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Allegati n. 1 

Al Direttore Generale 

Al Coordinatore PLP 

Al Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione 

dell’ASL VC 

 
loro sedi 

 
 
Oggetto: Riscontro al documento di relazione del Piano Locale di Prevenzione 2018 

 
A seguito della DD n. 265 del 23 aprile 2018 e della nota prot. 1835/A1409A del 24/01/2019, le 

ASL della Regione Piemonte hanno redatto e trasmesso al Settore scrivente la relazione annuale 
del Piano Locale di Prevenzione (PLP) relativa alle attività svolte nel 2018. 

L’attuazione delle azioni contenute nel PLP contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del 
Piano Regionale di Prevenzione e alla conseguente certificazione quale adempimento LEA. La 
rendicontazione del PLP ha la funzione di presentare sinteticamente le attività svolte, documentare 
il raggiungimento dei risultati, informare i decisori e gli stakeholder circa i contenuti, le azioni e le 
opportunità del PLP. 

Il Settore scrivente, avvalendosi della collaborazione dei gruppi regionali di coordinamento dei 
programmi PRP, ha proceduto alla lettura e valutazione generale dei documenti, prendendo in 
considerazione la congruenza delle attività rendicontate con gli standard attesi dalla program-
mazione annuale regionale – in particolare per ciò che concerne gli indicatori sentinella, sottoposti 
a valutazione certificativa da parte del Ministero della Salute – e la coerenza generale dei 
documenti, secondo le indicazioni della nota prot. 1835/A1409A del 24/01/2019. 

Si trasmette in allegato la scheda di valutazione con le annotazioni di dettaglio relative al 
documento di relazione annuale del PLP di codesta ASL. Eventuali osservazioni che comportino 
modifiche a quanto riportato nell’allegato dovranno essere trasmesse al Settore scrivente entro il 
28 giugno p.v. 

Distinti saluti. 

 
 Gianfranco CORGIAT LOIA  
 (firmato digitalmente) 
MB 


