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DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO 
SPORT PER TUTTI 

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
SERVIZIO SANITA’ PUBBLICA, IGIENE DEGLI ALIMENTI E SICUREZZA SUL LAVORO 

 



Governance PRP 2014-18 

• Assegnazione Obiettivi ai DG 
• Governance Aziendale assegnata ai DP 
• Adozione di Piano Attuativo Aziendale PRP 

CABINA  

DI  

REGIA 

7  

Responsabili  

di  

AREA 

7 

MACRO  

AREE DI 

INTERVENTO 

Gruppi di lavoro  

regionali tematici 

 



Quadro logico pugliese 

La Puglia che governa per la Salute 

• Obiettivo specifico: n° 2 

• Attività principali: n° 14    Indicatori sentinella: n°0 

Scuola di salute 

• Obiettivo specifico: n° 4 

• Attività principali: n° 22   Indicatori sentinella: n°3 

La comunità… consapevole 

• Obiettivo specifico: n° 7 

• Attività principali: n° 39   Indicatori sentinella: n° 7 

La Puglia che si muove 

• Obiettivo specifico: n° 8 

• Attività principali: n° 46   Indicatori sentinella: n° 7 

Azienda che produce salute 

• Obiettivo specifico: n° 3 

• Attività principali: n° 28    Indicatori sentinella: n°5 

 

Punti di forza 
 

- Coerenza con la  

programmazione  

Regionale 

 

- Continuità con il 

PRP 2010-12 

 

- Passaggio  

da  progetto a strategia 

 

 

Punti di debolezza 
 

Riorganizzazione  

burocratica della  

struttura regionale ancora 

in corso 

 

 



Programmi da…. 
 

Consolidare 

Estendere 

 Azienda che produce salute 
Tramite: 

• attività di promozione  
• attività di supporto, supervisione, formazione 

del personale  
• attività di coordinamento e rete 

 

Rafforzare 

 La Puglia che governa per la Salute 
 La comunità… consapevole 
 La Puglia che si muove 
Tramite: 
• attività di promozione  
• attività mirate a realizzare cambiamenti 

«strutturale»  
• attività mirate al coinvolgimento della comunità  
• attività di supporto, supervisione, formazione del 

personale  
• attività di coordinamento e rete 

 
 
 
 
 
 

 Scuola di salute 

Tramite: 

• attività di sorveglianza  

• attività di promozione  

• attività di monitoraggio e/o valutazione 
di qualità ed efficacia degli interventi 
e/o ricerca e proposta di nuove 
soluzioni 

• attività di coordinamento e rete 

 

 

 

 

 

Punti forti 
•Modello di 
Governance; 
•Monitoraggio; 
•Rete Operatori; 
•Comunicazione; 
 

Punti deboli 
• Scarse risorse 

umane dedicate; 
• Scarso 

riconoscimento 
ruoli; 



Un esempio: “Scuola di Salute” 
Nel setting scuola l’azione intersettoriale e quella di advocacy stanno funzionando meglio 

La governance centrale 

 
Il Gruppo Tecnico Interistituzionale (GTI) 
regionale: 
 
monitora Stato di Salute e bisogni della 
Scuola 
seleziona i progetti; 
monitora le iniziative;  
diffonde le buone pratiche; 
promuove interventi formativi; 
Misura gli esiti 
 

 

 

Il livello organizzativo periferico  

Rappresentan
te dei 

Distretti 
Socio-Sanitari 

Rappresentante del 
Dipartimento di 
Salute Mentale 

Referente per l’Educazione alla 
Salute del Dipartimento di 

Prevenzione della A.S.L. 
con funzione di coordinamento  

Rappresentante 
del Dipartimento 
delle Dipendenze 

Patologiche 

Referente per  
Educazione alla 

Salute  
Ufficio territoriale 

provinciale dell’USR 

Compliance scuole  
a.s. 2016/17:  

64%            (valore 
atteso 58%)  

Nell’anno scolastico 2015/16 sono stati coinvolti quasi 83.000 studenti dai 6 ai 18 anni, 
4.000 classi e 641 scuole  



Accountability dell’organizzazione e 
sostenibilità della prevenzione 

 
• Assegnazione del PRP quale obiettivo dei DG  

• Assegnazione ai DG di obiettivi gestionali per la predisposizione di 
un Piano di azione Aziendale; 

• Report semestrale dei responsabili di programma;  

• Censimento del personale formato sul campo o con curriculum 
attinente; 

•Istituzione gruppi di lavoro tematici regionali; 

• Pianificazione e finanziamento piano della Comunicazione; 

• Creazione di un “Portale” interattivo con gli operatori e con la 
popolazione per setting (aziende, scuole, comunità). 



Portale della Salute  
 

Il nuovo portale della salute 
nasce dalla unione di diverse 
esigenze per realizzare azioni 
regionali “di sistema” : 
 Comunicazione istituzionali 

agli operatori; 
 Informazione ai cittadini; 
 Registrazione a linee di 

intervento; 
 Forum dedicati; 
 Newsletters; 
 Questionari di valutazione; 
 Monitoraggio attività; 



Grazie per l’attenzione! 

e.mail: a.tommasi@regione.puglia.it 
 


