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Temi
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- Contesto istituzionale

- Documenti tecnici prodotti

- Documenti di pianificazione

Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025

Patto per la Salute 2019-2021



Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome

Commissioni di lavoro

I. Affari istituzionali e generali

II. Affari finanziari

III. Affari europei e internazionali

IV. Infrastrutture, mobilità e governo del territorio

V. Ambiente ed energia

VI. Beni e attività culturali 

VII. Salute

VIII. Politiche sociali

IX. Istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

X. Politiche agricole

XI. Attività produttive

XII. Speciali
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Commissione Salute

Aree tematiche

1. Area Assistenza Territoriale (Distrettuale)

2. Area Assistenza Ospedaliera

3. Area Prevenzione e Sanità Pubblica

4. Area Economico-Finanziaria

5. Area Farmaceutica e Dispositivi Medici

6. Area ICT

7. Area Risorse Umane, Formazione e Fabbisogni Formativi

8. Area Ricerca Sanitaria
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Documenti tecnici 2016-2018
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In tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, sono stati redatti 

specifici documenti tecnici finalizzati a fornire indirizzi operativi a 

operatori e stakeholders.

In merito a tali documenti è stato richiesto al Ministero della Salute di 

verificare la possibilità di approvare tali atti di indirizzo e 

coordinamento in sede di Conferenza Stato-Regioni.



Documenti approvati 2016-2018
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Linee di indirizzo per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche

connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori

Linee di indirizzo per la costruzione di impianti ad atmosfera controllata per 

la conservazione della frutta

Manuale per la formazione del commerciante di prodotti fitosanitari

Strumenti di supporto per valutazione dei rischi in attività stagionali

Carro raccogli-frutta: indicazioni rispetto alla classificazione dell’attrezzatura

Scheda di sopralluogo commercio macchine agricole

Documento tecnico per l’individuazione delle buone prassi negli allevamenti 

bovini e suini



Ulteriori atti e temi 2016-2018 (estratto)
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167/CSR del 05.10.2017 Applicazione D.Lgs. 81/2008 Polizia di Stato e VVF

198/CSR del 02.11.2017 Prevenzione del rischio biologico settore servizi 

necroscopici, autoptici e pompe funebri

39/CSR del 22.02.2018 Sorveglianza sanitaria ex-esposti ad amianto

Aggiornamento algoritmo di calcolo indicatore LEA 5% aziende controllate

Schema decreto ministeriale per il settore agricolo

Schema decreto ministeriale per la disciplina dei certificati di abilitazione alla 

conduzione dei generatori di vapore

Tavolo tecnico presso la Conferenza delle Regioni per l’individuazione di 

misure ulteriori a contrasto degli infortuni sul lavoro

Rapporto del Governo Italiano sull’applicazione della convenzione 152/1979 

su salute e sicurezza nei lavori portuali

Sorveglianza sanitaria in alternanza scuola-lavoro: nota di chiarimento

Istruzioni operative INAIL per la rimozione in sicurezza di tubazioni interrate in 

cemento-amianto



Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025
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Bozza 05 luglio 2019



Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025
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Dal Paragrafo 1.2 «Il PNP come LEA»

«questo filo conduttore tra PNP e LEA rafforza la logica coerente 

delle politiche per la salute, ma soprattutto è una forte leva istituzionale 

affinché il Servizio Sanitario Nazionale si impegni a tradurre le strategia 

in azioni sul territorio, incardinandole nelle attività coerenti dei servizi 

stessi.»

«Questo è tanto più necessario perché il LEA della prevenzione, 

contrariamente agli altri LEA che rispondono ad una domanda 

dell’assistito, è la risposta ad un bisogno che, non trovando voce in una 

domanda espressa, deve trasformarsi in una domanda pubblica»



Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025
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Dal Paragrafo 1.2 «Il PNP come LEA»

«Il PNP 2020-2025 si propone di guidare e accelerare il processo di 

attuazione del nuovo LEA Prevenzione collettiva e sanità pubblica»

«Il PNP 2020-2025 si propone di guidare e accelerare il processo di 

attuazione del nuovo LEA Prevenzione collettiva e sanità pubblica e su 

questa strada deve affrontare tre sfide importanti: le differenze di 

esigibilità dei diversi livelli di prevenzione del nuovo LEA; le 

diseconomie che nascono dalla mancata integrazione tra i diversi 

settori che concorrono al LEA; le disuguaglianze geografiche e sociali 

di esigibilità del LEA»
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• Integrazione tra PNP e Piani di Settore

• Programmi predefiniti

• Governance multilivello



Patto per la Salute 2019-2021
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04 luglio 2019

Richiesta integrazione della 

«Prevenzione» nel Patto per 

la Salute



Patto per la Salute 2019-2021
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«In merito al Patto per la Salute 2019-2021 attualmente in discussione, 

si pone all’attenzione della Commissione l’assenza di un articolo 

dedicato alla Prevenzione»

«Nel documento in bozza del Patto per la Salute, non sono menzionati: 

la volontà delle Istituzioni centrali e regionali ad investire nella 

promozione della salute e nella prevenzione quali elementi cruciali per 

lo sviluppo della società […]»

«si chiede di integrare il documento e conseguentemente la 

costituzione di un gruppo di lavoro sulla prevenzione in analogia con gli 

altri gruppi individuati, al fine di una proficua condivisione tra Regioni e 

Ministero»



• Presa di coscienza della importanza della Prevenzione 

come Pianificazione strategica per rendere sostenibile il 

Sistema Sanitario

• Multidisciplinarietà ed Intersettorialità

• Approccio mirato che pone la Persona al «centro»
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GRAZIE

coordinamentointerregionaleprevenzione

@regione.veneto.it


