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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL 
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SSS/DEL/2018/

OGGETTO: Piano Nazionale della Prevenzione. Attività dei Network nazionali a
supporto del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. Approvazione Progetto.



2



Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio  Promozione della
Salute e  Sicurezza nei luoghi  di Lavoro e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:    

PREMESSO CHE:
- con DRG n. 2832 del 30.12.2014 è stata recepita l’intesa Stato-Regioni: “ Intesa sulla proposta del

Ministero della Salute concernente il Piano Nazionale per la Prevenzione per gli anni 2014-2018
ai sensi dell’art 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131 del 13.11.2014” rep Atti 156/CSR
ed approvato il documento programmatico Piano Regionale di Prevenzione 2014-18;

- con  DGR  n.  302  del  22/03/2016  è  stato  approvato  il  Piano  Regionale  della  Prevenzione
2014/2018, aderendo pienamente alla visione, ai principi, alle priorità del Piano Nazionale della
Prevenzione;

- La  conferenza  Stato-Regioni  nella  seduta  del  26  ottobre  2017  ha  sancito  l’Accordo  ai  sensi
dell’articolo 1, comma 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tra il Governo, e Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di linee
progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate per la realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2017. Rep. Atti n. 181/CSR del
26/10/2017.

- Il punto 4 del suddetto Accordo stabilisce che entro 60 giorni dalla stipula dell’Accordo, le Regioni
sono  tenute  a  presentare  specifici  progetti  per  la  realizzazione  di  alcune  o  tutte  le  linee
progettuali individuate nell’Allegato A dell’Accordo e rispettando i contenuti presenti nello stesso
allegato. Alla lettera a) è previsto espressamente che le Regioni devono presentare un progetto
per  ciascuna  linea  progettuale  che  prevede  risorse  vincolate,  riguardanti,  tra  gli  altri:  Linea
progettuale  Piano  Nazionale  della  Prevenzione  e  relativi  network,  prevista  come  Linea
progettuale n. 4 “Piano Nazionale Prevenzione e Supporto al Piano Nazionale Prevenzione” alla
quale destinare il 5 per mille della quota vincolata per il Piano Nazionale della Prevenzione per lo
svolgimento delle attività di supporto da parte dei Network Regionali dell’Osservatorio Nazionale
Screening, Evidence-based prevention, Associazione Italiana Registro Tumori;

CONSIDERATO CHE:
- Il  Piano Nazionale Prevenzione per la sua realizzazione e valutazione necessita di attività di

supporto  relative  a  programmazione  e  pianificazione  regionale,  definizione  di  modalità
operative,  monitoraggio  e  valutazione  per  i  programmi  di  screening,  identificazione  di
interventi preventivi efficaci, costituzione di banche dati omogenee e qualitativamente elevate
utili all’epidemiologia descrittiva, clinica ed ambientale al fine di realizzare una pertinente ed
efficace  programmazione  sanitaria.  Sono  necessari,  inoltre,  interventi  di  quality  assurance,
promozione  della  ricerca,  stesura  di  linee  guida,  diffusione  dei  risultati,  formazione  e
miglioramento della comunicazione. Tale attività di supporto al Piano Nazionale Prevenzione
viene  assicurata  da  tre  reti  nazionali  costituite  nello  specifico  dall’Osservatorio  nazionale
Screening (ONS),  dall’Evidence-based  prevention (NIEBP)  e  dall’Associazione  italiana registri
Tumori  (AIRTUM),  a cui  con  l’articolo  17,  comma  2,  del  Patto  per  la  salute  2014-2016,
approvato il 10/7/2014, le Regioni e le Provincie autonome “convengono che il 5 per mille della
quota vincolata per il Piano nazionale di Prevenzione … venga destinato alla linea progettuale
per le attività di supporto al PNP medesimo da parte dei tre network” sopra citati.  

- L’Osservatorio Nazionale Screening (ONS) è attivo da circa 15 anni come network dei centri
regionali di eccellenza nel campo degli screening oncologici. Il coordinamento del network ha
sede presso l’ISPO di Firenze. Già il decreto del Ministro della Salute del 25 novembre 2004
(articolo 2 bis della legge 138 del 2004) individuava l'ONS come strumento tecnico a supporto
sia delle Regioni, per l’attuazione dei programmi di screening, che del Ministero della Salute,
per la definizione delle modalità operative, il monitoraggio e la valutazione dei programmi.
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- L’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) è l’Associazione che coordina i 49 RT generali
di popolazione e i 7 RT specializzati, accreditati in AIRTUM. I dati prodotti dai RT servono per
l’epidemiologia  descrittiva  (costituzione  di  banche  dati  e  divulgazione  dati),  valutazione  di
impatto  degli  screening  oncologici,  programmazione  sanitaria  (pianificazione  di  interventi),
supporto della ricerca e valutazione del rischio. La sede legale dell’Associazione è Milano, Via
Ricciarelli, 29. La Banca dati dei RT è collocata presso ISPO, Firenze. 

- Il  Network per l’Evidence-based Prevention (NIEBP) è costituito da una rete di ricercatori e
collaboratori  dell’Agenzia  Regionale  di  Sanità  della  Toscana,  dell’Università  del  Piemonte
Orientale  e  dell’Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore  di  Roma.  Sviluppa  metodologie  per
promuovere l’identificazione degli interventi preventivi efficaci a supporto della pianificazione
regionale per la prevenzione.

- Gli obiettivi della suddetta linea progettuale specifici per i tre Network sono i seguenti:
Osservatorio Nazionale Screening

 Realizzazione della survey nazionale delle attività dei programmi di screening effettuate
nell’anno 2017;  produzione di  indicatori  per  il  monitoraggio delle  attività  svolte  dalle
Regioni;  calcolo  degli  indicatori  per  la  valutazione  dell’adempimento  dei  LEA  per  il
Ministero della Salute.

 Formazione a livello regionale e nazionale
 attività di quality assurance

Associazione Italiana Registri Tumori
 Estensione  progressiva  della  copertura  della  registrazione  regionale  e  nazionale  dei

Registri Tumori
 Accreditamento dei Registri Tumori e formazione permanente
 Analisi  dei  dati nazionali  presenti nella  banca dati AIRTUM e produzione di  materiale

scientifico
 Produzione di materiale informativo per gli utenti e la comunità sanitaria

Network per l’Evidence Based Prevention
 Supporto  alle  Regioni  per  la  pianificazione  e  valutazione  dei  piani  regionali  di

prevenzione,  l’orientamento  alla  scelta  degli  interventi  efficaci  per  il  raggiungimento
degli obiettivi del PNP attraverso l’uso della matrice NIEBP 

 Ricerca di interventi e programmi innovativi
 Sviluppo di una rete regionale di “antenne NIEBP” e formazione e disseminazione delle

evidenze
- Al fine di garantire il raggiungimento dei suddetti obiettivi è stato elaborato apposito progetto,

che si allega in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale,  da finanziare con la
quota  del  5  per  mille  delle  risorse  vincolate  per  la  realizzazione  del  Piano  Nazionale  della
Prevenzione, pari per l’anno 2017 per la Regione Puglia ad € 90.623,00, da ripartire equamente
tra i tre Network su indicati, già impegnati sul cap. 741093/2017 con A.D. n. 118 del 19/12/2017;

Tutto ciò premesso e considerato, si  rende necessario approvare il  progetto “Attività dei Network
Nazionali  ONS,  AIRTUM  e  NIEBP  a  supporto  del  Piano  Nazionale  della  Prevenzione  2014-2018”,
allegato al presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Il  provvedimento  del  quale  si  propone  l’adozione  rientra  tra  quelli  di  competenza  della  Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e d) della legge regionale n.7/1997.

Il  Presidente  relatore,  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  come innanzi  illustrate,  propone  alla
Giunta Regionale  l’adozione del conseguente Atto finale. 

L  A     G   I   U   N   T   A
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio e dalla

Dirigente della Sezione;
- A  voti unanimi espressi nei modi di legge 

D   E   L   I   B   E   R   A

1. di approvare quanto espresso in narrativa,  che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. di approvare il progetto: “Attività dei Network Nazionali ONS, AIRTUM e NIEBP a supporto
del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018”, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;

3. di  autorizzare  il  Dirigente  della  Sezione  Promozione  della  Salute  e  del  Benessere  al
compimento degli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia sul sito www.regione.puglia.it.

Il sottoscritto  attesta che il procedimento istruttorio, è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale,  nazionale  e  comunitaria  e  che  il  presente  schema  di  provvedimento,  dallo  stesso
predisposto,  ai  fini  dell’adozione dell’atto finale da parte della  Giunta  Regionale,  è conforme alle
risultanze istruttorie. 

 
Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Antonio Tommasi) _____________________________

La Dirigente della Sezione 
(Dott.ssa Francesca Zampano)  ______________________________
 

Il  Direttore Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti 
(Dott. Giancarlo Ruscitti) 

_______________________________

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano) _______________________________
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