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Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00204 del 03.12.2020
Deliberazione n. 1/D.G. del 07/12/2020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 580/2022 del 24/06/2022

STRUTTURA PROPONENTE
DIREZIONE SANITARIA

Oggetto: Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 – Formalizzazione della nomina dei Referenti
Aziendali di Programma e individuazione dei Referenti Operativi di Programma.

Estensore: Sig./Dott. De Luca Assunta
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria
effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e
ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001,
nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e
trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente
attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile
per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.
Responsabile del Procedimento: Dott. De Luca Assunta
Data 23/06/2022

Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

Il Dirigente: Dott. De Luca Assunta
Data 23/06/2022

Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso
non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
Voce del conto economico su cui imputare la spesa:
Autorizzazione:

Senza impegno di spesa

Dott.ssa Antonella Rossetti

Data

Parere del Direttore Amministrativo
favorevole

X

Data 24/06/2022

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario
favorevole X
Data 24/06/2022

Dott.ssa Anna Petti

Dott.ssa Assunta De Luca
non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.
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IL DIRETTORE SANITARIO
DIREZIONE SANITARIA


PREMESSO che:

con nota della Asl di Rieti n. Prot. 2084 del 11/01/2022, si comunicava alla Regione Lazio la nomina dei
Coordinatori aziendali PRP 2021-2025; nella fattispecie il Coordinatore PRP Dott.ssa Assunta De Luca, il
Vice Coordinatore il Dott. Gialuca Fovi de Ruggiero e il Collaboratore Tecnico TdP per la gestione del
Coordinamento Aziendale PRP.
con Deliberazione n. 1003/DG del 5.09.2016 la Asl di Rieti aveva provveduto ad attuare quanto previsto nel
Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 approvato dalla Regione Lazio con DCA U00309 del
6/07/2015;
VISTA la successiva Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Patto per la salute per gli anni 20192021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019) che, alla scheda 12 “Prevenzione”, stabilisce che
“Governo e Regioni convengono di implementare gli investimenti in promozione della salute e
prevenzione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 661 del 29 settembre 2020 relativa ad “Attuazione delle
azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del
Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la
DGR n. 406 del 26 giugno 2020”;
VISTA l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Piano nazionale della prevenzione
(PNP) 2020 – 2025 (Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020);
CONSIDERATO che, come richiamato dal PNP 2020-2025 “l’emergenza COVID-19 ha evidenziato
l’esigenza di rimodulare e potenziare, nel breve e medio termine, gli interventi di prevenzione del rischio e
promozione della salute basati su reti integrate di servizi sociosanitari e sul coinvolgimento della
popolazione in processi di empowerment”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1051 del 30 dicembre 2020 relativa a “Recepimento
dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 20202025”;
VISTA l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il posticipo delle fasi di pianificazione e
adozione dei Piani regionali della prevenzione di cui al Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020 –
2025 (Rep. Atti n. 51/CSR del 5 maggio 2021);
CONSIDERATO che la succitata Intesa ridefinisce le tempistiche relative agli adempimenti in capo alle
Regioni e stabilisce che “entro il 31 dicembre 2021, le Regioni e le Province autonome adottano con
apposito atto il PRP”;

RITENUTO pertanto l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA la nota della Regione Lazio Prot. UO305254 del 28 marzo 2022 per l’individuazione dei
referenti aziendali del PRP 2021-2025, secondo l’allegato 2 della stessa;
VISTA la nota di riscontro della Asl di Rieti per l’individuazione dei Referenti Aziendali di
programma - Prot. 31161 del 29 aprile 2022;
Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.
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RITENUTO pertanto opportuno, alla luce di tutte le considerazioni su espresse, di procedere alla
formalizzazione della nomina dei referenti aziendali di programma e contestuale individuazione dei
Referenti Operativi di Programma, riportati nell’Allegato A del presente atto, che ne forma parte
integrante e sostanziale.
ATTESTANDONE la legittimità ed utilità per il servizio pubblico;
DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
PROPONE
1. DI PROCEDERE alla formalizzazione della nomina dei referenti aziendali di programma di cui
alla nota della Asl di Rieti, Prot. 31161 del 29 aprile 2022, e alla contestuale individuazione dei
Referenti Operativi di Programma, come riportato nell’Allegato A del presente atto, che ne
forma parte integrante e sostanziale;
2. DI PRENDERE ATTO dei Piani Predefiniti e dei Piani Liberi del PRP 2021-2025 che saranno
seguiti da ciascun Referente come da Allegato A del presente atto;
3. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi
dell’art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33.
in oggetto

per esteso

X

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto che:
Il Direttore Sanitario sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito
dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1
della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4,
comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di
efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990,
come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è
coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi
dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la
sottoscrizione dello stesso;
DELIBERA
di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al
controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art.30 della L.R. n. 18/94 e successive
modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.
Il Direttore Generale
Dott.ssa
D’Innocenzo
Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitaleMarinella
e norme ad esso
collegate.
Pag. 3 a 3

