contesto, profilo di salute, trend, valutazione dei 

risultati dei precedenti PRP funzionali ai programmi regionali individuati; 
• adottare il PRP entro il 31 maggio 2015. 



PNP e PRP 



Delibera della Giunta Regionale  152 del 23 febbraio 2015 
 
RECEPIMENTO DEL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018, 
APPROVAZIONE DEL PROFILO DI SALUTE E DELLE INDICAZIONI OPERATIVE PER 
LA PROGETTAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE. 
 
• recepisce il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 
• approva il documento ”Sintesi del profilo di salute per il Piano regionale 

della prevenzione 2014/2018 della Regione Emilia-Romagna“, quale base 
conoscitiva necessaria alla predisposizione del Piano regionale per la 
prevenzione 2014/2018 

• approva il documento “Indicazioni operative per la progettazione del Piano 
regionale della prevenzione con preliminare individuazione dei programmi 
regionali” 



Delibera della Giunta Regionale  152 del 23 febbraio 2015 
 
RECEPIMENTO DEL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018, 
APPROVAZIONE DEL PROFILO DI SALUTE E DELLE INDICAZIONI OPERATIVE PER 
LA PROGETTAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE. 
 
Allegati: 
 
• Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 
• Sintesi del profilo di salute per il Piano regionale della prevenzione 

2014/2018 della Regione Emilia-Romagna  
• Indicazioni operative per la progettazione del Piano regionale della 

prevenzione con preliminare individuazione dei programmi regionali 



PNP: principi 

 
• per una promozione della salute e una prevenzione attuata attraverso 

azioni che si dipanino in un quadro strategico di quinquennio  
• intende valutare i risultati raggiunti attraverso indicatori di outcome 

oppure di early-outcome o di output dei processi sanitari per i quali sia 
dimostrabile una relazione tra output e outcome 

• recepisce gli obiettivi sottoscritti a livello internazionale e incorpora gli 
obiettivi già decisi all’interno di Piani nazionali 

• la messa a regime di registri e sorveglianze come elementi 
infrastrutturali indispensabili 

• produrre un impatto sia di salute sia di sistema e quindi di essere 
realizzati attraverso interventi sostenibili e “ordinari”  

• la trasversalità degli interventi tra diversi settori, istituzioni, servizi, aree 
organizzative 

 
 
 



• focus sui determinanti di malattia 
• affermare il ruolo cruciale della promozione della salute e della 

prevenzione 
• adottare un approccio di sanità pubblica che garantisca equità e 

contrasto alle diseguaglianze 
• pone le popolazioni e gli individui al centro degli interventi 
• basare gli interventi sulle migliori evidenze di efficacia 
• la sfida della costo-efficacia degli interventi, dell’innovazione, della 

governance 
• lo sviluppo di competenze per i professionisti, la popolazione e gli 

individui 

PNP:  la vision 



   parole chiave 

Integrazione e trasversalità  
Equità 
Partecipazione 
Evidence based 
Costo efficacia 
 
 

Accountability dell’organizzazione  
   e sostenibilità della prevenzione 



Indicazioni operative per la progettazione del PRP con preliminare 
individuazione dei programmi regionali 

Negli anni, i nostri Piani hanno promosso una serie di interventi di 
contrasto dei fattori di rischio - rivolti al territorio e all’interno del 
Servizio Sanitario - sempre più puntuali e più incentrati sullo sviluppo di 
reti e alleanze, il coinvolgimento di più settori della società, l’attivazione 
di iniziative di comunicazione, regolatorie, di comunità e sugli individui, il 
ri-orientamento dei servizi sanitari.  
 
Questi principi  sono già operanti negli interventi in corso nella nostra  
Regione seppur con un approccio ancora alquanto settoriale.  
 
 
 



4 setting su cui agire 

• l'ambiente di lavoro  
• l'ambiente sanitario  
• la scuola  
• la comunità : interventi di popolazione, interventi 

età-specifici e interventi per patologia. 
 

  6 programmi del PRP 



Programma n.1  Descrizione generale 
Componenti di Macro Obiettivi 
presenti nel programma 

Setting  

Ambiente di lavoro 

Il programma si prefigge di 
individuare progetti che 
assicurino la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro 
per la prevenzione degli 
infortuni e delle malattie 

professionali e che agiscano al 
contempo per la promozione e 

l'adesione a programmi di 
prevenzione e a stili di vita 

salutari in un quadro coerente 
di azioni sinergiche tra 

operatori sanitari, datori di 
lavoro, lavoratori e loro 

rappresentanti. 

MO 2.1 - Ridurre il carico prevenibile 
ed evitabile di morbosità, mortalità e 
disabilità delle MCNT  

MO 2.4 - Prevenire le dipendenze da 
sostanze 

MO 2.5 - Prevenire gli incidenti stradali 
e ridurre la gravità dei loro esiti  

MO 2.7 - Prevenire gli infortuni e le 
malattie professionali  

MO 2.9 - Ridurre la frequenza di 
infezioni/malattie infettive prioritarie 



Programma n.2 Descrizione generale 
Componenti di Macro Obiettivi 
presenti nel programma 

Setting Comunità - 
programmi di popolazione 

Sono programmi rivolti 
all’intera popolazione e sono 

attivati sia con il 
coinvolgimento degli specifici 

stakeholder, sia attraverso 
interventi progettati in modo 
partecipato con la comunità.  

Dalla promozione di stili di vita 
salutari a interventi di 

controllo/prevenzione delle 
malattie trasmissibili, fino alla 
riduzione delle esposizioni a 

fattori di rischio ambientale, gli 
interventi rivolti ad un’intera 
comunità dovranno favorire il 

coinvolgimento degli Enti Locali 
e dei diversi attori della 
comunità, nelle fasi di 

progettazione, esecuzione e 
valutazione. 

MO 2.1 - Ridurre il carico prevenibile ed 
evitabile di morbosità, mortalità e 
disabilità delle MCNT 

MO 2.2 - Prevenire le conseguenze dei 
disturbi neurosensoriali  

MO 2.4 - Prevenire le dipendenze da 
sostanze  

MO 2.5 - Prevenire gli incidenti stradali 
e ridurre la gravità dei loro esiti 

MO 2.8 - Ridurre le esposizioni 
ambientali potenzialmente dannose per 
la salute 

MO 2.9 - Ridurre la frequenza di 
infezioni/malattie infettive prioritarie 

MO 2.10 - Rafforzare le attività di 
prevenzione in sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria 



Programma n.3 Descrizione generale 
Componenti di Macro Obiettivi presenti 
nel programma 

Setting Comunità - 
programmi età-specifici 

Sono programmi che hanno come 
target gruppi di popolazione età 

specifici, con l'obiettivo di favorire 
la promozione e l'adesione a 

programmi di prevenzione e  per 
la promozione di stili di vita 

salutari. 

La scelta di orientare la 
progettazione su gruppi età 

specifici è motivata dalla necessità 
di progettare interventi mirati che 

tengano conto delle esigenze 
specifiche di ogni fascia di età , 
per conseguire una maggiore 

efficacia. 

Particolare attenzione sarà rivolta 
alla costruzione di progetti 

integrati, in un quadro coerente di 
azioni sinergiche dei diversi settori 

coinvolti anche al di fuori 
dell'ambito sanitario. 

MO 2.1 - Ridurre il carico prevenibile ed 
evitabile di morbosità, mortalità e disabilità 
delle MCNT  

MO 2.2 - Prevenire le conseguenze dei disturbi 
neurosensoriali  

MO 2.3 - Promuovere il benessere mentale nei 
bambini, adolescenti e giovani 

MO 2.4 - Prevenire le dipendenze da sostanze  

MO 2.5 - Prevenire gli incidenti stradali e 
ridurre la gravità dei loro esiti  

MO 2.6 - Prevenire gli incidenti domestici 

MO 2.8 - Ridurre le esposizioni ambientali 
potenzialmente dannose per la salute  

MO 2.9 - Ridurre la frequenza di 
infezioni/malattie infettive prioritarie 

MO 2.10 - Rafforzare le attività di prevenzione 
in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 



Programma n.4 Descrizione generale 
Componenti di Macro Obiettivi presenti nel 
programma 

Setting Comunità - 
programmi per 
condizione 

Sono programmi che hanno come 
target gruppi di popolazione che per 

le loro specifiche condizioni 
necessitano di interventi progettati 
ad hoc, con l'obiettivo di favorire la 

promozione e l'adesione a 
programmi di prevenzione e per la 
promozione di stili di vita salutari. 

I gruppi di popolazione target sono 
persone con fragilità legate a 

dipendenze, a condizioni di disagio 
psichico o sociale. 

La scelta di orientare la 
progettazione su questi gruppi è 

motivata dalla necessità di 
progettare interventi mirati e 

adattati alle loro esigenze 
specifiche, per  conseguire una 

maggiore efficacia. 

MO 2.1 - Ridurre il carico prevenibile ed 
evitabile di morbosità, mortalità e disabilità 
delle MCNT  

MO 2.3 - Promuovere il benessere mentale 
nei bambini, adolescenti e giovani  

MO 2.4 - Prevenire le dipendenze da 
sostanze  



Programma n.5 Descrizione generale 
Componenti di Macro Obiettivi presenti nel 
programma 

Setting  
Scuola  

I progetti che compongono questo 
programma considerano la Scuola un 

luogo privilegiato in cui integrare azioni 
di educazione, formazione e 
informazione in un contesto 

complessivamente coerente con la 
promozione di stili di vita sani anche 

sperimentando in attività laboratoriali 
il proprio percorso di empowerment di 

salute. Quindi interventi basati sulla 
metodologia “Luoghi di prevenzione” 
con l’elaborazione di uno spazio, fisico 

e relazionale, in cui ricevere un rinforzo 
motivazionale, partecipare 

attivamente, utilizzare tecniche e 
linguaggi per approfondire e 

comunicare i problemi della salute in 
una visione unitaria dell’individuo che 

accolga la dimensione biologica, 
affettiva ed emozionale. 

Nell'attuazione del PRP 2015-2018 si 
procederà ad attivare una rete di 
Scuole che promuovono salute in 

coerenza con la rete europea dell'OMS. 

MO 2.1 - Ridurre il carico prevenibile ed 
evitabile di morbosità, mortalità e disabilità 
delle MCNT  

MO 2.3 - Promuovere il benessere mentale 
nei bambini, adolescenti e giovani  

MO 2.4 - Prevenire le dipendenze da 
sostanze  

MO 2.5 - Prevenire gli incidenti stradali e 
ridurre la gravità dei loro esiti  

MO 2.8 - Ridurre le esposizioni ambientali 
potenzialmente dannose per la salute 

 

MMO 2.10 - Rafforzare le attività di 
prevenzione in sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria 

 



Programma n.6 Descrizione generale 
Componenti di Macro Obiettivi presenti nel 
programma 

Setting  

Ambito sanitario 

Il programma si occupa di percorsi 
diagnostico-terapeutici  integrati da 

azioni di modifica degli stili di vita per il 
contrasto dei fattori di rischio primari e 

intermedi. Il focus è quindi sugli utenti e 
non sugli operatori sanitari (gli 

interventi a questi ultimi dedicati sono 
ricompresi nel setting Ambienti di 
lavoro). In particolare le condizioni 
considerate sono: diabete, infarto e 

altre patologie cardiovascolari, 
ipertensione, obesità, tumori e 

esposizioni pregresse ad amianto. 

 Attraverso il coinvolgimento attivo 
delle Aziende sanitarie si favorisce un 

processo di empowerment sia sui singoli 
che nelle comunità, allo scopo di 

aumentare il controllo sui determinanti 
della salute, migliorando nel contempo 
la qualità dell’assistenza, la relazione fra 
ospedale e territorio e il coinvolgimento 

dei pazienti, del personale e della 
comunità. 

Anche il sostegno alla rete HPH è 
un’opportunità importante per favorire 

politiche di prevenzione e di 
promozione della salute. 

MO 2.1 - Ridurre il carico prevenibile ed evitabile 
di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT  

MO 2.6 - Prevenire gli incidenti domestici 

MO 2.9 - Ridurre la frequenza di 
infezioni/malattie infettive prioritarie 



Cabina di Regia 
PRP 

Setting 
Lavoro 

Setting  
Scuola 

Setting  
Sanità 

Setting  
Età 

Setting  
Comunità 

Setting  
Patologia 

Referente 
aziendale PRP 

Gruppi di piao 
Aziendali 

Gruppi di lavoro specifici regionali ed aziendali sulle 
specifiche tematiche 

Gruppo 
Monitoraggio 

del Piano 



Cabina di Regia 
PRP 

Setting 
Lavoro 

Setting  
Scuola 

Setting  
Sanità 

Setting  
Età 

Setting  
Comunità 

Setting  
Patologia 

Referente 
aziendale PRP 

Gruppi di piano 
Aziendali 

Gruppi di lavoro specifici regionali ed aziendali sulle 
specifiche tematiche 

Gruppo 
Monitoraggio 

del Piano 

Equità 
Comunicazione 
Partecipazione 



Comunicazione &                                       
     partecipazione 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.quorumzeropiudemocrazia.it/&ei=qbQvVeWWEYOwPdXsgbAB&bvm=bv.91071109,d.ZWU&psig=AFQjCNF6EfOy4InN4pkHfjylZrn6IFRtiw&ust=1429276119372183
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.quorumzeropiudemocrazia.it/&ei=qbQvVeWWEYOwPdXsgbAB&bvm=bv.91071109,d.ZWU&psig=AFQjCNF6EfOy4InN4pkHfjylZrn6IFRtiw&ust=1429276119372183
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.quorumzeropiudemocrazia.it/&ei=qbQvVeWWEYOwPdXsgbAB&bvm=bv.91071109,d.ZWU&psig=AFQjCNF6EfOy4InN4pkHfjylZrn6IFRtiw&ust=1429276119372183


Comunicazione 
(cittadini e operatori) 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/prp 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/prp
http://salute.regione.emilia-romagna.it/prp
http://salute.regione.emilia-romagna.it/prp


Partecipazione 
(gruppi di lavoro) 



Partecipazione 
(stakeholders e cittadini) 



Grazie dell’attenzione  
 …… buon lavoro a tutti noi 


