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Auditorium «Biagio D’Alba» - Ministero della Salute 

Workshop: «Stato dell’arte e sviluppo futuro dei 
Piani Regionali di Prevenzione: il setting Scuola» 



I programmi del PRP 2014-2019 
 

1. Promozione di stili di vita salutari nella popolazione generale per guadagnare 
salute nel Lazio 

2. Prevenzione e controllo delle MCNT a maggior rilevanza quali malattie 
cardiovascolari, tumori, diabete e conseguenze dei disturbi neurosensoriali 
congeniti 

3. Promozione della salute e del benessere nelle scuole  

4. Prevenzione degli incidenti domestici e stradali 

5. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 

6. Ambiente e salute 

7. Prevenzione e controllo delle malattie infettive 

8. Sicurezza alimentare e Sanità pubblica veterinaria   

9. Supporto regionale allo sviluppo del PRP 2014-2019 



Programma Progetto/ 
Azione 

Popolazione 
target (setting) 

Tipo di intervento 

3. Scuole Promozione 
della salute 
centrata sulle 
life skills 
(UNPLUGGED) 

Docenti e 
studenti scuola 
secondaria di 
primo grado 

• Interventi formativi rivolti ai docenti e attività in 
aula miranti alla prevenzione dell’uso di tabacco, 
alcol e sostanze tra gli adolescenti (Modello 
dell’Influenza Sociale e dell’Educazione 
Normativa). 

3. Scuole Più frutta e 
verdura in 
movimento: 
promozione 
dell’attività 
fisica e della 
corretta 
alimentazione 
nelle scuole 

Docenti e 
studenti scuola 
primaria e 
secondaria di 
primo grado  

• Interventi per aumento AF e promozione corretta 
alimentazione: formazione docenti per attività in 
aula, supporto di una piattaforma web 
(www.sanochisa.com) con materiali/iniziative di 
comunicazione.  

Programma 3 del PRP 
«Promozione della Salute e del Benessere nelle Scuole del Lazio» 

http://www.sanochisa.com/


Progetto 3.2 
«Promozione della salute centrata sulle like skills» 

 

Unplugged 
un programma efficace  

per la prevenzione dell’uso di tabacco,  
alcol e droghe nelle scuole  

della Regione Lazio 

Dati AS 2015/2016 e 2016/2017 
 

 Istituti Comprensivi del Lazio che hanno aderito al progetto: 208 (44%) 
 



• Unplugged è un programma scolastico di prevenzione 
dell’uso di sostanze elaborato e valutato nell’ambito dello 
studio multicentrico sperimentale randomizzato e 
controllato EU-Dap (European Drug Addiction Prevention 
trial). 

 

• Unplugged si è dimostrato efficace nel prevenire l’uso 
di tabacco e cannabis, e gli episodi di ubriachezza nei 
ragazzi di 12-14 anni.   

 

• Da quasi 10 anni Unplugged è nelle scuole del 
Lazio! 

Unplugged  



organizzati dalle ASL Lazio 

n. 111 corsi di formazione per 

insegnanti, hanno partecipato 

Scuole secondarie di I grado  
dall’as 2011-12 all’as 2017-18 



Scuole secondarie di I grado 
dall’ as 2011-2012 all’ as 2016-2017 

Unplugged è stato realizzato in 589 scuole, 

di 102 Comuni delle 5 Province del Lazio 
 

Hanno partecipato 

 n. 27.970 studenti di 1376   classi 

 n. 2572 insegnanti 



DATI DI PROCESSO 

Sono state raccolte e analizzate: 

 

•14.959 schede di monitoraggio delle unità 

•17.033 schede di gradimento degli studenti 

• 1.312 schede di gradimento degli insegnanti 

Da protocollo è prevista la valutazione del processo 
attraverso il monitoraggio della realizzazione e la 
valutazione del gradimento 



MODELLI METODOLOGICI DI RIFERIMENTO 

-I materiali del progetto sono basati sulle buone pratiche (banca dati Prosa) e 

sull’esperienza maturata sul tema nella Regione Veneto nell’ambito della promozione 

dell’attività motoria (progetto Ragazzi in Gamba, Muovimondo). 

-Forte collegamento con progetto 1.4 «Più frutta e verdura e meno sale ma iodato nella 

comunità» e 1.5 «Lazio in movimento» alle sorveglianze OKkio e HBSC:  stesse reti 

collaborative. 

Progetto 3.1 
«Più frutta e verdura in movimento: promozione dell’attività fisica 

e della corretta alimentazione nelle scuole» 

   Dati AS 2015/2016 e 2016/2017 
Istituti Comprensivi del Lazio che hanno aderito al progetto: 71 (15%) 
Insegnanti formati: 980 circa 
studenti (primaria e secondaria di primo grado) esposti alle attività: 9000 circa 
classi che oltre alle attività in classe, realizzano attività extracurriculari su 
alimentazione: 234  
classi che oltre alle attività in classe, realizzano attività extracurriculari su attività 
motoria: 209 



 

 

Supporto della Piattaforma SanoChiSa 
 



I programmi del PRP 2014-2019 
 

1. Promozione di stili di vita salutari nella popolazione generale per guadagnare 
salute nel Lazio 

2. Prevenzione e controllo delle MCNT a maggior rilevanza quali malattie 
cardiovascolari, tumori, diabete e conseguenze dei disturbi neurosensoriali 
congeniti 

3. Promozione della salute e del benessere nelle scuole  

4. Prevenzione degli incidenti domestici e stradali 

5. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 

6. Ambiente e salute 

7. Prevenzione e controllo delle malattie infettive 

8. Sicurezza alimentare e Sanità pubblica veterinaria   

9. Supporto regionale allo sviluppo del PRP 2014-2019 



Programma Progetto/ 
Azione 

Popolazione 
target 

Tipo di intervento 

9.Supporto 
regionale 

Azione 9.3 
supporto 
programma 
scuole 

Studenti e 
docenti 
scuole del 
Lazio 

• Creazione di un gruppo di lavoro regionale 
inter-assessorile per il coordinamento delle 
attività realizzate nelle Scuole con impatto 
su determinanti di salute 

9.Supporto 
regionale 

Azione 9.18.1 
Comunicazione 

Studenti e 
docenti 
scuole del 
Lazio 

• Creazione di un catalogo digitale dei 
progetti di promozione della salute quale 
strumento per la programmazione e il 
monitoraggio dei progetti 

9.Supporto 
regionale 

Azione 9.18.2 
Comunicazione 

Studenti e 
docenti 
scuole del 
Lazio 

• Realizzazione di una piattaforma web a 
supporto degli interventi di promozione 
dell’attività fisica e corretta alimentazione 
nelle scuole del Lazio 
(www.sanochisa.it) 

Programma 9 del PRP 
«Supporto regionale allo sviluppo del PRP 2014-2019» 



SISTEMI DI VALUTAZIONE: CRITERI DI BUONE PRATICHE, EFFICACIA, ESTENSIONE TERRITORIALE/COPERTURA,ECC 

Programma 3 del PRP 
«Promozione della Salute e del Benessere nelle Scuole del Lazio» 

 AMPIA ESTENSIONE TERRITORIALE : progetti realizzati in tutte le ASL 

 EVIDENZE DI EFFICACIA, BUONE PRATICHE E VALUTAZIONE: in linea con le 

indicazioni nazionali, sono stati presi in considerazione interventi 

supportati da prove di efficacia o indicazioni di buone pratiche. In 

particolare, in fase di pianificazione, per ciascun progetto è stata 

consultata la matrice delle evidenze sul sito NIEBP (Network Italiano 

Evidence-based Prevention) e la banca dati sulle buone pratiche 

(es.”PRO.SA” - www.retepromozionesalute.it/). 



Cosa “mantenere” nel prossimo PRP della Regione Lazio: 

 Assetto organizzativo: coordinatore operativo, gruppo di coordinamento, coordinatore 

aziendale, referente regionale di progetto e referenti aziendali di progetto. 

Collegamento con la rete delle sorveglianze di popolazione. 

 Progetti «virtuosi»: basati su reti collaborative consolidate ed efficaci 

 Estensione territoriale: tutte le Asl coinvolte. 

 Approccio metodologico indicato dall’Accordo Stato-Regioni n. 56 del 25/03/2015 

“Documento di Valutazione del PNP 2014-2018” 

Cosa auspicare per il prossimo PRP della Regione Lazio:  

 Azioni di «sistema» e intersettoriali: gruppo inter-assessorile e accordi con USR. 

 Adozione del modello metodologico «Scuole che promuovono salute». 

 

 

PRP della Regione Lazio 



Cosa “mantenere” nel prossimo PNP : 

 Approccio metodologico indicato dall’Accordo Stato-Regioni n. 56 del 25/03/2015 

“Documento di Valutazione del PNP 2014-2018” 

 Approccio per setting e continuità con il PNP 2014-2019 

 Visione «ampia» della Prevenzione e Promozione della salute (one health) 

 Legame con le sorveglianze di popolazione 

Cosa auspicare per il prossimo PNP:  

 Maggiore supporto dalle Azioni centrali 

 Confronto tra Regioni non solo in fase di pianificazione (workshop tematici periodici) 

 Creazione di «strutture nazionali di supporto» per aree tematiche (es ONS) 

IL PNP 2020-2025 
Guardando al futuro!! 



Grazie per l’attenzione 



1. Azioni di sistema per il raggiungimento degli obiettivi: 

- Accordi regionali e locali con l’Istituzione scolastica  

- Adozione di modelli metodologici di riferimento 

- Sistemi di valutazione (criteri di buone pratiche, efficacia, estensione 

territoriale/copertura, impatto) 

2. Coerenza tra pianificazione/obiettivi dei PRP e mission educativa della Scuola 

3. Interazione tra setting scuola e  altri setting 

4. Adeguatezza delle risorse e delle competenze disponibili  

5. Cosa “mantenere” nel prossimo PNP (assetto organizzativo, approccio 

metodologico, aree di intervento, ecc.) 

 

 

Traccia del ministero 


