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LA LOGICA DELLA STESURA E REALIZZAZIONE 

DEL PRP 

Livello regionale 

Coordinatore 
regionale 

Gruppo di 18 
referenti regionali 
(formati su PCyM) 

Livello aziende sanitarie 

Gruppi tematici di 
programma 
coordinati dal 
referente regionale  
di programma   

Livello comunità 

Confronto 
costante con 
stakholders e 
politici  



FORMAZIONE ECM  

A SOSTEGNO DELLA STESURA DEL   

PIANO REGIONALE 

 referenti regionali formati sulla progettazione 

 4 giornate formative sulle evidenze scientifiche e 

le buone pratiche per la prevenzione delle malattie croniche non 

trasmissibili e sui loro principali fattori di rischio 

 un workshop, aperto agli stakeholders, utilizzando la 

metodologia open space technology per facilitare la partecipazione e quale 

potente strumento di empowerment individuale e di gruppo  

 dal PNP al PRP: metodologia operativa per 

condivisione obiettivi principi e mission del piano 

 “I sistemi di sorveglianza nella programmazione 

e valutazione degli interventi in sanità pubblica” 



Direzioni aziendali 

/strutture aziendali 

  

PRP approvato in via preliminare 

DGR 1243/2015 



  I Macroobiettivi del PNP nei Programmi del Piano regionale della prevenzione 2014-2018 del Friuli Venezia Giulia  

Obiettivi 

centrali 

I II III IV V VI  VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

MO 1                                 

MO 2                                 

MO 3                                 

MO 4                                 

MO 5                                 

MO 6                                 

MO 7                                 

MO 8                                 

MO 9                                 

MO10                                 

ACC                                 

Programma I: “Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici” 

Programma II: “Gli  Screening in regione Friuli Venezia Giulia” 

Programma III: “Salute e sicurezza  nelle scuole”  

Programma IV: “Prevenzione delle dipendenze 

Programma V: “Promozione dell’attività fisica”  
Programma  VI “Prevenzione degli incidenti stradali” 

Programma VII: “Prevenzione degli incidenti domestici”     

Programma VIII: “Miglioramento della qualità nelle attività del Dipartimento di Prevenzione, con particolare riferimento alle attività di 

vigilanza e controllo”   

Programma IX: “Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti indicati dal PNP come a maggior rischio”        

Programma X: “Emersione e prevenzione delle malattie professionali in FVG e promozione della salute nei luoghi di lavoro” 
Programma XI “Miglioramento dei Sistemi informativi e di sorveglianza 

Programma XII “ Ambiente e salute: facilitare una migliore qualità dell’ambiente e del territorio, secondo il modello “Salute in tutte le 

politiche””  
Programma XIII “ Miglioramento della sorveglianza e prevenzione  delle malattie infettive” 
Programma XIV: “Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze”  
Programma XV: “Alimentazione e salute: promozione di un’alimentazione sana, sicura e sostenibile 

Programma XVI: “Prevenzione del randagismo” 
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Ambiente 

XVI programmi  



CONFRONTO 

 con le associazioni di categoria, enti di 

promozione sportiva, rappresentanze comunali e 

istituzioni regionali per condividere attività e 

cogliere suggerimenti per possibili collaborazioni 

da implementare 

 

 

 

 

 Presentazione in Terza commissione consiliare  



ATTORI  del PIANO PROGRAMMA  

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

Dip Prevenzione x x x x x x x x x x x x x x x x 

Dip Salute Mentale x   x x                         

Dip Dipendenze       x                 x x     

Distretti x x x x x   x           x   x   

Area Welfare       x                         

Medici di medicina generale x x     x   x           x   x   

Pediatri di libera scelta   x x   x   x           x   x   

Medici competenti       x           x             

Ospedali x x                   x* x x x   

Farmacie x x                             

Università degli studi                       x x       

Agenzia Reg. Protez. Ambiente                       x x       

Ist. Zooprof. Sperim. Venezie                         x       

Direzione regionale Salute x x x x   x       x x x x x x x 

Direzione regionale Ambiente                       x         

Direzione regionale Infrastrutture           x                     

Direzione regionale Istruzione     x     x                     

Direzione regionale Agricoltura               x             x   

INSIEL   x         x       x         x 

Rete regionale Città Sane          x                       

Comitato reg. coord. art.7 D.81                 x x             

USR     x     x                     

USP – istituti scolastici     x       x                   

Comuni/ambiti socioassistenziali   x x                       x x 

Ordini dei Medici         x   x                   

Ordini dei Farmacisti             x                   

Federsanità ANCI      x   x   x               x   

Federfarma    x         x                   

AUSER          x                       

ANTEAS         x                       

ADA         x                       

Comitato regionale UISP         x                       

CRIBA             x                   

Associazioni di pazienti x                               

Associazioni di genitori     x                           

Associazioni di categoria                              x   

Associazioni ditte ristorazione     x                       x   

Associazioni di volontariato        x                       x 

Associazioni promozione sportiva     x   x                       

Associazioni del soccorso           x                     

Forze dell’ordine           x             x       

Autoscuole           x                     



PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 

APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA  

27 NOVEMBRE 2015 

 

 Recepimento di alcuni emendamenti proposti dal 

consiglio regionale 

 

 Recepimento di istanze presentate dagli 

stakeholders 



  

Macro obiettivo 

  

  

5. Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti 

Obiettivi  centrale   Obiettivi specifici Indicatore di programma da 

PNP 

Valore reg. 

baseline 

Anno 

2013: 

Valore 

PNP 

2018 

Valore reg. 

2018 

Ridurre il numero di decessi per 

incidente stradale 

  

Ridurre il numero di ricoveri per 

incidente stradale 

  

Aumentare i soggetti con 

comportamenti corretti alla guida 

  

creare alleanze al fine di costruire una 

rete territoriale tra operatori della 

sanità e moltiplicatori dell’azione 

preventiva che operano in contesti del 

divertimento o educativi/formativi 

(insegnanti di autoscuola, associazioni 

del soccorso, Forze dell’Ordine, peer 

educator, gestori di locali e di eventi, 

ad es. sagre, festival, eventi sportivi) 

con la finalità di sensibilizzarli, 

informarli e formarli.   

favorire l'individuazione di strategie 

comunicative adeguate per agire sulla 

percezione del rischio e sull’aumento 

della consapevolezza nel target finale 

anche con particolare riferimento ai 

pedoni e ciclisti 

mantenere il sistema di rilevazione e 

sorveglianza degli incidenti stradali su 

tutto il territorio regionale: Centro di 

monitoraggio della sicurezza stradale 

(CRMSS) 

favorire la realizzazione di iniziative di 

sensibilizzazione e di informazione  nei 

luoghi del divertimento, agendo  sulla 

percezione del rischio (guida dopo 

assunzione di alcol, droghe, farmaci). 

Continuità ed eventuali sviluppi del 

progetto Overnight 

5.1.1 Tasso di decessi per 

incidente stradale 

  

67,5/1.000

.000 

abitanti 

-20% 

  

54/1.000.0

00 abitanti 

5.2.1 Tasso di ricoveri per 

incidente stradale 

  

6,9% -10% del 

valore 

nazionale 

7,2% 

≤ 6,48% 

5.3.1 Proporzione di soggetti 

che utilizzano dispositivi di 

sicurezza per adulti e bambini 

  

Età 18-69 

Uso 

cinture 

posteriori 

35% 

Età 18-69 

Uso 

cinture 

posteriori 

20,2% 

+50% 

Età 18-69 

Uso 

cinture 

posteriori 

        

52,4% 

Età 18-69 

uso del 

casco 

98,5% 

Età 18-69 

uso del 

casco 

95,3% 

>95% 

Età 18-69 

uso del 

casco 

>95% 

5.3.2 Guida sotto effetto 

dell'alcol (Percentuale di 

persone che dichiarano di aver 

guidato un’auto o una moto, 

negli ultimi30 giorni, entro 

un’ora dall’aver bevuto 2 o più 

unità di bevande alcoliche) 

Età 18-69 

10% 

Età 18-69 

-30% 

Età 18-69 

7% 



Obiettivo specifico Indicatori Fonte verifica Valore di 

partenza 

Anno 

2014 

Valori attesi 

  

201

5 

201

6 

2017 201

8 

Creare alleanze al fine di costruire una rete territoriale tra 

operatori della sanità e moltiplicatori dell’azione preventiva 

che operano in contesti del divertimento o 

educativi/formativi (insegnanti di autoscuola, associazioni 

del soccorso, Forze dell’Ordine, peer educator, gestori di 

locali e di eventi, ad es. sagre, festival, eventi sportivi) con 

la finalità di sensibilizzarli, informarli e formarli.   

accordi con 

moltiplicatori 

dell’azione 

preventiva 

Atti   

-- 

- - - 1 

R
is

u
lta

ti 

- Stipula  accordo con direzione regionale 

infrastrutture, direzione regionale istruzione,  

ufficio scolastico regionale 

- Ogni azienda ha una mappatura degli 

stakeholder individuando dei possibili 

moltiplicatori dell’azione preventiva,  e 

monitorato attività di prevenzione già attive  

- avviate  iniziative di sensibilizzazione se 

necessarie 

 

 

Mappatura 

degli 

stakeholder 

Mappatura 

iniziative 

locali attive 

  

INDICATORI 

SENTINELL

A 

  

  

  

Report 

aziendale 

  

  

  

  

  

    1 5 

cumul

ativo 

  

  1 3 5 

cum

ulati

vo 

A
z
io

n
i 

- Avvio dei contatti con la direzione regionale 

infrastrutture, direzione istruzione regionale,  

ufficio scolastico regionale per stipula accordo 

di collaborazione nella prevenzione degli 

incidenti stradali  

- Individuazione nel proprio territorio di  soggetti 

che possono diventare moltiplicatori 

dell’azione preventiva e rilevazione attività già 

attive localmente 

-   sensibilizzazione moltiplicatori  avvio  di 

attività laddove non ci siano 

        



Azioni 2015 2016 2017 2018 

Avvio dei contatti con la direzione regionale infrastrutture, 

direzione istruzione regionale,  ufficio scolastico regionale 

per stipula accordo di collaborazione nella prevenzione 

degli incidenti stradali  

  x             

Individuazione nel proprio territorio di  soggetti che 

possono diventare moltiplicatori dell’azione preventiva e 

rilevare attività già promosse localmente 

sensibilizzazione moltiplicatori  all’avvio e implementazione 

di attività laddove non ci siano 

  x x x x x x x 

Partecipare alle riunioni operative del  Centro di 

monitoraggio della sicurezza stradale e alla Consulta degli 

incidenti stradali del FVG 

  x x x x x x x 

Elaborare report sulla dimensione, caratteristiche ed esiti 

del fenomeno sul territorio regionale 

    x x x x     

Diffondere tra gli interessati i risultati dell’analisi 

epidemiologica 

      x         

Mappatura principali luoghi di divertimento regionali , 

avvio specifiche progettualità di sensibilizzazione e 

informazione nei  

       x x x x x 

promuovere iniziative, contestualizzate nel territorio,  al 

fine di aumentare la percezione del rischio nei diversi target 

finali:  adolescenti, pedoni e ciclisti 

        x x x x 

CRONOPROGRAMMA 
 
 

 





Linee di 
gestione 

Nomina  dei 
referenti 

aziendali per 
ogni 

programma 

 confronto con 
il referente 
regionale di 
programma  

Si confronta 
con il 

coordinatore 
regionale del 

piano 



Referente 
regionale di 
programma 

Referente 
regionale di 

obiettivo (può non 
esserci)  

Azienda sanitaria 

referente di 
programma/ 

obiettivo     

Azienda sanitaria 

referente di 
programma/ 

obiettivo     

Azienda sanitaria 

referente di 
programma/ 

obiettivo     

Azienda sanitaria 

referente di 
programma/ 

obiettivo     

Coordinatore 
regionale del 

piano 

Matrice di responsabilità del PRP 



AZIONI CENTRALI            

 

Ufficio Scolastico regionale 

UISP 

Federfarma 

Altre Direzioni regionali 

 

 

Produzioni alimentari/ristorazione collettiva 

Osservatorio ambiente salute 

Sistemi informativi 

 

 

 

Direzione centrale 

salute 

Delegate ad azienda 

sanitaria capofila ACCORDI CON : 

 LINEE DI ATTIVITÀ 



Linee gestione annuali 

Indicano alle AAS le linee/attività  da 

perseguire 
 

Le AAS recepiscono le linee 

 nei Piani aziendali 

La Programmazione delle aziende 

sanitarie monitora le attività 
 



Monitoraggio delle 
attività a livello 

regionale 

Monitoraggio 
delle attività a 

livello aziendale 



FORMAZIONE ECM  

A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEL  

 PIANO REGIONALE 

Tutte le attività formative previste  

nei programmi del PRP  

sono state inserite nel  

Piano Regionale della Formazione 2016-2018 

individuando ente provider, responsabile scientifico, 

numero edizioni/partecipanti 



CRITICITÀ … 

Piano che si deve realizzare a isorisorse:  
 Formazione 
 Sorveglianze 
 Azioni centrali 
 

Programma III (scuole): intervengono settori differenti della 
sanità 

Programma VIII (vigilanza/audit): l’instabilità del sistema 
produttivo (in rapporto agli aspetti congiunturali) richiede già 
un adeguamento degli obiettivi  

 

Personalismi - scelta e ruolo dei referenti 

Referenti e reti operatori (intra/extra aziendale)  

    



CRITICITÀ … 

Organizzazione 
chi fa cosa 

Responsabilità 

 

  

Referenti di 
obiettivo 

Referenti 
delle aziende 

sanitarie 

Referenti di 
programma  

Sistema da rodare 



… E  SFIDE 

Un Piano che si deve realizzare a isorisorse  chiede alla sanità 
pubblica un corretto orientamento delle risorse e un forte gioco di 
squadra 

 

Impatto della legge regionale17/2014 di Riordino del servizio 
sanitario regionale: riflessione organizzativa e recupero di efficienza 

 

Ruolo di advocacy della sanità pubblica: non solo parole… 

 

Contrasto alle disuguaglianze: attenzione ai determinanti interni 
alla sanità 

 

Coinvolgimento assistenza primaria: il PRP non è il Piano dei 
Dipartimenti di Prevenzione   

 



GRAZIE 


