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Premesso che : 
• nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano del 13 novembre 2014  è stato approvato il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP)  2014-
2018, che definisce gli obiettivi di prevenzione primaria, secondaria, gli interventi di educazione e di 
promozione della salute; 

• con il suddetto  accordo, le Regioni si impegnano a recepire entro il 31 dicembre 2014 il Piano nazionale 
della Prevenzione 2014-2018 e ad adottare il definitivo piano regionale della prevenzione 2014-2018 
entro il 31 maggio 2015. 

•  con delibera di giunta n 2670 del 30 dicembre 2014 è stato recepito il Piano nazionale della Prevenzione 
2014-2018 e approvati in via preliminare i programmi del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 
del Friuli Venezia Giulia prevedendo : 

- l’applicazione, nella elaborazione del PRP, della visione, dei principi, delle priorità, e della struttura 
del PNP, 

- l’individuazione dei programmi regionali, il più possibile integrati e trasversali rispetto ad obiettivi 
e azioni, con i quali si intende dare attuazione a tutti i macro obiettivi e a tutti gli obiettivi centrali, 

- la definizione degli elementi – contesto, profilo di salute, trend dei fenomeni, continuità con 
quanto conseguito nel precedente PRP- funzionali ai programmi regionali individuati, 

- l’individuazione del Coordinatore operativo del Piano regionale della prevenzione; 
Dato atto che le Regioni devono: 
• dare completa attuazione al PNP al fine del raggiungimento degli obiettivi individuati, 
• trasmettere annualmente alla Direzione operativa del centro nazionale della prevenzione e il controllo 

delle malattie idonea documentazione sulle attività svolte; 
Atteso che nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano del 25 marzo 2015  è stato approvato  il documento “ Piano nazionale per la prevenzione 
per gli anni 2014-2018- Documento per la valutazione”   che definisce gli obiettivi, requisiti, criteri ed 
oggetto  della valutazione, oltre alle regole e tempistica della certificazione dei Piani regionali; 
Accertato che l’art 37 della Legge Regionale n. 17/2014 prevede che la Commissione consiliare 
competente formuli un parere sui piani regionali, ivi compreso quello sulla prevenzione; 
Visti i compiti assegnati, con L.R.  n. 8/ 2001,alla Conferenza permanente per la programmazione 
sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale. 
  

 
La Giunta Regionale su proposta dell’Assessore alla salute integrazione socio sanitaria, politiche sociali e 
famiglia, all’unanimità 

 
Delibera 

 
1. di approvare in via preliminare  il documento “ Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 del 

Friuli Venezia Giulia”,  come  allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante; 
2. di acquisire il parere, sul documento di cui al punto 1, della Commissione consiliare competente; 
3. di presentare alla  Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria 

regionale il “ Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 del Friuli Venezia Giulia”. 
 
                                                                                                                               IL PRESIDENTE 
                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 


