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D. A.  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 5 “Promozione della Salute e Comunicazione” 

  
    L’ASSESSORE  

 

Approvazione  Piano Regionale Transitorio Prevenzione 2021 

 
VISTO          lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n 502 e successive modifiche   ed 

integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni 

dalla L. 8   novembre 2012 n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo 

sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”; 

VISTO          il Patto per la Salute 2019-2021 giusta Intesa Stato – Regioni ai sensi 

dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, della Conferenza 

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano Rep. Rep. Atti n.    209/CSR  del 18 dicembre 2019 ed in 

particolare la scheda 12 “ prevenzione”; 

VISTA         la Legge regionale 14 Aprile 2009 n. 5 “ Norme per il riordino del servizio 

sanitario regionale “ e la legge Regionale 3 novembre 1993 n. 30” Norme in 

tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità 

sanitarie locali; 

 VISTO          il D.A. n. 300 /12 che istituisce i Piani aziendali per la prevenzione presso le 

Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana;  

VISTO           il D.A. n. 351 del 8 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO           il D.P.R.S. del 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, 

della legge regionale 17 marzo 2016, 3. Modifica del decreto del Presidente 

della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTA          l’intesa Stato – Regioni del 21 dicembre 2017, concernente la proroga al 31 

dicembre 2019 della vigenza del Piano nazionale della prevenzione per gli anni 

2014 – 2018 e la rimodulazione dei Piani regionali della Prevenzione 2014 -

2018, con cui si è convenuto di avviare i lavori per l’elaborazione del Piano 

Nazionale della Prevenzione 2020 – 2025; 

    VISTA            l’intesa sancita nella seduta del 06.08.2020 della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano che 

stabilisce all’art. 3 che le regioni recepiscano con apposito provvedimento il 

Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025;   

             VISTO           il D.A. n.  1027  del 12 novembre 2020  con il quale la Regione Sicilia ha 

recepito il Piano Nazionale della Prevenzione ( PNP) 2020/2025; 

PRESO ATTO     che alla luce dell’emergenza sanitaria Covid-19, i termini di inserimento     

della pianificazione regionale PRP 2020-2025 sono slittati al 31 maggio 2021  

sull’apposita piattaforma ministeriale; 
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RAVVISATA        tuttavia   la necessità di procedere alla  redazione di un Piano Regionale  

Transitorio della Prevenzione , che stabilisca  le priorità d’intervento e le 

azioni da avviare  nell’ambito  della  promozione della salute per il 2021 

nel territorio regionale  che siano il più possibile integrate e trasversali 

rispetto agli obiettivi del PNP 2020 - 2025; 

RITENUTO              altresì necessario   consolidare l’attenzione sulla centralità della persona 

ed in particolare sui crescenti livelli delle malattie croniche che potrebbero 

aumentare la pressione sui servizi di assistenza sanitaria;   

 CONSIDERATA         inoltre la necessità di predisporre un piano della comunicazione trasversale  

ed integrato a tutti gli obiettivi generali e strategici del Piano Regionale  

della Prevenzione 2021    

VISTO                   il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 marzo 2021, n. 

642 con il quale all’Ing. La Rocca Mario è stato conferito l’incarico ad 

interim  di Dirigente Generale del Dipartimento regionale per le Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico; 

VISTO                  il D.A.  807 del 10.09.2020 con il quale alla dr.ssa Daniela Segreto Dirigente     

dell’Amministrazione – è stato conferito l’incarico di dirigente del Ufficio 

Speciale “ Comunicazione per la salute” presso l’Assessorato   Regionale 

Salute; 

VISTO                  il DDG n. 274 del 12.04.2021  con il quale al Dr. Sergio Pio Buffa è stato 

conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 5 “Promozione 

della salute e Comunicazione” 

VISTO                  il Piano Regionale Transitorio di Prevenzione 2021; 

RITENUTO           di dover approvare il richiamato Piano Regionale Transitorio di  Prevenzione   

2021; 

 

                                                   D E C R E T A 

 

                                                         Art. 1 

 Per le motivazioni e le finalità esposte in premessa, con il presente provvedimento, 

è approvato il Piano Regionale Transitorio della Prevenzione 2021 di cui 

all’allegato A che fa parte integrante del presente decreto. 

 

                                                       Art. 2 

            Il presente provvedimento viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana per la pubblicazione e successivamente al Responsabile del procedimento 

di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento 

dell’obbligo di pubblicazione ex art. 68, comma 4 L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e D. 

Lgs. N. 33 del 2013.   

 

Palermo,             

 

      

  

                                                                   Il Presidente  

                                                                   MUSUMECI             

                  n.q. Assessore alla Salute  
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