REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 63 / 12 DEL 28.12.2005

—————

Oggetto:

Integrazione alla Deliberazione n. 29 /2 del 5.07.2005. Piano Regionale della Prevenzione.
Intesa Stato-Regioni,Province Autonome-23 marzo 2005

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con deliberazione n. 29/2 del
05.07.2005 è stato approvato la prima parte del Piano Regionale della Prevenzione predisposto ai
sensi dell’intesa tra Stato, Regioni e Province Autonome del 23 marzo 2005, secondo quanto
previsto dal Ministero della Salute. Il Piano Regionale della Prevenzione era stato articolato nei
progetti che riguardano nello specifico:
-

screening oncologici (mammella, cervice uterina, colon- retto);

-

vaccinazioni;

-

prevenzione del rischio cardiovascolare;

-

prevenzione delle complicanze del diabete;

-

prevenzione dell’obesità nelle donne in età fertile e nel bambino.

L’Assessore riferisce che, ad integrazione di quanto già sottoposto al Ministero della Salute per il
finanziamento, entro il 31.12.2005 la Regione deve presentare la 2^ parte del Piano Regionale della
Prevenzione, la quale ricomprende –secondo le indicazioni del livello nazionale – i seguenti progetti:
-

“Sorveglianza e prevenzione degli incidenti stradali e domestici”;

-

“Prevenzione e sorveglianza degli infortuni sul lavoro”;
“Prevenzione dell’obesità nelle donne in età fertile e nel bambino” per la parte relativa agli
interventi di educazione, di aggiornamento in materia di alimentazione.

I progetti che si allegano, sono stati predisposti tenuto conto delle specificità della Sardegna con
riguardo ai fenomeni oggetto degli interventi di prevenzione e sulla base delle linee guida
predisposte dal Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della
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Salute.
La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame.

DELIBERA

1) di approvare il Piano Regionale di Prevenzione di cui all’intesa Stato Regioni, Province
Autonome del 23 marzo 2005, con riguardo ai progetti relativi alla “Sorveglianza e
Prevenzione degli incidenti

stradali e domestici” e “Sorveglianza e Prevenzione degli

infortuni nei luoghi di lavoro”, “Prevenzione delle obesità nelle donne in età fertile e nel
bambino” (per la parte relativa agli interventi di educazione, di aggiornamento in materia di
alimentazione) di cui al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di approvare le variazioni al Piano finanziario allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;

3) di dare mandato alla Direzione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale di trasmettere i progetti che integrano il Piano regionale di prevenzione al centro
Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute per i
provvedimenti di competenza.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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