Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 111

OGGETTO:

del 25/02/2021

APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO LOCALE DEGLI INTERVENTI DI
PROMOZIONE DELLA SALUTE PER L’ANNO 2021

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.

Dott.ssa Laura Francescato

Responsabile del procedimento: CRISTINA SOMENZI

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:
- il Piano Nazionale per la Prevenzione anni 2020-2025, adottato in data 06/08/2020 con Intesa in
Conferenza Stato-Regioni;
- il Piano Regionale della Prevenzione 2015 – 2018 (prorogato per il 2019), approvato con D.G.R.
n. X/3654 del 05/06/2015;
- la D.G.R. n. X/6105 del 09/01/2017 “Piano Regionale di Prevenzione 2014 – 2018 ai sensi
dell’intesa Stato Regioni del 13/11/2014 e della Legge Regionale n. 23 del 11/08/2015
“Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo”;
- la D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 “Determinazione in ordine alla gestione del Servizio
Sociosanitario per l’esercizio 2020” che per le attività di Promozione della salute e prevenzione dei
fattori di rischio comportamentali, in coerenza con quanto previsto nel Piano Regionale della
Prevenzione 2014-2019 (DCR n. XI/67 del 17/07/2018), e con le azioni di riferimento per
l’indicatore composito “Stili di vita” LEA in continuità con i precedenti anni, conferma le risorse
economiche per “Attività PIL” pari ad € 60.000,00 per l’ATS della Val Padana;
- D.G.R. n. XI/585 del 01/10/2018 “Approvazione programma di attività per in contrasto al gioco
d’azzardo patologico – attuazione D.G.R. n. 159 del 29/5/2018 e D.C.R. N. 1497 del 11.4.2017”;
- Decreto Direzione Generale Welfare n. 18069 del 4/12/2018 “Assegnazione delle risorse da
corrispondere alle ATS per l’attuazione del programma operativo regionale di cui alla D.G.R.
585/2018 approvazione programma di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico –
attuazione D.G.R. n. 159 del 29/5/2018 e D.C.R. N. 1497 del 11/4/2017”;
- D.G.R. n. XI/1114 del 19/12/2018 “Determinazione di azioni locali di sistema nell’ambito della
programmazione delle progettualità degli Enti Locali per la prevenzione e contrasto al gioco
d’azzardo patologico in attuazione della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8;
- D.G.R. n. XI/2609 del 9/12/2019 “Azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti territoriali in
materia di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico” (l.r. 21 ottobre 2013, n. 8) e
successiva attuazione con D.D.S. n.18731 del 19/12/19 “Azioni locali di sistema nel contesto degli
ambiti territoriali in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico (l.r. 21 ottobre
2013, n. 8): prime indicazioni operative e impegno con contestuale liquidazione delle risorse alle
ATS”;
- Decreto Direzione Generale Welfare n. 915 del 29/01/2020 Assegnazione delle risorse da
corrispondere alle ATS per l’attuazione dell’Obiettivo 1 del Programma Operativo Regionale di cui
alla DGR 585/2018 “Approvazione Programma di attività per il contrasto al Gioco d’Azzardo
patologico – Attuazione D.G.R. n. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. n. 1497del 11/04/ 2017 - Prima
annualità;
- Decreto n. 548 del 20/11/2020 dell’ATS “Presa d’atto del decreto n. 9794/20 di assegnazione delle
risorse per l’attuazione della seconda annualità del programma di attività per il contrasto al Gioco
d’Azzardo Patologico di cui alla DGR n. 3376/20”;
- D.G.R. n. XI/4057 del 14/12/2020 “Rafforzamento delle azioni di sensibilizzazione e
disseminazione delle informazioni a livello scolastico per la prevenzione e contrasto del disturbo
da gioco d’azzardo ex DGR XI/2609/2019. Determinazioni (di concerto con gli assessori De
Nichilo Rizzoli e Gallera)”;
Richiamate le note di Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare Prevenzione e Promozione
della Salute:
 n. G1.2016.004073 del 02/02/2016 con oggetto “Piano Integrato Locale di promozione della
salute: indicazioni per la programmazione 2016”;
 n. G1.2017.0004811 del 09/02/2017 ad oggetto “Promozione salute e prevenzione fattori di
rischio comportamentali: ulteriori indicazioni per la programmazione 2017 e rendicontazione
2016” con cui si attribuisce al Piano Integrato Locale degli interventi di promozione della
salute (PIL), redatto annualmente dalle ATS, il ruolo di strumento di programmazione integrata
degli interventi finalizzati alla promozione di stili di vita favorevoli alla salute ed alla
prevenzione di fattori di rischio nei contesti di comunità in collaborazione e raccordo con le
ASST di Crema, Cremona e Mantova per gli aspetti di competenza, in coerenza con le citate
disposizioni regionali, ponendo particolare attenzione ai seguenti aspetti: esigenza di
incrementare i livelli di appropriatezza professionale ed organizzativa degli interventi;
peculiarità dell’attuale fase di riorganizzazione del sistema sociosanitario lombardo; obiettivo
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di sostenere una programmazione sistemica sul piano metodologico, operativo e valutativo
nell’ambito della quale declinare gli interventi in coerenza con le specificità di contesto di
ciascuna ATS;
 n. G1.2020.0006536 del 10/02/2020 con oggetto: DGR 2672/219 Area 7.2 “Promozione di stili
di vita favorevoli alla salute, prevenzione dei fattori di rischio comportamentali e diagnosi
precoce della cronicità” - Indirizzi di dettaglio e tempistiche;
Dato atto che è stato redatto un documento di programmazione unitario e partecipato, per gli aspetti di
competenza, dalle ASST di Crema, Cremona e Mantova;
Dato atto che esistono al 31/12/2020 risorse residue relative al PIL 2018 di € 40.627,00, al PIL 2019 di
€ 26.956,00, al PIL 2020 di € 56.675,00, oltre alle risorse residue di cui alla DGR 585/18 Obiettivo
Generale 2) Piano Locale GAP – Seconda Annualità pari ad € 196.970,00;
Dato atto che esistono al 31/12/2020 risorse residue relative al Piano Locale GAP - obiettivo generale
1 - di cui al Decreto regionale n. 915/20 per un importo di € 59.094,34 per la prima annualità oltre a €
73.672,00 di cui al Decreto regionale n. 9794/20 per la seconda annualità;
Dato atto che le risorse residue di cui alla DGR 585/18 Obiettivo Generale 2 - Obiettivo 2.3 di €
66.150,00 oltre alla somma di € 83.850,00 della seconda annualità GAP saranno destinate con
successivi provvedimenti al finanziamento del proseguimento dei progetti presentati dagli EE.LL.;
Dato atto che il PIL 2021 evidenzia i processi e le azioni intraprese / che si intendono intraprendere, e
descrive il coerente utilizzo delle risorse assegnate, tenendo conto che i processi e le attività del Piano
Locale GAP (di cui alla DGR 585/18 Obiettivo Generale 2) sono parte integrante della
programmazione locale PIL (Piano Integrato Locale);
Vista l’attestazione della dott.ssa Cristina Somenzi nella duplice veste di responsabile del
procedimento amministrativo e di Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria in
ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;
Vista l’attestazione dell’UOC Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario f.f.;

DECRETA

1. di approvare il Piano Integrato Locale degli interventi di promozione della salute per l’anno 2021,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che il documento di cui al punto precedente venga trasmesso in Regione Lombardia
con le modalità e nei tempi previsti;
3. di dare atto della programmazione di azioni, attraverso il PIL 2021, per l’utilizzo economico delle
risorse residue del PIL del 2018 che ammontano a € 40.627,00, del PIL 2019 che ammontano a €
26.956,00, del PIL 2020 di € 56.675,00, oltre alle risorse residue di cui alla DGR 585/18 Obiettivo
Generale 2 Piano Locale GAP – Seconda Annualità pari ad € 196.970,00;
4. di dare atto della programmazione di azioni, attraverso il PIL 2021, per l’utilizzo economico delle
risorse residue relative al Piano Locale GAP - Obiettivo Generale 1 - di cui ai Decreti regionali n.
915/20 e n. 9794/20 per un totale di € 132.766,34;
5. di dare atto che le risorse residue di cui alla DGR 585/18 Obiettivo Generale 2 - Obiettivo 2.3 di €
66.150,00, oltre alla somma di € 83.850,00 della seconda annualità GAP, saranno destinate con
successivi provvedimenti al finanziamento del proseguimento dei progetti presentati dagli EE.LL.;
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6. di dare atto che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato in €
520.144,34, verrà imputato ai competenti conti di costo dell’esercizio 2021 di questa Agenzia;
7. di stabilire che gli acquisti di beni e servizi necessari alla realizzazione del Piano PIL 2021
verranno effettuati dall’UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale secondo le normative
vigenti;
8. di disporre, a cura dell’UOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line
ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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