Regione Marche

AGENZIA REGIONALE SANITARIA

LA PIANIFICAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE (PRP) 2020- 2025
WEBINAR DI PRESENTAZIONE
15 dicembre 2021 – ore 9.00 – 13.00
Il PRP declina la visione, i principi e gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 20202025, ai sensi dell’intesa Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021.
E’ un importante documento di programmazione regionale di prevenzione e promozione della salute che ha
ricadute in diversi ambiti: dall’ASUR alle AAOO, da INAIL a Organizzazioni Datoriali di Categoria e
Sindacati, dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche agli Istituti scolastici, dal Coni agli Enti di
promozione Sportiva, dalle associazione del Terzo settore, dalle Università alle Società Scientifiche, dai
MMG ai PLS, compresi altri settori.
L’emergenza COVID-19 ha condizionato tutte le attività sanitarie nel periodo pandemico ed ha coinvolto in
maniera molto rilevante i Dipartimenti di Prevenzione che hanno dovuto affrontarla in maniera continuativa.
Pur essendo presenti queste evidenti criticità, i gruppi tecnici, composti da referenti e da esperti di settore
nell’ottica della trasversalità e costituiti per declinare i temi del Piano nazionale della Prevenzione a livello
regionale, hanno completato nei tempi previsti la pianificazione, ma non è stato possibile realizzare il
confronto con esperti del mondo accademico, le società scientifiche, le organizzazioni e i vari Enti, nella fase
preliminare di pianificazione.
Come indicato dal Piano Nazionale il documento di pianificazione, la cui approvazione con Delibera di
Giunta Regionale è prevista entro il mese di dicembre 2021, è composto da 10 programmi predefiniti e 4
programmi liberi, integrati e trasversali.
Tali programmi attuano i 6 Macro Obiettivi e gli obiettivi strategici del Piano nazionale.
I 10 programmi predefiniti sono vincolanti per tutte le Regioni, secondo indicazioni dettate dal livello
nazionale; le azioni pianificate in risposta agli obiettivi, monitorate tramite indicatori specifici, sono state
individuate sulla base dei profili di salute ed equità regionale e dell’analisi dei contesti garantendo la
continuità con i Piani regionali precedenti. I 4 Programmi Liberi mirano al raggiungimento degli obiettivi
strategici non ricompresi nei 10 programmi predefiniti. Nella quasi totalità dei Programmi tra gli obiettivi da
raggiungere entro l’anno 2022 si prevede la costituzione di tavoli o gruppi di lavoro intersettoriali, che
coordineranno le azioni indicate al fine della loro implementazione.
Attraverso i 14 programmi il PRP 20-25, in adesione ai principi e obiettivi nazionali, promuove
l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato, tende a riorientare il sistema
della prevenzione verso un approccio di Promozione della Salute, rendendo quindi trasversali lo sviluppo di
strategie di empowerment e capacity building raccomandate dalla letteratura internazionale e dall’OMS.
Per agire efficacemente sono quindi necessarie alleanze e sinergie intersettoriali tra forze diverse, secondo il
principio della “Salute in tutte le Politiche” (Health in all Policies), che attivino le risorse e le competenze già
presenti nei territori condividendo, tra gli altri, l’obiettivo trasversale indirizzato al contrasto delle
diseguaglianze in salute o, in altri termini, di orientare sistematicamente la programmazione all’equità,
operazione che richiede una revisione strutturale del sistema “prevenzione”, al fine di promuoverla in tutte le
azioni del PRP.
Il PRP è un fondamentale atto di programmazione per tutta l’area della prevenzione e avendo validità fino al
2025, sarà per tutti di riferimento nei prossimi anni.
L’incontro rappresenta una prima azione di condivisione del percorso metodologico. Dal prossimo anno
inizierà l’attuazione delle azioni a livello territoriale ed è auspicabile che tutti i portatori di interesse, che
verranno coinvolti nel percorso, sostengano le diverse iniziative. La creazione di reti e di alleanze risulta
infatti un elemento strategico per il coinvolgimento della comunità, con l’obiettivo comune di favorire il
benessere della popolazione.
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8.45 Accesso alla piattaforma TEAMS
9.00: Il nuovo Piano Regionale della Prevenzione: vision, principi, priorità
Coordinatore PRP - Dr. Fabio Filippetti
ARS Marche - PF Prevenzione promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro
9.30 Il Profilo di Salute delle Marche
Gruppo tecnico regionale per il Profilo di Salute ed Equità
10.00 l’Equità nei Programmi del PRP
Dr.ssa Cristina Mancini; Dr. Marco Morbidoni - UO Epidemiologia AV2 – Ancona
10.30 Illustrazione sintetica dei Programmi Predefiniti e Liberi
Dr. Fabio Filippetti; Dr.ssa Elisabetta Benedetti
ARS Marche - PF Prevenzione promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro

PROGRAMMI PREDEFINITI
1.
6.
Scuole che Promuovono Piano mirato di
Salute
Prevenzione
2.
7.
Comunità Attive
Prevenzione in Edilizia
e Agricoltura
3.
Luoghi di lavoro che
Promuovono Salute

9.Ambiente
salute

Clima

10.
Misure per il contrasto
dell’antimicrobico
resistenza - AMR

8.
Prevenzione del rischio
cancerogeno
professionale, delle
patologie professionali
dell’apparato muscolo
scheletrico e del rischio
stress lavoro correlato

4.
Dipendenze da Sostanze
e Comportamenti
5.
Sicurezza in ambienti di
vita

PROGRAMMI LIBERI
e 11.
Screening Oncologici
12.
Malattie Infettive e
Vaccinazioni
13.
Prevenire e prendersi
cura: PPDTA
dell’osteoporosi e delle
fratture da fragilitàmodello partecipativo per
il management delle
patologie croniche

14.
I primi 1000 giorni di vita

12.00 Discussione
13.00 Conclusioni

__________________________________________________________________________________________________________
- AGENZIA REGIONALE SANITARIA Via Gentile da Fabriano 3 - 60125 Ancona - Tel. 071 8064121 - Fax 071 8064153 – P.IVA 01486510421 – email: agenzia.sanitaria@regione.marche.it –
PEC: regione.marche.ars@emarche.it
P.F Prevenzione e Promozione nei Luoghi di Vita e di Lavoro
Via A. Don Gioia, 8 - 60122 Ancona - Tel. 071 8067922 - Fax 071 8067950 email: funzione.sanitapubblica@regione.marche.it

