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IL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 
2020-2025 (PNP)  - Intesa 6 agosto 2020

Vision e Principi:
§ Visione One Health coerente con Agenda 2030 ONU

§ Intersettorialità (approccio whole-of-government e whole-of-
society)

§ Salute in tutte le Politiche (obiettivo comune benessere della
popolazione

§ Coinvolgimento della comunità e dei suoi gruppi di interesse

§ Centralità della persona: (empowerment, health literacy
engagement)

§ Contrasto alle disuguaglianze (da principio ispiratore del PNP
2014-2018) a priorità trasversale a tutti gli obiettivi)



Equità nell’azione: obiettivo prioritario del PNP
• Le persone più povere di risorse e competenze si ammalano di più, guariscono di 

meno e muoiono prima

• Nelle Regioni del Sud e nelle Isole si concentrano povertà e disuguaglianze sociali

• Le persone, le famiglie, i gruppi sociali e i territori più poveri di risorse e capacità 
sono anche più esposti e più vulnerabili ai fattori di rischio 

• Lo svantaggio sociale rappresenta il principale singolo fattore di rischio per salute e 
qualità della vita

• I determinanti sociali di salute sono in gran parte evitabili chiamando in causa la 
responsabilità, a tutti i livelli - nazionale, regionale e locale -, delle politiche non 
sanitarie (scuola, lavoro, ambiente, ecc.) e di quelle sanitarie, queste ultime nel loro 
duplice ruolo di promozione/erogazione di prevenzione/assistenza e di regia verso 
altri settori 

NECESSARIO SVILUPPARE 

• un’azione proattiva dei servizi socio-sanitari nei confronti dei gruppi più vulnerabili di 
popolazione (specie in epoca di pandemia) e soprattutto nelle finestre temporali 
cruciali (es. infanzia e adolescenza, età anziana)

• interventi intersettoriali sui determinanti sociali della salute, valorizzando le risorse 
interne alle comunità  e in una prospettiva coerente con l’approccio di “Salute in 
tutte le politiche”



IL PNP 2020-2025
qmira a garantire sia la salute individuale e collettiva sia la 

sostenibilità del SSN attraverso azioni quanto più possibile basate 
su evidenze di efficacia, equità e sostenibilità che accompagnano il 
cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi in cui vive e lavora (life 
course, setting)

qrappresenta lo strumento fondamentale per:
• la pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e 

promozione della salute da realizzare sul territorio
• dare attuazione e concretezza al Lea “Prevenzione collettiva e 

sanità pubblica”
q promuove il collegamento con il Piano Nazionale della Cronicità 

(PNC) per:
• la prevenzione su persone “a rischio” di patologia cronica
• la prevenzione delle complicanze delle patologie croniche
STRATEGIE E OBIETTIVI SIA A LIVELLO DI POPOLAZIONE SIA DI 

INDIVIDUI CON DETERMINATE CARATTERISTICHE



L’approccio strategico del PNP 2020-2025
Strategie di comunità: 
q intersettoriali, orientate alla promozione della salute
q life course

• a partire dai primi 1.000 giorni (e in fase pre-concezionale) per 
ridurre i fattori di rischio individuali, rimuovere le cause che 
impediscono scelte di vita salutari, migliorare la qualità di vita delle 
persone, contribuendo a favorire la produttività in età lavorativa e 
al mantenimento dell’autosufficienza in età più avanzata

q per setting: 
• comunità e città in un’ottica di empowerment e di Urban Health
• scuola secondo gli “Indirizzi di policy integrate per la scuola che 

promuove salute” (Accordo Stato-Regioni 17 gennaio 2019).
• luoghi di lavoro secondo  il modello OMS di Workplace Health 

Promotion – WHP

Strategie basate sull’individuo
• interventi finalizzati all’individuazione di condizioni di rischio 

individuali per le MCNT
• indirizzo delle persone verso un’adeguata presa in carico
• offerta del counseling nei contatti sanitari “opportunistici” 



IL PNP 2020-2025
Programmi “Predefiniti” – PP  comuni e vincolanti per tutte le Regioni

Finalità:
• mettere a sistema modelli, metodologie e linee di azione basate su 

evidenze consolidate o su buone pratiche validate e documentate, o 
rispondenti a strategie e raccomandazioni nazionali e internazionali

• rendere attuabili e più facilmente esigibili e misurabili i programmi
del LEA “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”

Ai PP si affiancano i “Programmi Liberi” (PL) i quali sviluppano gli Obiettivi
Strategici non coperti o coperti solo in parte dai PP.
Tutti i Programmi (PP e PL) sono coerenti con le strategie e i principi del Piano:

• intersettorialità
• setting
• life course
• one health
• Equità



IL PNP 2020-2025

Macro Obiettivi 

1. Malattie croniche non 
trasmissibili

2. Dipendenze da sostanze e 
comportamenti
§ Dipendenza da sostanze e 

dipendenza da Internet
§ Alcoldipendenza

3. Incidenti stradali e domestici
4. Infortuni e incidenti sul 

lavoro, malattie professionali
5. Ambiente, salute e clima
6. Malattie infettive prioritarie

Programmi Predefiniti:

PP1: Scuole che Promuovono Salute
PP2: Comunità 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 e agricoltura
PP8: Prevenzione del rischio cancerogeno  
professionale, delle 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



Macro Obiettivo 1 : Malattie croniche non trasmissibili
OBIETTIVI STRATEGICI 
§ Promuovere l’adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età e nei 

setting di vita e di lavoro, integrando cambiamento individuale e trasformazione sociale

§ Sviluppare e/o migliorare le conoscenze e le competenze di tutti i componenti della 
comunità scolastica, agendo sull’ambiente formativo, sociale, fisico e organizzativo e 
rafforzando la collaborazione con la comunità locale

LINEA STRATEGICA 
Sviluppo di programmi di promozione della salute, anche trasversali ai principali fattori di 
rischio, condivisi tra Servizi sanitari e sociosanitari, istituzioni educative e datori di lavoro, 
attivando reti e comunità locali, finalizzati a:

• contrasto al consumo di prodotti del tabacco e con nicotina
• contrasto al consumo dannoso e rischioso di alcol
• riduzione dell’inattività fisica e della sedentarietà
• contrasto all’obesità/sovrappeso, in particolare quella infantile
• riduzione del consumo eccessivo di sale e promozione uso di sale iodato
• aumento del consumo di frutta e verdura
• prevenzione delle principali patologie orali

Interazione organizzativa, funzionale, operativa di tutte le risorse interne ed esterne al 
sistema sanitario



Macro Obiettivo 1 : Malattie croniche non trasmissibili
OBIETTIVI STRATEGICI
Identificare precocemente e prendere in carico i soggetti in condizioni di rischio 
aumentato per MCNT e/o affetti da patologia in raccordo con le azioni del PNC 
LINEA STRATEGICA 
Sviluppo di programmi finalizzati alla riduzione del rischio per MCNT e alla presa 
in carico delle persone affette da patologia, per una gestione integrata e 
sistemica della cronicità, attraverso:

• interventi volti a promuovere competenze e comportamenti salutari nelle 
persone sane e malate e loro caregiver (health literacy, empowerment ed 
engagement) 

• offerta di counseling individuale anche in contesti opportunistici, per il 
contrasto del tabagismo e del consumo rischioso e dannoso di alcol e la 
promozione di sana alimentazione e attività fisica

• attivazione di interventi strutturati di esercizio fisico
• attivazione di procedure e percorsi preventivi e terapeutico-assistenziali 

integrati con interventi per le persone già affette da patologia, anche 
considerando le situazioni di multipatologia, secondo un approccio 
integrato tra prevenzione e cura



OBIETTIVI STRATEGICI 
q Ridurre la prevalenza di anziani in condizioni di fragilità
LINEA STRATEGICA 
Implementazione di programmi trasversali che impattino 
sui fattori di protezione per un invecchiamento in buona 
salute e con ridotto carico di malattia e disabilità 
(empowerment individuale e dei caregiver, stili e ambienti 
di vita, condizioni e risorse sociali, rete di sostegno e di 
assistenza, etc.)

Macro Obiettivo 1 : Malattie croniche non trasmissibili



PP1 «Scuole che promuovono salute»
OBIETTIVO GENERALE :
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.

OBIETTIVI SPECIFICI
• Diffondere l’adozione dell’“Approccio globale alla salute”, promuovendo la

diffusione di modelli educativi e programmi preventivi orientati alle life skills e la
realizzazione di azioni/interventi per facilitare l’adozione competente e
consapevole di comportamenti e stili di vita sani attraverso il cambiamento
dell’ambiente scolastico, sul piano sociale, fisico e organizzativo

• Promuovere la cultura del lavoro in rete tra Scuole sviluppando/sostenendo la te
regionale delle Scuole che Promuovono salute

• Predisporre un “Documento regionale di pratiche raccomandate”



PP2 «Comunità attive»
OBIETTIVO GENERALE : 
Promuovere l’adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età per 
contribuire al controllo delle MCNT e ridurne le complicanze, favorendo il coinvolgimento 
delle persone con disabilità, quelle portatrici di disagio psichico o disturbo mentale, quelle 
che vivono in condizioni di svantaggio socio-economico e di fragilità, solitamente meno 
attive e più difficili da raggiungere. 

• interventi finalizzati alla creazione di contesti specifici idonei alla promozione 
dell’attività motoria con interventi strutturali e ambientali; 

• interventi sulla popolazione sana, sedentaria o non sufficientemente attiva, 
promuovendone il movimento in setting specifici (scolastico, lavorativo e di comunità), 
sia nella quotidianità che in occasioni organizzate;

• interventi sulla popolazione di ogni fascia d’età, con presenza di uno o più fattori di 
rischio, patologie specifiche o condizioni di fragilità (anziani), anche attraverso 
programmi di esercizio fisico strutturato o di attività fisica adattata (AFA);

• azioni di comunicazione, informazione e formazione, rivolti sia alla popolazione che agli 
operatori sanitari.



PP2 :Obiettivi trasversali e specifici
• Favorire a livello regionale e locale la programmazione partecipata di 

interventi interdisciplinari ed intersettoriali
• Organizzare percorsi di formazione comune rivolta ai professionisti dei settori 

coinvolti e di formazione al counseling breve per gli operatori del SSN
• Organizzare interventi di comunicazione ed informazione, rivolti sia alla 

popolazione che ai diversi stakeholder
• Orientare gli interventi a criteri di equità

• Implementare programmi/percorsi integrati volti alla riduzione dell’impatto 
dei fattori di rischio per un invecchiamento attivo e con ridotto carico di 
malattia e disabilità

• Implementare programmi volti ad incrementare il livello di attività fisica in 
tutte le fasce d’età, facilitando l’inclusione di soggetti in condizioni di 
svantaggio socio-economico e di fragilità (pedibus, gruppi di cammino, AFA, 
ecc.)

• Effettuare una mappatura dell’offerta di opportunità per l’attività motoria e 
sportiva presenti nel territorio e fornire adeguata informazione ai cittadini 
sulle relative modalità di accesso e fruizione.



PP3 “LUOGHI DI LAVORO CHE PROMUOVONO SALUTE”
OBIETTIVO GENERALE : 
Promuovere la salute negli ambienti di lavoro, secondo il modello 
Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall’OMS, presidiando 
la prevenzione dei fattori di rischio comportamentali delle malattie 
croniche e la promozione dell’invecchiamento attivo e in buona salute, 
mediante cambiamenti organizzativi che incoraggino e facilitino 
l’adozione di stili di vita salutari

OBIETTIVI SPECIFICI :

• Promuovere presso i luoghi di lavoro (pubblici e privati) l’adozione di 
interventi finalizzati a rendere gli ambienti di lavoro favorevoli alla 
adozione competente e consapevole di sani stili di vita

• Predisporre un Documento regionale descrittivo dei suddetti interventi 
(c.d. “Documento regionale di pratiche raccomandate e sostenibili”)



Macro Obiettivo 5 : Incidenti stradali e domestici
OBIETTIVI STRATEGICI 
• Migliorare la conoscenza della percezione dei rischi in ambito domestico nei genitori e 

nelle categorie a rischio (bambini, donne e anziani)

• Sensibilizzare la popolazione generale sui rischi connessi agli incidenti domestici 

• Coinvolgere in modo trasversale i servizi di interesse sanitari e sociali per il contrasto del 
fenomeno nella comunità

• Monitorare il fenomeno dell’incidentalità, inclusa la percezione della popolazione 
rispetto ai rischi di incidente domestico, mettendo in sinergia i flussi informativi

LINEE STRATEGICHE 
• Sviluppo di programmi per la promozione di corretti stili vita con particolare riguardo 

all’attività fisica e al corretto utilizzo dei farmaci nell’anziano

• Sviluppo di programmi per accrescere le competenze genitoriali connesse alla 
prevenzione degli incidenti domestici in età infantile

• Attivazione di percorsi di formazione sulla sicurezza domestica rivolti a  collaboratori 
familiari, insegnanti, operatori sanitari e socio-sanitari, MMG e PLS

• Implementazione di percorsi di interoperabilità fra i servizi coinvolti e sostegno ai flussi 
informativi correnti



PP5 «Sicurezza negli ambienti di vita»
OBIETTIVO GENERALE : 
Promozione della sicurezza, sia domestica che stradale, all’interno delle 
comunità, attraverso un’azione integrata e trasversale tra tutti gli attori 
coinvolti (Enti locali, istituzioni, associazioni di categoria, privato sociale, 
ecc.)

OBIETTIVI SPECIFICI  :

• Sviluppare/aumentare le competenze genitoriali connesse alla 
prevenzione degli incidenti domestici e stradali in età infantile 

• Estendere/implementare strategie e azioni per promuovere la sicurezza 
negli ambienti domestici

• Promuovere interventi nell’ambito scolastico per diffondere la cultura 
della sicurezza

• Aumentare l’autonomia personale nell’anziano attraverso la 
promozione dell’attività motoria e il corretto utilizzo dei farmaci

• Estendere/implementare politiche per promuovere la mobilità sostenibile



Prevenzione della cronicità
Approccio combinato e integrato tra  Strategie di comunità e Strategie 
basate sull’individuo
• costruzione di percorsi personalizzati per livello di rischio integrando

l’attività sul singolo con gli interventi di comunità (es. gruppi di
cammino, pedibus) e gli interventi terapeutici specifici (es. trattamento
del tabagismo, consulenza nutrizionale, prescrizione esercizio fisico,
ecc.)

• interazione e collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione, i
Distretti Sanitari e la medicina di base favorita anche dalla definizione
di Percorsi (Preventivo)-Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali -
(P)PDTA, guidati dalle evidenze e centrati sui pazienti

• collegamento con il Piano Nazionale della Cronicità (PNC)
Parole chiave: 

“partecipazione”, “responsabilizzazione” ed “equità”

Programmi liberi



Programmi liberi nei PRP: prevenzione della cronicità 
Veneto 
PL11 Sistema integrato per il contrasto dei determinanti della cronicità”
• Contrastare i determinanti di cronicità implementando iniziative di prevenzione 

multifattoriali (fumo, alcool, sedentarietà, scorretta alimentazione) allo scopo di ridurre 
le MCNT rivolte a tutta la popolazione 50/51 enni, 

• Screening delle malattie cardiovascolari e di altre MCNT

Trento
PP2 (Comunità attive)
• Azione "Programma organizzato di identificazione del rischio finalizzato alla 

prevenzione cardiovascolare con chiamata attiva nei soggetti 50enni

Friuli Venezia Giulia
• PL13 Screening cardiovascolare e prescrizione attività fisica
Promuovere la prescrizione dell’attività fisica nelle categorie di pazienti a rischio CV 
aumentato (ipertesi diabetici, cardiopatici) nella popolazione generale. Promuovere lo 
screening CV negli ambienti di lavoro, per identificare precocemente gli individui a rischio 
aumentato, promuovere stili di vita sani e avviare percorsi di prevenzione e cura. 



Programmi liberi nei PRP: prevenzione della cronicità 
Umbria
• PL13 "Percorso Preventivo Diagnostico Terapeutico Assistenziale delle MCNT
Stratificazione del rischio, interventi di medicina di iniziativa, attuazione e applicazione 
omogenea dei PDTA esistenti (BPCO, diabete, scompenso cardiaco, malattia renale 
cronica, malattie reumatiche infiammatorie autoimmuni, demenze) in una logica di 
prevenzione, con trasformazione degli stessi in percorsi in PPDTA e relativo monitoraggio

Campania
PL16 “MCNT: prevenzione, individuazione precoce e presa in  carico” 

• Attività di screening (tipo Cardio50), con ampia fascia di età (18-68 anni)

Sicilia
• PL 11 “Identificare precocemente e prendere in carico i soggetti in condizioni di rischio 
aumentato per MCNT e/o affetti da patologia cronica in raccordo con le azioni del Piano 
Nazionale Cronicità” 
Soggetti sani o apparentemente (età 18- 68 anni): anamnesi familiare e clinica; rilevazione
dei dati antropometrici; somministrazione di questionari validati per la definizione del
rischio di malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, diabete e demenza.



Programmi liberi nei PRP: prevenzione della cronicità 

Piemonte
PL12 Setting sanitario: la promozione della salute nella cronicità

Lombardia
PL20 Prevenzione della Cronicità

Emilia Romagna 
PL20 Sani stili di vita: dalla promozione alla presa in carico

Marche
PL13 Prevenire e prendersi cura: il PPDTA dell’Osteoporosi e delle fratture da 
fragilità quale Modello partecipativo regionale per il management delle 
patologie croniche

Calabria
PL16 La prevenzione come modello di presa in carico del paziente cronico e 
multicronico



Piani 
Nazionali 

della 
Prevenzione

Alimentaz
ione Tabac

co

Attività 
fisica

Alcol

Politiche e azioni intersettoriali 
per facilitare comportamenti e 

scelte salutari

Integrazione tra azioni che competono alla 
collettività

e quelle che sono responsabilità dei singoli
«Salute in tutte le Politiche»

DPCM LEA 18.3. 2017 : 
Prevenzione Collettiva e 
Sanità Pubblica
AREA F1: 
Programma/attività 
Cooperazione dei sistemi 
sanitari con altre 
istituzioni, con 
organizzazioni ed enti 
della collettività, per 
l’attuazione di programmi 
intersettoriali con il 
coinvolgimento dei 
cittadini, secondo i principi 
del Programma nazionale 
“Guadagnare salute”



Strategia coerente con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDG) di AGENDA  2030

Obiettivi per il futuro dell’umanità



q Accordo Stato Regioni del 17 gennaio 2019
Indirizzi di policy integrate per la Scuola che promuove salute

q Accordo Stato-Regioni del 7 marzo 2019
Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con
riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi
specifici di popolazione

q Accordo Stato-Regioni del 22 settembre 2021
Documento di indirizzo per la pianificazione urbana in un’ottica di Salute
Pubblica

q Accordo Stato-Regioni del 3 novembre 2021
LINEE DI INDIRIZZO SULL’ATTIVITÀ FISICA - Revisione delle raccomandazioni
per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni
per specifiche patologie

Strumenti di supporto alle strategie



Grazie dell’attenzione …
…e buon lavoro!

d.galeone@sanita.it

mailto:d.galeone@sanita.it

