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2023 - 2026

20 dicembre 2021 – DGR 2144 di adozione del PRP in Giunta

La Delibera prevede che con successivo atto sia formalizzata la Cabina di Regia 

del PRP, che produrrà il Documento di Governance

Piano regionale della prevenzione

24 gennaio 2022 – DGR 58 di adozione del Documento di Governance

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



Vision

#pianificazione

#Legge reg 19/2018

#lea
#esperienza

Il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 

• è uno strumento di programmazione che, in 

continuità con il Piano Nazionale, va a integrare 

trasversalmente le attività in essere (LEA), 

• dà forza e coerenza a obiettivi, strategie e azioni da 

intraprendere per la promozione della salute e 

la prevenzione delle malattie, 

• risponde ai bisogni evidenziati da un’analisi 

del contesto epidemiologico regionale

• è in continuità con la L.R. 19/2018



Salute in tutte le politiche
(alcuni esempi di ambiti con cui si interagisce per la prevenzione e per promuovere la salute)

Scuola Mobilità Ambiente Agricoltura Wellness

Strategia

One Health
(la visione che caratterizza tutto il piano 

favorendo l’interdisciplinarietà)



PP01 - Scuole che promuovono salute

PP2 - Comunità attive

PP4 - Dipendenze 

PL11 - Interventi nei primi 1000 giorni vita

PL12 - Infanzia e adolescenza in condizioni di 

vulnerabilità



PP10 - Misure per il contrasto della antimicrobico-resistenza

PL13 - Screening

PL16 - Vaccinazioni

PL 17 - malattie infettive

PL19 - ONE HEALTH Malattie infettive

PL 20 – Stili di vita: dalla promozione alla presa in carico



PP09 – Ambiente Clima e Salute

PL15 – Sicurezza chimica

PL18 - ECO HEALTH Salute Alimenti, Animali, Ambiente



PP03 – Luoghi di lavoro che promuovono salute

PP5 - Sicurezza negli ambienti di vita 

PP6 - Piano mirato di prevenzione 

PP7  - Prevenzione in edilizia ed agricoltura

PP8 - Prevenzione rischio cancerogeno, patologie 

professionali dell'apparato muscolo scheletrico e del 

rischio stress correlato al lavoro

PL14 - Sistema Informativo Regionale per la Prevenzione 

nei luoghi di lavoro dell'Emilia-Romagna (SIRP – ER) 



Un focus sul PP1 Scuole che 

promuovono salute

> Referente Aziendale per il Piano Regionale della Prevenzione



PP1 - Obiettivi

✓ strutturare tra “Scuola” e “Salute” un percorso congiunto e 

continuativo che includa formalmente la promozione della salute, 

il benessere e la cultura della sicurezza e della legalità all’interno

del sistema educativo di istruzione e formazione con una visione

integrata, continuativa e a medio/lungo termine, secondo i

principi dell’azione intersettoriale e della pianificazione

partecipata, in coerenza con le norme e i programmi nazionali.

✓ adottare l’“Approccio globale alla salute” raccomandato dall’OMS 

e recepito dall’Accordo Stato Regioni del 17/01/2019 (“Indirizzi di 

policy integrate per la Scuola che promuove salute



Benessere e salute devono diventare reale 

«esperienza» nella vita delle comunità

“Scuola” e “Salute” cooperano per definire piani di miglioramento mirati a:

1.        promozione di competenze individuali e capacità d’azione (life 

skills);

2.        miglioramento dell’ambiente fisico e organizzativo;

3.        miglioramento dell’ambiente sociale;

4.        collaborazione con la comunità locale (Enti Locali, Associazioni, 

ecc.).



PP 1- Obiettivi specifici

1.        diffondere l’adozione dell’Approccio globale alla salute anche in 

coerenza con l’Accordo Stato-Regioni del 17.01.2019

2.        predisporre un Documento regionale descrittivo dei programmi 

preventivi orientati alle life-skills e delle azioni/interventi di cambiamento 

del contesto;

3.        promuovere la cultura del lavoro in rete tra Scuole sviluppando la 

Rete regionale delle scuole che promuovono salute



Accordi locali di comunità 

(Art. 7 L.R. 19/2018)

> Referente Aziendale per il Piano Regionale della Prevenzione

La Giunta regionale istituisce la Rete regionale per la promozione della 

salute e la prevenzione che insieme agli Enti Locali e alle Aziende 

sanitarie rappresenta l’infrastruttura per le politiche di promozione della 

salute.

Alla Rete regionale possono partecipare gli Enti Locali, in forma singola 

o associata, gli Istituti Scolastici autonomi, le Università e ogni altro 

soggetto pubblico o a promozione pubblica che svolga la propria attività 

sui temi della promozione della salute.

Con i soggetti aderenti alla Rete gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie o le

Conferenze Territoriali Sociali E Sanitarie possono promuovere e stipulare 

“Accordi operativi per la salute di comunità”, di livello locale, allo 

scopo di definire obiettivi e iniziative comuni tra i soggetti partecipanti 



Grazie dell’attenzione

paola.angelini@regione.emilia-romagna.it


