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> Alla Città Metropolitana di Cagliari 

protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.gov.it 

> Alla Provincia di Nuoro 
protocollo@pec.provincia.nuoro.it 

> Alla Provincia di Oristano  
provincia.oristano@cert.legalmail.it 

> Alla Provincia di Sassari 
protocollo@pec.provincia.sassari.it 

> Alla Provincia del Sud Sardegna 
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

 
> All’ANCI Sardegna  

ancisardegna@pec.it 
protocollo@ancisardegna.it 
 
 

e, pc   > Al Dipartimento di Prevenzione Zona Nord  
SC Salute e Ambiente 
dip.prevenzione@pec.aslsassari.it 
saluteambiente.nord@pec.atssardegna.it 

e, pc   > Al Dipartimento di Prevenzione Zona Centro  
SC Salute e Ambiente 
dip.prevenzionecentro@pec.atssardegna.it 
sc.saluteambientecentro@atssardegna.it 

e, pc   > Al Dipartimento di Prevenzione Zona Sud  
SC Salute e Ambiente 
dip.prevenzionesud@pec.atssardegna.it 
serv.saluteambiente@pec.aslcagliari.it 

 
 

Oggetto: Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 - Valutazione preventiva dei piani urbanistici in 

un’ottica di salute pubblica - Contributo dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. 
 
Si comunica che, in coerenza con la visione, i principi, le priorità e la struttura del Piano Nazionale della 
Prevenzione 2020-2025 (PNP), richiamato nell’allegata nota assessoriale n. 10868 del 13.04.2021, è stato 
elaborato il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 (PRP), adottato dalla Giunta Regionale con 
Deliberazione n. 50/46 del 28.12.2021 e pubblicato sul sito istituzionale regionale al link: 
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/58651/0/def/ref/DBR58366/ 

Il PRP comprende - nell’ambito del Programma Predefinito PP9 “Ambiente, clima e salute”- l’”Azione in materia 

di Urban Health” che richiama il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL nelle valutazioni preventive 
dei piani urbanistici (PUC, PUL, PRU, PUMS, etc.) al fine di supportare gli Enti preposti per una pianificazione 
e progettazione urbana secondo criteri orientati a creare ambienti favorevoli alla promozione della salute, che 
favoriscano corretti stili di vita e di adattamento ai cambiamenti climatici, prevedendo anche la riprogettazione 
delle aree verdi urbane e periurbane. 
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Tali attività di valutazione preventiva sono trasversali anche al Programma Predefinito PP5 “Sicurezza negli 
ambienti di vita” del PRP, con particolare riferimento ai pareri dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL nei 
procedimenti di VAS dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) a partire dallo svolgimento della verifica 
di assoggettabilità - come già evidenziato nella succitata nota assessoriale n. 10868 del 13.04.2021 - per i 
quali si dovrà ottemperare dal 2022 al seguente indicatore stabilito dal PNP: “N. di Piani Urbani di Mobilità 

Sostenibile (PUMS) nei quali la ASL ha espresso un contributo nell’ambito del procedimento di VAS / N. totale 

di PUMS adottati”. 

Si sottolinea, pertanto, la necessità di coinvolgere le competenti Strutture dei Dipartimenti di Prevenzione (che 
leggono per conoscenza) per l’espressione del proprio contributo nell’ambito delle valutazioni preventive dei 
piani urbanistici (PUC, PUL, PUMS, etc.). 

Si chiede cortesemente all’ANCI di inviare a tutti i Comuni della Sardegna la presente comunicazione.  

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.  

 

La Direttrice del Servizio 

Paola Pau 
(Documento firmato digitalmente) 
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