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Vision

Il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) è uno 

strumento di programmazione che fissa obiettivi, strategie 

e azioni da intraprendere per la promozione della salute 

e la prevenzione delle malattie, 

sulla base del contesto epidemiologico regionale.

#pianificazione

#resilienza

#lea

#esperienza



1. Malattie croniche non trasmissibili

2. Dipendenze e problemi correlati

3. Incidenti domestici e stradali

4. Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali

5. Ambiente, clima e salute

6. Malattie infettive prioritarie

Macro obiettivi



Azioni 
trasversali

PROGRAMMAObiettivi 
Strategici

MACRO 
OBIETTIVI

#LEA

Info generali

INDICATORI

OBIETTIVI

Programma come unità 

elementare del PRP 

Interventi sul 
territorio



Classificazione dei Programmi

Programmi 
predefiniti

Programmi 
liberi

RER

RER e 

Aziende

Di competenza regionale

Simmetrici RER / Aziende



Programmi Predefiniti

PP1 - SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

PP2 - COMUNITA' ATTIVE

PP3 - LUOGHI DI LAVORO che promuovono salute

PP4 - DIPENDENZE 

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

PP9 - AMBIENTE CLIMA E SALUTE 

PP10 - MISURE PER IL CONTRASTO DELL'ANTIMICROBICO RESISTENZA 

Di competenza regionale

Simmetrici

RER / Aziende



Scadenze 

2021

Tempistica

1 febbraio -31 agosto 2021 

Regioni e Province autonome inseriscono 
nella Piattaforma le informazioni relative 
alla PIANIFICAZIONE REGIONALE, 
secondo il format previsto.

Dal 1 settembre 2021
Il Ministero esamina la pianificazione 
regionale proponendo eventuali 
integrazioni

entro il 31 dicembre 2021 Adozione del PRP con atto regionale

Annualmente (entro marzo)

Regioni e Province autonome 
documentano lo stato di avanzamento 
dei PRP al 31 dicembre, secondo il format 
previsto.

2023 - 2026



PP1 - Il Programma 

Scuole che promuovono salute nel

Piano Regionale della Prevenzione

✓ 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



PP1 - Il Programma 

Scuole che promuovono salute nel

Piano Regionale della Prevenzione

“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.).



PP1 - Il Programma 

Scuole che promuovono salute nel

Piano Regionale della Prevenzione

Il processo di diffusione e sviluppo del Programma è sostenuto da: 

✓ accordi intersettoriali tra sistemi sanitario e scolastico (governance integrata); 

✓ attività di supporto alle Scuole finalizzato all’orientamento metodologico e 

organizzativo (formazione, analisi di contesto/profilo di salute, valutazione 

delle priorità, adozione e sviluppo delle pratiche raccomandate dal 

Programma);

✓ accordi con soggetti esterni al sistema sanitario: contribuire alle azioni di 

promozione della salute dell’intera comunità scolastica;

✓ offerta di programmi preventivi life skills oriented validati;

✓ promozione e supporto alla nascita e implementazione di una Rete regionale 

di Scuole che Promuovono salute;

✓ attività di monitoraggio e governance.



PP1 - Il Programma 

Scuole che promuovono salute nel

Piano Regionale della Prevenzione

Gli indicatori su cui saremo misurati: 

✓ Presenza di Accordo regionale formalizzato - almeno a valenza quinquennale -

tra Regione e MIUR - USR finalizzato alla governance integrata per lo sviluppo 

del Modello di cui al documento “Indirizzi di policy integrate per la Scuola che 

Promuove Salute” (Accordo Stato Regioni 17.01.19) 

✓ Presenza di offerta formativa per operatori sanitari, dirigenti/insegnanti sul 

modello Scuole che Promuovono Salute: almeno 1 percorso formativo di 

carattere regionale, progettato e gestito insieme alla scuola

✓ Predisporre un Documento regionale descrittivo dei programmi preventivi 

orientati alle life skills e delle azioni/interventi per facilitare l’adozione 

competente e consapevole di comportamenti e stili di vita sani (c.d. 

“Documento regionale di pratiche raccomandate”)



PP1 - Il Programma 

Scuole che promuovono salute nel

Piano Regionale della Prevenzione

Gli indicatori su cui saremo misurati: 

✓ Promuovere la cultura del lavoro in rete tra Scuole sviluppando/sostenendo la 

Rete regionale delle Scuole che Promuovono salute. Rete regionale di “Scuole 

che Promuovono Salute” formalizzata da MIUR – USR entro il 2022

✓ N.ro Istituti raggiunti dal Programma – Adesione alla Rete: almeno 10% nel 

2023; 20% nel 2024, 30% nel 2025 ( Per Istituto si deve intendere la Direzione Scolastica: quindi 

nell’anagrafe MIUR il codice meccanografico della relativa Scuola )

✓ Scuole raggiunte dal Programma – Attuazione pratiche raccomandate: almeno 

il 50%, ogni anno a partire dal 2022 



PP1 – Azione

Condivisione della declinazione nel contesto 

scolastico regionale dell'approccio globale alla 

salute OMS

• applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per agire efficacemente su 

tutti i determinanti di salute, secondo il principio della “Salute in tutte le Politiche” (Health in all Policies). 

• attenzione alla centralità della persona, tenendo conto che questa si esprime anche attraverso le azioni 

finalizzate ad accrescere la capacità degli individui di agire per la propria salute e per quella della 

collettività (empowerment) e di interagire con il sistema sanitario (engagement) attraverso relazioni 

basate sulla fiducia. 

• Stretto collegamento con la L.R. 19/2018 che intende rafforzare la collaborazione tra sistema scolastico, 

sistema sanitario e istituzioni del territorio per promuovere tra i cittadini, e in particolare tra i giovani, la 

cultura della prevenzione. 

Con la collaborazione del “Tavolo regionale permanente per l'educazione alla salute e alla prevenzione nel 

sistema educativo e formativo” (DGR 1099/2021) verrà attivato uno specifico gruppo di lavoro finalizzato 

✓ all'elaborazione di un documento regionale che descriva i programmi preventivi e le azioni che facilitano 

l'adozione di comportamenti salutari, 

✓ Alla definizione delle caratteristiche di una "Scuola che promuove salute»

✓ Alla raccolta delle adesioni delle scuole alla proposta di partecipazione a una rete delle Istituzioni 

scolastiche del territorio che condividono principi e impegni di una Scuola che promuove salute.



PP1 – Azione

Attuazione degli interventi di cui al Documento 

regionale di pratiche raccomandate
Due ambiti di intervento: 

✓ il contesto scolastico con la realizzazione e il lavoro di rete fra Scuola, Sanità e Enti locali per la 

costruzione di risposte organiche utili alla promozione del benessere psicofisico dell'Istituzione 

scolastica nel suo complesso come luogo di vita e di lavoro 

✓ l’ambito curricolare per il quale si auspica un lavoro interdisciplinare con il coinvolgimento delle diverse 

aree tematiche (linguistica, scientifica, espressiva) e l’impiego di tecniche interattive che secondo le più 

attuali evidenze pedagogiche facilitano l’acquisizione di empowerment e competenze trasversali da 

parte degli allievi. . 

Per ogni Scuola che aderisce al percorso viene individuato, nella Az. Usl territorialmente competente, 

almeno un operatore di riferimento che supporti il processo e il legame con il territorio e le comunità anche 

in  connessione con altri programmi del PRP.

Si darà attuazione alla Convenzione sottoscritta tra Regione, USER, INAIL (vedi settore  Costruzione, 

Agricoltura, Alberghiero). 

Relativamente alle esperienze sviluppate con i precedenti PRP si procederà a una revisione e 

aggiornamento dei percorsi didattici progettati per le Scuole dell'Infanzia e Primarie (denominati nel PRP 

2015-2018 Infanzia a colori) e per le scuole Secondarie di I e II grado (vedi modello Paesaggi di 

prevenzione nel PRP 2015-2018). 



PP1 – Azione

Sistema di monitoraggio Rete Scuole che 

promuovono salute

Verrà attivato un sistema di monitoraggio della realizzazione, negli Istituti aderenti alla Rete, delle attività, 

azioni, interventi che attuano l’approccio globale alla salute compreso gli elementi utili a una analisi delle 

disuguaglianze (caratteristiche socio-economiche di studenti, famiglie e contesto).

Questo sistema dovrà essere costruito con la guida e supervisione del “Tavolo regionale permanente per 

l'educazione alla salute e alla prevenzione nel sistema educativo e formativo”, a partire dall’analisi dei 

documenti disponibili per esperienze di reti regionali già attivate (Lombardia e Piemonte) o emanati dal 

coordinamento europeo SHE.

Negli anni, con la progressiva adesione alla rete degli Istituti scolastici, anche questi soggetti contribuiranno 

a ridefinire il sistema di monitoraggio per renderlo adeguato alle specificità regionali.

La condivisione in rete del risultato di monitoraggio e valutazione consente di sviluppare una comunità di 

pratica che si sostiene reciprocamente nella condivisione delle best practices.



Work in 

progress 

Appunti di lavoro

Entro 2021

✓ Condivisione del metodo di lavoro

✓ Progettazione del percorso di 

costruzione partecipata del 

Documento regionale
un sottogruppo di questo Tavolo? Si deve 

allargare ad altri soggetti e/o competenze?

Entro 2022

✓ Coinvolgimento delle Scuole

✓ Avvio della formazione congiunta

2023 - 2026


