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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 6 agosto 2020 è stata sancita l’Intesa concernente “il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020 – 2025”, 
che definisce gli obiettivi di prevenzione primaria, secondaria, gli interventi di educazione e di promozione della 
salute (Rep. N. 127/CSR); 

• con la suddetta Intesa, le Regioni si impegnano a recepire entro il 31 dicembre 2020 il Piano nazionale della 
Prevenzione 2020 - 2025 condividendo la visione, i principi e la struttura dello stesso e ad adottare il definitivo 
piano regionale della prevenzione 2020 – 2025 entro il 30 settembre 2021. 

• con deliberazione di giunta regionale n.27 è stato recepito il Piano nazionale della Prevenzione 2020-
2025 e individuato il Direttore del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria, pro 
tempore, quale coordinatore del Piano regionale della Prevenzione 2020-2025; 
• sono state recepite alcune modifiche suggerite dal Ministero, nel corso dell’interlocuzione avvenuta fra 
agosto e novembre 2021 tramite la piattaforma nazionale, come esito della prima valutazione sui programmi, 
obiettivi specifici e indicatori regionali del piano del FVG; 
 
Preso atto che: 

• con delibera di giunta regionale n. 2023 del 30 dicembre 2021 è stato approvato, in via preliminare, il Piano 
regionale della prevenzione 2021-2025 del Friuli Venezia Giulia, individuando obiettivi specifici e 
cronoprogramma delle attività, come indicato dal PNP; 

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; 

Accertato che come disposto dalla Legge Regionale n. 22/2019 l’approvazione dei piani regionali settoriali 
avvenga previo parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 12/2015, 
e previo parere della Commissione consiliare competente; 

Valutato che: 

• con nota 4517 del 01/02/2022 il Consiglio delle Autonomie Locali delibera di esprimere parere 
favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2023 del 30 dicembre 2021, recante: “Piano regionale 
della prevenzione 2021-2025. Approvazione preliminare;  
• con nota prot. 853 del 16/02/2022, è stato comunicato che la III Commissione permanente nella seduta 
dd. 16.02.2022 ha espresso, a maggioranza, parere favorevole, con le modifiche e integrazioni derivate dal 
recepimento degli emendamenti esito dell’audizione dei portatori di interesse avvenuta il dd. 03/02/2022 e il 
16/02/2022; 

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, all’unanimità 

Delibera 

1. di approvare in via definitiva il documento “Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 del Friuli 
Venezia Giulia”, come allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante. 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE  


