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Di seguito si riporta la “comunicazione informativa” sul Programma Predefinito PP06, effettuata agli Enti di 

Formazione e ai Datori di Lavoro delle aziende interessate dal programma.                                                                                                        

 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA:  

Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025  

Programma Predefinito PP06 - Piano Mirato della Prevenzione (PP6_PMP1) 
 

 “Il 6 agosto 2020 con Intesa in Conferenza Stato-Regioni è stato adottato il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-

2025, che è lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della 

salute, da realizzare sul territorio e mira a garantire sia la salute individuale e collettiva sia la sostenibilità del Servizio 

sanitario nazionale, 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. 

Per agire efficacemente su tutti i determinanti di salute, il Piano punta su alleanze e sinergie intersettoriali tra forze 

diverse, secondo il principio della “Salute in tutte le Politiche” e conferma l’impegno nella promozione della salute, 

chiamata a caratterizzare le politiche sanitarie non solo per l’obiettivo di prevenire una o un limitato numero di 

condizioni patologiche, ma anche per creare nella comunità e nei suoi membri un livello di competenza, resilienza e 

capacità di controllo (empowerment) che mantenga o migliori il capitale di salute e la qualità della vita. 

Ogni Regione, quindi è stata chiamata ad adottare il PNP e a predisporre e approvare un proprio Piano locale (Piano 

Regionale della Prevenzione - PRP) ”* 

A tal riguardo, la Regione Siciliana ha approvato il proprio Piano di Prevenzione declinando, in riferimento al contesto 

regionale, i contenuti, gli obiettivi, le linee di azione e gli indicatori del Piano Nazionale.   

Al fine di perseguire gli Obiettivi Centrali proposti dal PNP, la Regione Siciliana ha strutturato il Piano della 

Prevenzione Regionale in 10 Programmi Predefiniti (PP) e 4 Programmi Liberi (PL).  

Tra i dieci Programmi Predefiniti, il PP06 riguarda l’attuazione di tre “Piani Mirati di prevenzione (PMP)” in tre settori 

produttivi, diversi dai comparti Edilizia ed Agricoltura. In particolare, il primo dei tre suddetti Piani Mirati di 

Prevenzione è inerente la “Verifica e controllo degli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, 

che nasce dalla consapevolezza che l’attività di formazione rappresenta sicuramente uno degli strumenti più efficaci per 

la prevenzione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. “Elementi fondanti per la corretta gestione di tale 

attività formativa, puntualmente normata sia legislativamente che metodologicamente e tecnicamente, sono la chiarezza 

interpretativa e applicativa delle norme, la progettazione, la realizzazione e la valutazione delle iniziative formative 

adeguate al contesto di riferimento, la qualificazione dei formatori, la necessaria documentazione da produrre in sede di 

controllo da parte dell’organo di vigilanza. Il legislatore nazionale e regionale ha voluto dare alla formazione in materia 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2955_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2955_allegato.pdf


di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro un’importanza strategica estendendo notevolmente l’obbligo formativo ed 

entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi stessi, con il coinvolgimento della Conferenza 

Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 

La Regione Siciliana negli ultimi anni è intervenuta più volte su questo tema, emanando provvedimenti atti a regolare 

l’attività formativa, tra questi in data 8 luglio 2019 l’Assessorato della Salute ha emanato il Decreto n. 1432 (pubblicato 

sulla GURS il 19/7/2019). Il suddetto decreto ha come fine di adeguare l’attuale quadro normativo regionale in materia 

di formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle disposizioni contenute negli Accordi Stato Regioni, nonché 

a garantire una formazione di qualità, efficiente ed efficace a tutti i “soggetti della prevenzione”, anche attraverso la 

promozione di attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro (ex art. 13 del D.lgs. 81/2008).  

Il Piano Mirato PP6 - PMP 1, quindi, intende offrire ai datori di lavoro e ai soggetti Formatori le informazioni 

necessarie in materia di organizzazione ed erogazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nel rispetto delle norme nazionali e regionali, al fine di contribuire ad una maggiore consapevolezza dei rischi e delle 

conseguenze dovute al mancato rispetto delle norme di sicurezza”**. 

In considerazione di quanto detto, dal 2023 seguiranno ulteriori informazioni ed iniziative in riferimento all’attuazione 

del Piano Mirato PP06 –PM1, che vedrà protagonisti, del nuovo cambiamento culturale per rendere sicuri i luoghi di 

lavoro, gli Enti di Formazione e le Aziende pubbliche e private del nostro territorio.  

**Tratto dal Ministero della Salute - PNP 2020-2025 

**Tratto dal Piano di Prevenzione Regione Siciliana 2020-2025 
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