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Razionale 

Per le finalità di valutazione e “accountability”, il paragrafo 2 del Documento di valutazione del PNP 2014-
2018, di cui all’Accordo Stato Regioni 25 marzo 2015, prevede che “gli obiettivi della valutazione sono: 
documentare e valutare i progressi di salute raggiunti con il PNP, i PRP e le Azioni centrali; documentare e 
valutare azioni e processi intrapresi per il raggiungimento degli obiettivi di salute, in termini di 
appropriatezza; fornire evidenze per orientare la programmazione futura in tema di prevenzione e 
promozione della salute”. La “Premessa” del medesimo Documento afferma che “per gestire un 
monitoraggio sostanziale e non solo formale del Piano, delle sue difficoltà attuative e dei fattori di 
successo, è necessario che l’impianto nazionale di valutazione del Piano, sia improntato ad una logica di 
sviluppo unitario sul piano tecnico-scientifico, organizzativo e operativo, seppure nel pieno rispetto delle 
scelte attuative regionali”.  

Nell’ambito del percorso di monitoraggio, valutazione e certificazione dei Piani regionali della prevenzione 
è stata prevista, oltre alla rendicontazione dello stato di avanzamento, anche l’organizzazione di incontri 
tematici rispetto a Macro obiettivi, Obiettivi centrali del PNP e setting di intervento, per il necessario 
confronto ed approfondimento su quanto si sta realizzando a livello territoriale e centrale nell’ambito dei 
Piani. 

Il Workshop, pertanto, è finalizzato a “dare voce” alle Regioni e sarà dedicato allo stato di attuazione dei 
programmi regionali funzionali al raggiungimento dei Macro obiettivi 1-6 del PNP (e relativi obiettivi 
centrali, ad eccezione degli obiettivi centrali 1.10 e 1.12-15 per i quali saranno previsti momenti specifici di 
approfondimento), privilegiando, come chiave di discussione e confronto, quelli che possono essere 
identificati come “oggetti comuni” nel percorso di attuazione dei PRP, così come nell’emergere di eventuali 
elementi di ostacolo o di successo, ad esempio: come è stato realizzato, con quali difficoltà ed impatto, 
l’approccio per setting promosso dal PNP; quali cambiamenti strutturali ha prodotto tale modalità di lavoro; 
quale ruolo stanno svolgendo i Dipartimenti di prevenzione rispetto alla funzione guida di promozione 
dell’azione intersettoriale e quindi di coinvolgimento e coordinamento degli attori extra-sanitari sul 
territorio; più in generale come si sta realizzando la governance del Piano, a livello regionale e locale 
nell’ottica della stewardship; come si sta affrontando l’esigenza di un efficace raccordo con la medicina di 
base, anche nella necessaria interazione tra setting comunità e setting sanitario e quindi attraverso gli 
strumenti operativi previsti dal PNP (es. counseling opportunistico). 

Si tratta quindi, per lo più, di questioni trasversali ai macro obiettivi oggetto del WS ma che dovrebbero 
essere affrontate collettivamente e, attraverso la testimonianza dei partecipanti, tradotte in informazioni 
utili sia al monitoraggio dei piani, sia alla condivisione di esperienze, soluzioni, buone pratiche tra realtà 
chiamate ad affrontare le stesse complesse sfide in sanità pubblica, all’interno di contesti estremamente 
differenti. 

Altro obiettivo di rilievo nel percorso di monitoraggio, peraltro previsto dall’Accordo di valutazione, è quello 
di supportare il processo di riprogrammazione del PNP: da questo confronto sarà possibile individuare, 



sintetizzare e comunicare attraverso gli opportuni canali istituzionali, elementi concretamente utili all’avvio 
di tale fase.  

L’incontro è quindi rivolto ai coordinatori regionali dei PRP formalmente designati, ai referenti dei 
programmi relativi alle aree sopra menzionate e agli operatori che le Regioni riterranno opportuno 
coinvolgere, nonché ai componenti del Tavolo di valutazione (di cui al DM 25 gennaio 2016) e ai 
rappresentanti  regionali della SITI, dei medici di medicina generale e dei pediatri,  anche ai fini di 
evidenziare aspetti di interesse comune o criticità specifiche. 

  



Programma 

7 marzo  

 

9.00 Registrazione partecipanti 

9.30 Saluti introduttivi (R. Guerra – F. Russo) 

9.45 Presentazione e obiettivi del Workshop (D. Galeone) 

 
LE REGIONI SI RACCONTANO 

 
I SESSIONE: plenaria  
Moderatore: S. Vasselli 
 
10.00−10.15 
Presentazione dei partecipanti 
 
10.15-11.15 
Presentazione breve da parte del primo gruppo di Regioni sullo stato di attuazione dei PRP 
(Piemonte, Liguria, Umbria, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna) 
 
11.15-11.30 PAUSA 
 
11.30-12.30 
Presentazione breve da parte del primo gruppo di Regioni sullo stato di attuazione dei PRP 
(Sicilia, Lombardia, Abruzzo, Provincia Autonoma Trento, Toscana, Molise) 
 
12.30–13.30 PAUSA 
 
13.30-15.00 
Rispondere alle sfide per obiettivi comuni: gruppi di lavoro sui setting 
 
15.00-15.15 PAUSA  
 
II SESSIONE: plenaria  
Moderatore: D. Galeone 
 
15.00-15.30 
Report dai gruppi di lavoro  
 
15.30-16.00 
Discussione  
 
16.00- 17.00 
Conversazioni di gruppo: Le reti (dentro e fuori il sistema salute). Strumenti e metodi per favorire 
l’intersettorialità e la governance 
  



Programma 

8 marzo 

RI-ORIENTARE IL PERCORSO 
 
 
III SESSIONE: plenaria  
Moderatore: M.T. Menzano 
 
9.30-10.00 
Report dai gruppi di lavoro 

 
10.00-11.30 
Presentazione breve da parte del secondo gruppo di Regioni sullo stato di attuazione dei PRP 
(Campania, Provincia Autonoma Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto, Sardegna, Puglia, 
Lazio, Valle d’Aosta) 
 
11.30-11.45 PAUSA 
 
11.45-13.00 
Quale impostazione per il futuro? Gruppi di lavoro su proposte, macro criticità e relative soluzioni 
e aspettative 
 
IV SESSIONE: plenaria  
Moderatore: S. Campostrini 
 
13.00-13.30 
Report dai gruppi di lavoro  
 
13.30-14.00 
Riflessioni conclusive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE: 
 
La presente scheda d’iscrizione dovrà essere compilata, firmata e trasmessa via e-mail a: 
g.favaro@sanita.it, entro il 24 febbraio 2017. Saranno accettate le richieste di iscrizione in ordine 
di ricezione fino ad esaurimento dei  100 posti disponibili.  
 
 
Cognome:  Nome:  

Data di nascita (gg/mm/aa):  Luogo di nascita: (Prov. )  

ENTE DI APPARTENENZA:  

Indirizzo:  

Città:  Provincia:  

CAP:  Regione:  

Telefono:  Fax:  

E-mail:  

 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003:  
La informiamo che i dati raccolti verranno trattati e conservati secondo correttezza e utilizzati esclusivamente a fini 
amministrativi. Non saranno oggetto di comunicazione né di diffusione. In ogni momento ha facoltà di esercitare i 
diritti previsti dall’articolo 13 della predetta legge ed in particolare chiedere la correzione, integrazione o 
cancellazione degli stessi.  
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