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L’ «Interlocuzione»: dalla programmazione partecipata
alla lettura partecipata dei PRP

Un’esperienza di successo, per:

!

«Decodificare» i documenti di Piano regionale
Evidenziare criticità e condividere ipotesi percorribili di
soluzione/miglioramento
Affinare, in corso d’opera, significato e ruolo di alcuni elementi
della pianificazione (es. indicatori sentinella, integrazione,…)
Acquisire informazioni utili a contestualizzare
Superare i principali difetti di programmazione
Testare la «fattibilità» dell’impianto complessivo del PNP, facendo
emergere elementi di prospettiva e di eventuale ri-orientamento del
percorso

Regione

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giuilia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Toscana
PA Bolzano
PA Trento
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

N° programmi (al livello
più alto)

13
6
8
8
6
16
9
2
13
12
12
7
10
14
10
7
24
20
10
6
27

Valutazione della pianificazione del PRP (ex ante)
1.

Adesione ai principi del PNP, ovvero: la
pianificazione regionale ha come punti cardine
integrazione, trasversalità, sostenibilità,
evidenze di efficacia, contrasto alle
disuguaglianze, approccio per setting e per ciclo
di vita?

2.

Rispondenza (pertinenza) agli obiettivi del PNP,
ovvero: la programmazione regionale
effettivamente persegue, contestualizzandoli
attraverso gli obiettivi specifici dei programmi, i
macro obiettivi e gli obiettivi centrali del PNP e
contribuisce al raggiungimento dei
corrispondenti risultati attesi al 2018 (misurabili
con gli indicatori centrali) attraverso processi
(progetti/azioni) coerenti con tali obiettivi e
monitorabili nel tempo (con gli indicatori
sentinella)? Quali «giustificazioni» vengono
fornite per eventuali scostamenti da tale
direzione (es. scostamento tra standard
regionale e standard nazionale dell’indicatore
centrale)?

3.

Valutabilità ovvero: sono presenti e «valide» le
informazioni necessarie per rispondere alla
domanda 2?

Documento di valutazione del PNP 2014-2018

Una lettura della pianificazione…oltre la griglia di valutazione

Tutti i PRP presentano una struttura «appetibile», che distribuisce in
tre macro sezioni gli elementi portanti della pianificazione regionale,
in risposta a quella nazionale:
1. Il «mandato» (principi, vision, priorità, criteri…)
2. Il quadro logico (obiettivi, azioni, target)
3. Il piano di monitoraggio e valutazione (indicatori e standard)
Le differenze sono nel livello di
«maturazione», strategica e operativa, della
pianificazione
Dal «format» ad un
«framework evoluto», con
una organizzazione
ragionata delle
informazioni, a livello di
Piano e di
programma/progetto

Scheda progetto
Descrizione/Contesto/Razionale
Obiettivi specifici
Popolazione beneficiaria
Setting
Gruppi di interesse
Prove di efficacia
Trasversalità (intersettoriale, multisettoriale)
Misure per le disuguaglianze
Attività principali
Rischi e management
Sostenibilità

Una lettura della pianificazione…oltre la griglia di valutazione

1. Il «mandato»

1. Impostazione generale del PRP

2. Approccio programmatorio

1. Il «mandato»: punti forza

1. Impostazione generale del PRP
 Nella quasi totalità dei PRP è presente un ampio inquadramento generale, nel
quale:
 sono rilevabili tutti gli elementi richiesti dai criteri 1-8, per l’intero PRP
 è contenuta la risposta, a livello regionale, all’obiettivo di «Accountability
dell’organizzazione e sostenibilità della prevenzione» del PNP
 emerge il passaggio dall’«analisi di contesto» ad una «visione di sistema», con
articolazione della strategia attuativa del PRP lungo alcune direttrici comuni:
• Monitoraggio e valutazione del PRP
Un’Azione Centrale del PNP
• Formazione
dedicata all“Assetto strategico
• Comunicazione
dei sistemi informativi”
• Reti e intersettorialità
• Sistemi informativi e sistemi di sorveglianza di popolazione
• Equity

«Accountability dell’organizzazione e sostenibilità della prevenzione»

dal
PNP
Obiettivi centrali a carattere di sistema

a) utilizzare i dati derivanti dai sistemi di sorveglianza di
popolazione per la pianificazione sanitaria;
b) rendere fruibili per tutta la popolazione eleggibile gli
interventi efficaci;
c) implementare nuovi interventi più costo-efficaci;
d) estendere a tutto il territorio un sistema informativo che
sorvegli qualità e quantità delle azioni di promozione della
salute, che sia in grado di selezionare e valorizzare le buone
pratiche, di monitorare le attività e quantificarne il consumo
di risorse;
e) adeguare l’information technology e integrare i sistemi
(registri, sorveglianze, flussi informativi) a livello regionale;
f) inserire/rafforzare gli indicatori di copertura dei principali
interventi di popolazione e gli indicatori di risultato dei
Direttori generali e della remunerazione di risultato dei
professionisti;
g) utilizzare gli strumenti di gestione e budgeting aziendali per
aumentare l’efficienza nell’ottemperare agli adempimenti
normativi;
h) sviluppare il ruolo di steward della prevenzione a livello sia
regionale sia di ASL nella relazione con i portatori di
interesse non del sistema sanitario e con le altre
strutturazioni organizzative del sistema sanitario.

al PRP

Azioni «centrali regionali»





Come si intende valorizzare l’esperienza dei Piani precedenti
Come si colloca il PRP nell’ambito della più ampia
programmazione regionale
Come il PRP svolge la funzione di promozione,
coordinamento, advocacy nell’ambito delle politiche
intersettoriali
Con quale modello (e ri-orientamento) organizzativo si
intende realizzare la governance (regionale e locale) del PRP

• Sviluppo, utilizzo, integrazione, adeguamento, innovazione dei sistemi
informativi e di sorveglianza a sostegno di tutti gli ambiti del PRP e di
tutte le funzioni di governance (pianificazione, monitoraggio,
valutazione, comunicazione, empowerment, advocacy,..)
• Declinazione del PRP a livello locale (es. piani attuativi locali, piani
integrati di promozione della salute,…) ancorata al sistema di
rendicontazione e monitoraggio (quali-quantitativa) degli obiettivi dei
Direttori di Azienda
• Implementazione di audit del PRP per valutare la coerenza dei Piani
aziendali alle indicazioni regionali
• Modelli organizzativi a rete con responsabili del PRP formalmente
identificati, a più livelli (Regione, Azienda, Distretto,…), e con funzioni di
interfaccia per lo sviluppo di collaborazioni e intese con attori,
Istituzioni, professionalità, progettualità locali
• Ruolo del Dipartimento di prevenzione quale struttura di
coordinamento e regia , sia delle funzioni di erogazione diretta, sia di
governance degli interventi di prevenzione non erogati direttamente, al
fine di sviluppare una rete di collegamenti fra stakeholder (istituzionali e
non) che connetta il territorio al governo regionale e nazionale
• Strumenti (formali e operativi) per favorire accesso, utilizzo e revisione
sistematici delle banche-dati esistenti di buone pratiche/evidenze (es.
PRO.SA del DORS)
• Predisposizione di Piani di azione intersettoriali, con chiara
identificazione degli interlocutori coinvolti, e monitoraggio attraverso
indicatori di processo quantitativi (n. di accordi, protocolli o intese
sottoscritti a livello regionale e locale)
• Piani di formazione e comunicazione trasversali, finalizzati alla
costruzione delle «competenze-chiave» negli utenti e nei professionisti,
ma anche alla produzione e restituzione dei risultati e quindi alla
sostenibilità del sistema
• Linee di intervento trasversali finalizzate al coinvolgimento di MMG e
PLS anche in termini di cambiamento di approccio culturale (Accordi di
collaborazione, per l’inserimento di tematiche del PPR nei percorsi
formativi, modifica dei bilanci di salute,…)

«Accountability dell’organizzazione e sostenibilità della prevenzione»
In alcuni casi, le «azioni centrali» del PRP sono strutturate come veri e propri
programmi, a valenza trasversale, con modalità diverse:
Es. Lazio, Programma 9 «Supporto regionale allo
sviluppo del PRP 2014-2018»
composto da 4 «pacchetti di azione» suddivisi in 20 Linee
(ciascuna con obiettivi specifici e indicatori) funzionali a
ciascuno degli 8 programmi del PRP
1. indirizzi e azioni regionali per il coordinamento e
l’intersettorialità
2. sistemi informativi e sistemi di sorveglianza di
popolazione
3. Progetti formativi per il PRP
4. Comunicazione per la prevenzione e la promozione
della salute

Es. in quasi tutte le Regioni la «costruzione della rete
regionale delle scuole promotrici di salute (HPS)» e la
«realizzazione del catalogo delle buone pratiche»
rappresenta l’azione di messa a sistema di tutti gli
interventi relativi al setting scolastico
Es. PA Trento
La strategia centrale HiP viene declinata a livello
provinciale, in risposta all’obiettivo centrale 1.1, attraverso
l’istituzione di un Tavolo interdipartimentale di salute in
tutte le politiche e la predisposizione di un programma
provinciale “salute in tutte le politiche”, in accordo con le
direttive nazionali, e di piani interdipartimentali operativi

Es. Campania, Programma A - Essere informati per saper decidere.
Azione A.1 - Le Sorveglianze di Salute Pubblica
Obiettivo specifico: Migliorare la sistematica produzione e
comunicazione di dati e informazioni in Campania entro il 2018, al
fine di supportare la pianificazione e la valutazione delle azioni di
Salute Pubblica, con particolare attenzione all’equità

•

tutte le azioni di sistema in un programma ad hoc
funzionale a tutti gli altri

•

una specifica azione di sistema (es. sistemi informativi)
in un programma dedicato

•

un «meta-programma» inerente alcuni obiettivi centrali
o setting, con forte connotazione intersettoriale e
interistituzionale

•

più azioni di sistema «portanti» valorizzate
trasversalmente in tutti o molti programmi
Es. Veneto
intersettorialità, ricerca e applicazione dell’evidence , formazione,
comunicazione, adesione consapevole vengono individuate come
«strumenti a supporto» di tutti i Piani inerenti i MO 1-6 e declinate in
più programmi o azioni specifiche, ad es. nel Piano regionale di
Guadagnare salute:
•
Sviluppo della Carta di Toronto come modello per l’advocacy, la
creazione di reti, la progettazione partecipata
•
Laboratori multimediali per la promozione della salute
•
Formazione, produzione di materiali e organizzazione di eventi

«Accountability dell’organizzazione e sostenibilità della prevenzione»
Es. PRP Piemonte P9. Governance organizzazione e monitoraggio del
PRP

Azioni
 Censimento fonti informative ed eventuale revisione
adattamento dei flussi
 Sorveglianza di popolazione
 Monitoraggio e contrasto delle disuguaglianze

 Attivazione di un laboratorio di prevenzione finalizzato alla
selezione di buone pratiche efficaci di prevenzione
primaria e secondaria efficaci per i fattori di rischio e ad
elaborare una procedura di valutazione costo-benefici e
costo-efficacia delle attività selezionate
 Elaborazione di una proposta di revisione organizzativa
con specificazione delle funzioni regionali e locali, da farsi
nel corso del 2015-2016 che consideri: la cura della
comunicazione interna e del raccordo della rete di
operatori coinvolti; il coordinamento di gruppi trasversali
e il raccordo e la collaborazione tra diversi programmi del
piano che concorrono a obiettivi comuni
 Introduzione ed implementazione dello strumento
dell’audit per valutare i livelli di conformità e coerenza del
PLP rispetto alle indicazioni del PRP

Indicatori sentinella

 Realizzazione eventi informativi e formativi a livello
regionale e locale per accrescere le competenze,
migliorare la qualità degli interventi e promuovere la
cultura della prevenzione come strategia delle aziende
sanitarie e degli Enti locai, anche in funzione di un
razionale utilizzo delle risorse
 Predisporre la comunicazione istituzionale a supporto
degli obiettivi di Piano e sostenere la partecipazione
sociale alle decisioni e politiche per la salute

1. Il «mandato»: alcune criticità
1. Impostazione generale del PRP
 Talvolta, le azioni di sistema sembrano «scollate» dai programmi (es. Piani regionali di
formazione e di comunicazione e singoli interventi di formazione e comunicazione
nell’ambito dei programmi) o meglio non sempre è possibile individuare chiaramente
elementi di raccordo, sia in termini di «logica di integrazione» (ri-orientamento dei
servizi, ottimizzazione degli interventi, uso efficiente delle risorse, contenimento dei
rischi..), sia in termini di elementi (anche quantitativi) della pianificazione (obiettivi,
azioni, popolazione target, cronoprogrammi, indicatori delle azioni centrali e dei singoli
programmi)
 In alcuni casi si tratta di «buone intuizioni» con una coerenza «forzata» rispetto agli
obiettivi e ai risultati attesi della pianificazione
 Più spesso è solo una difficoltà di lettura del Documento di Piano regionale:
apprezzabile quindi lo sforzo di rendere il più possibile esplicito e comprensibile
l’impianto e il «funzionamento» del PRP, specie nei suoi aspetti di sistema (es. Veneto,
Lazio,…)

1. Il «mandato»: punti forza
2. Approccio programmatorio
 I PRP coprono in grande maggioranza tutti gli obiettivi (MO e centrali) del PNP
 L’approccio per setting (e ciclo di vita) è valorizzato in tutti i PRP, con diversi livelli di estensione e
articolazione
 In genere esso si lega ad una modalità di intervento (strategica e operativa) integrata cioè:
intersettoriale, interistituzionale e interdisciplinare
 Integrazione e approccio per setting vengono maggiormente applicati all’area prevenzione delle
malattie croniche e promozione della salute (MO 1-6), coerentemente con la strategia proposta
dal PNP (setting: scuola, comunità, ambiente di lavoro, ambiente sanitario) e con la
programmazione di azioni e modelli evidence based o buone pratiche consolidate che diventano
le «strutture portanti» degli interventi (es. rete WPH; rete SPS/SHE, rete BFHI, mamme libere dal
fumo..)
 In alcuni casi, questa impostazione facilita anche il disegno e l’attivazione di percorsi di continuità
(dall’empowerment alla presa in carico), con interazione tra setting (es. sanitario e comunità nei
programmi di screening e nei percorsi nascita) e con riferimento a target specifici (per sesso, età,
condizione) lungo tutto l’arco della vita

1. Il «mandato»: alcune criticità

2. Approccio programmatorio
 Non tutte le Regioni hanno ottimizzato l’approccio di programma, alcune hanno
ricalcato il frame dei MO a scapito dell’integrazione
 Sebbene la struttura del PRP sia pensata per garantire sinergie nel lavoro per
setting e per target di popolazione, alcuni programmi sono frammentati in azioni
e progetti che non sembrano sfruttare tale unitarietà come supporto alla
(prevista) strategia di governance, in una logica di coordinamento e
armonizzazione delle singole progettualità
 Talvolta il programma è solo un contenitore formale di progetti tra loro poco
coerenti o correlati: difficile equilibrio tra la nuova impostazione e l’eredità del
passato

Minima integrazione (es. PRP Sicilia)
Macro obiettivi

MO1. Ridurre il carico
prevenibile ed evitabile di
morbosità, mortalità e
disabilità delle malattie non
trasmissibili
MO2. Prevenire le
conseguenze dei disturbi
neurosensoriali
MO3. Promuovere il
benessere mentale nei
bambini, adolescenti e
giovani

MO4. Prevenire le
dipendenze da sostanze
MO5. Prevenire gli incidenti
stradali e ridurre la gravità
dei loro esiti
MO6. Prevenire gli incidenti
domestici
MO7. Prevenire gli infortuni e
le malattie professionali
MO8. Ridurre le esposizioni
ambientali potenzialmente
dannose per la salute
MO9. Ridurre la frequenza
di infezioni/malattie
infettive prioritarie
MO10. Attuare il Piano
Nazionale Integrato dei
Controlli per la prevenzione
in sicurezza alimentare e
sanità pubblica veterinaria

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

Macro obiettivo come elemento
portante della pianificazione, omessa
la descrizione delle ricadute positive
delle azioni su obiettivi che non siano
quelli per cui il progetto è stato
specificamente definito, anche
quando queste sinergie sono evidenti

Massima integrazione (es. PRP Emilia Romagna)
Macro obiettivi
MO1. Ridurre il carico
prevenibile ed evitabile di
morbosità, mortalità e disabilità
delle malattie non trasmissibili

Setting come
elemento portante
della pianificazione a
garanzia di
intersettorialità,
trasversalità,
integrazione

MO2. Prevenire le conseguenze
dei disturbi neurosensoriali
MO3. Promuovere il benessere
mentale nei bambini,
adolescenti e giovani
MO4. Prevenire le dipendenze
da sostanze
MO5. Prevenire gli incidenti
stradali e ridurre la gravità dei
loro esiti
MO6. Prevenire gli incidenti
domestici
MO7. Prevenire gli infortuni e le
malattie professionali
MO8. Ridurre le esposizioni
ambientali potenzialmente
dannose per la salute
MO9. Ridurre la frequenza di
infezioni/malattie infettive
prioritarie
MO10. Attuare il Piano
Nazionale Integrato dei Controlli
per la prevenzione in sicurezza
alimentare e sanità pubblica
veterinaria

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Es. PRP Emilia Romagna
L’intero PRP è ripartito nei 4 setting (con una declinazione età specifica, o condizione specifica).
L’impostazione viene pienamente accolta, tutti gli obiettivi del PNP si ripropongono in relazione al setting
di riferimento

Quali azioni fanno da collante?

P1 - Lavoro: assicurare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e nel contempo agire
per la promozione e l'adesione di lavoratori e datori di lavoro a programmi di
prevenzione e a stili di vita salutari (MO 1,5 e 7) connessioni con P2 e P5
P2 – Comunità: Popolazione: promuovere la salute non solo con interventi e
attività volti a rafforzare le conoscenze e le capacità individuali, ma anche con
misure tese a modificare le condizioni economiche e ambientali in modo che
incidano positivamente sulla salute dell'individuo e della popolazione (MO 1,
5, 6, 8, 9 e 10), connessioni con tutti i programmi
P3 – Comunità: Target per età: promuovere la salute del bambino (dai primi
1000 giorni ai 6 anni) e del futuro adulto (adolescenti) , conservare il più
possibile un buono stato di salute dell’anziano con offerta di sistema (es.
screening), empowerment individuale, azioni sull’ambiente fisico e sociale
(disagio , esclusione ,..) (MO 1, 2, 3, 6, 8 e 10) connessioni P2, P4 e P5
P4 – Comunità: Target per condizione: favorire l'adesione a programmi di
prevenzione e l’adozione di stili di vita salutari in gruppi di popolazione con
fragilità legate a dipendenze, a condizioni di disagio psichico o sociale che
necessitano di interventi mirati e adattati alle loro esigenze specifiche (MO 3,
4) connessioni con P2, P3 e P5
P5 - Scuola: considerare la scuola (e l’ambiente circostante) un luogo
privilegiato in cui integrare azioni di educazione, formazione e informazione
per la promozione di stili di vita sani, anche sperimentando in attività
laboratoriali il proprio percorso di empowerment di salute (MO 1, 3, 4 e 7),
connessioni con P3 e P4
P6 - Ambiente sanitario: favorire un processo di empowerment sui singoli e
nelle comunità allo scopo di sviluppare adesione consapevole a
comportamenti salutari e misure di prevenzione; sviluppare interventi nel
contesto assistenziale rivolti agli operatori per migliorare la qualità e la
sicurezza delle prestazioni fornite (MO 1,9) connessioni con P4

 Intersettorialità spinta (attori istituzionali e non), con ruolo di
advocacy del servizio sanitario e forte mobilitazione delle
comunità locali
 Declinazione degli interventi sulla base dell’analisi dei bisogni e
delle risorse presenti in ciascun territorio
 Valutazioni di impatto dei cambiamenti di contesto e ambientali
(anche in termini di pianificazione urbanistica) e delle potenziali
ricadute sulla salute della popolazione
 Costruzione di strumenti per la messa in rete e la condivisione
(e visibilità) delle risorse e delle esperienze presenti nei territori
per promuovere salute ed empowerment di comunità (es.
“mappe delle opportunità” di salute per operatori e cittadini)
 Mantenimento/miglioramento degli interventi di popolazione di
comprovata efficacia (screening oncologici e vaccinazioni)
 Rafforzamento dei sistemi informativi e di sorveglianza
 Integrazione e interdisciplinarietà di percorsi e procedure per la
gestione delle emergenze in Sanità pubblica
 Formazione degli operatori anche attraverso l’utilizzo di
strumenti innovativi che integrino i curricula tecnico-specialistici
con le (nuove) competenze richieste dai programmi di comunità
(centro regionale di formazione “Luoghi di prevenzione”)
 Modifiche organizzative dei servizi per offrire percorsi agevolati
alle popolazioni ”fragili”, con coinvolgimento interistituzionale e
del terzo settore (iniziative pro-attive)
 Formalizzazione di reti (Scuole che promuovono la salute, Rete
degli ospedali e servizi che promuovono salute,…)
 Ruolo strategico delle cure primarie per la costruzione di
«percorsi di prevenzione»

Integrazione «intermedia» (es. PRP Toscana)
Macro obiettivi
MO1. Ridurre il carico
prevenibile ed evitabile di
morbosità, mortalità e
disabilità delle malattie non
trasmissibili
MO2. Prevenire le
conseguenze dei disturbi
neurosensoriali
MO3. Promuovere il
benessere mentale nei
bambini, adolescenti e
giovani
MO4. Prevenire le
dipendenze da sostanze
MO5. Prevenire gli incidenti
stradali e ridurre la gravità
dei loro esiti
MO6. Prevenire gli incidenti
domestici
MO7. Prevenire gli infortuni e le
malattie professionali
MO8. Ridurre le esposizioni
ambientali potenzialmente
dannose per la salute
MO9. Ridurre la frequenza di
infezioni/malattie infettive
prioritarie

MO10. Attuare il Piano
Nazionale Integrato dei
Controlli per la prevenzione
in sicurezza alimentare e
sanità pubblica veterinaria

P1

P2

P3

P4

P5

PROGRAMMA
P1. TOSCANA PER LA SALUTE

P6

P7

Scuola
10

N° PROGETTI
Comunità
Lavoro
25
1

Totale
34

P2. PERCORSO NASCITA

-

3

-

3

P3. LAVORO IN SALUTE

1

2

6

8

P4. AMBIENTE E SALUTE

-

2

2

4

P5. PREVENIRE LE MALATTIE INFETTIVE
P6. SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ
PUBBLICA VETERINARIA
P7. AMICI A 4 ZAMPE

-

17

-

17

-

8

-

8

1

1

-

1

Combinazione setting-macro
obiettivo in cui coesistono
programmi più ampi (promozione
di corretti stili di vita, prevenzione
primaria, secondaria e terziaria), e
programmi settoriali (es. percorso
nascita, prevenzione del
randagismo, igiene urbana)

Altri «fattori comuni» che identificano il programma «contenitore», trasversale a più obiettivi:
Target di età
(es. infanzia/adolescenza, adulti, anziani)
Multisetting (ambienti di vita e di lavoro, scuola, luoghi di aggregazione,
percorso nascita)
Forte coinvolgimento, nella programmazione e nella implementazione, della
componente sociale e territoriale (Enti locali, Associazionismo, volontariato), di
altre istituzioni (Scuola, CONI,..) e delle diverse strutture organizzative del SSR, in
continuità con quanto realizzato nei PRP precedenti ma anche con l’introduzione di
nuove progettualità in linea con gli obiettivi nazionali
(es. attività motoria) Fattore di rischio/determinante
 Multitarget (es. per ciclo di vita: gravidanza e fase preconcezionale e post
partum, bambini in età prescolare, bambini della scuola primaria, ragazzi
della scuola secondaria, adulti, anziani; per condizione: popolazione sana,
gruppi a rischio o con patologia) e multisetting (ambienti urbani, domestici,
del tempo libero, scuola, ..)
 Ampio spettro di azioni (es. Gruppi di cammino, promozione dell’utilizzo
della bicicletta nella vita quotidiana e attività organizzate, promozione delle
attività ludico-motorie e/o sportive e facilitazione dell’accesso agli impianti
sportivi e alle aree verdi urbane ed extraurbane, palestre,…; prescrizione
dell’esercizio fisico) a forte connotazione intersettoriale e interprofessionale
(es. rete ospedale-DIP-territorio, al fine della presa in carico del soggetto
affetto da cronicità anche in sede extra-sanitaria), con azioni trasversali di
informazione, comunicazione, formazione

Es. PRP Marche
4 programmi life-course di promozione
della salute:
1. Bambini DOP: Denominazione di
Origine Protetta
2. Scuola e Salute… è tutto un
Programma!
3. Mi prendo cura di me
4. Salute d'Argento
Es. PRP Veneto
Piano regionale per la Promozione
dell’Attività Motoria nel Veneto

Obiettivo di sistema

(es. consolidare le pratiche efficaci)
 Multitarget (es. popolazione generale, nuovi nati, gruppi a rischio,..), setting
specifico (es. sanitario)
 Interventi trasversali di miglioramento dell’appropriatezza, presa in carico
sistemica, estensione di interventi efficaci, implementazione di nuovi
interventi più costo-efficaci
 Coordinamento con altri settori e tra tutti i servizi e strutturazioni
organizzative che svolgono attività pertinenti alla prevenzione, promozione
e tutela della salute

Es. PRP Umbria
P2. Un invito da non rifiutare

Un efficace sforzo di sintesi: es. PRP Veneto
Sinossi di programmi e azioni previsti nel PRP che fornisce, relativamente ai MO 1-6,
una panoramica della copertura di tutti gli interventi rispetto ai tre setting (Comunità,
Scuola, Sanità) , al ciclo di vita, ai fattori di rischio di Guadagnare salute, al fine di:
• evidenziare aree di integrazione e sinergie degli interventi
• offrire spunti per potenziare gli interventi laddove necessario
• enucleare le azioni trasversali di supporto e i partner coinvolti

Una lettura della pianificazione…oltre la griglia di valutazione

2. Il Quadro logico

Documento di valutazione del PNP 2014-2018
3.
Gli standard regionali degli indicatori dei QLc sono individuati tenendo conto degli
standard riportati nell’Allegato 1. Tutte le Regioni definiscono il valore dello standard
regionale tenendo conto della differenza tra il rispettivo valore baseline regionale e lo
standard nazionale e fermo restando che tutte le Regioni devono concorrere al
raggiungimento dello standard nazionale
la definizione degli standard regionali è corredata da: descrizione del contesto regionale,
esplicitazione dei dati epidemiologici correnti (inclusi il valore baseline e il trend dei
fenomeni (laddove disponibile), descrizione dei risultati acquisiti nel corso dei PRP
precedenti e degli asset locali;

Definizione dello
standard regionale

 Giustificazione della
scelta regionale se
differente da quella
centrale

2. Il Quadro logico: alcune criticità
 elevata eterogeneità inter e intra PRP
 unità elementare di programmazione di diversa entità e livello di dettaglio (azione,
progetto)

 obiettivi specifici e relative azioni non sempre riconducibili agli obiettivi (e risultati
attesi) centrali
difficile contemperare ottica di sistema e specificità di azione
 soprattutto per alcuni OC, più “innovativi” (es. “IV screening”, adozione del test
HPV, promozione dell’allattamento al seno..) azioni scarsamente esplicitate o non
finalizzate
difficoltà di adeguarsi a tempistiche e “condizioni” di attuazione fissate dal
PNP per alcune tipologie di intervento
• per alcuni MO (es. benessere mentale, incidenti domestici), l’integrazione all’interno
dello stesso programma “annacqua” alcuni OC (es. diagnosi precoce e presa in
carico dei soggetti con sintomi psichiatrici, ..) o non focalizza le azioni più pertinenti
o non monitora processi rilevanti (es. sistemi informativi per la misura
dell’allattamento al seno, percorso di implementazione, talvolta ex novo, degli
screening neonatali,..)
sarebbe stato auspicabile proporre un indicatore di processo per ogni
obiettivo centrale, specie in programmi molto ampi

2. Il Quadro logico: alcune criticità
 obiettivi specifici generalmente misurati su indicatori di processo (es. adesione delle
scuole in tutti i programmi di promozione della salute nel setting scolastico), mai su
indicatori precoci di outcome, più prossimi allo standard finale
 beneficiari e copertura finali degli interventi spesso non ben identificati o
correttamente definiti, anche quando i programmi si prefiggono un obiettivo di
estensione rispetto ad azioni già in essere
 standard regionali degli indicatori centrali talvolta omessi, o non in linea con quelli
centrali (es. “obiettivi di mantenimento” nel caso di baseline regionali migliori di
quelli nazionali o in fase di plateau del trend storico)

 baseline degli indicatori centrali non sempre «aggiornati» all’ultimo anno
disponibile, in base alle fonti nazionali disponibili
lavorare meglio sulle tre informazioni fondamentali per la valutabilità:
• dimensione dell’intervento (quanta popolazione viene raggiunta)
• misura del processo il più possibile vicina al (progresso verso il)
risultato
• giustificazione “plausibile” e documentata dello scostamento tra
standard regionale e standard nazionale, cui tutti devono contribuire

Un punto di forza, intrinseco ai vincoli del PNP, è l’uso dei dati nella definizione
degli indicatori centrali che ha permesso anche di esplorare ulteriormente la risorsa
rappresentata dai sistemi di sorveglianza di popolazione (es. Passi, PdA, OKkio) non
solo a supporto della valutazione (alimentati circa 20 indicatori centrali relativi a 4
MO) ma anche come strumento di una più ampia analisi dei fenomeni (trend,
confronto con lo standard atteso, differenze intraregionali, stratificazione per
variabili sociodemografiche) utile per contribuire all’azione sui fenomeni stessi

Al via nuovi
prodotti di
comunicazione !

Il contributo dei sistemi informativi e di sorveglianza è
generalmente evidenziato in corrispondenza di ogni programma
Al tempo stesso i sistemi informativi e di sorveglianza restano
un’area con un margine di azione ancora molto ampio specie in
ambiti tradizionalmente “trascurati”, o non ancora a sistema

Un esempio, nell’ambito del MO1: Allattamento al seno (nel primo
anno di vita)

•Rilevazione interne al punto nascita (Cedap, SDO, sistemi di
rilevazione aziendali,…)
•Survey periodiche (Genitoripiù, bilanci di salute PLS, sistema di
sorveglianza 0-2 anni,…)
•Indagini ad hoc

2. Il Quadro logico: una possibile chiave di lettura
«Livello di sviluppo della programmazione»
1. «Arretrata» rispetto al percorso di quinquennio, in quanto:
 propedeutica ad una successiva fase di pianificazione operativa, e quindi sostanzialmente
funzionale a «dare una spinta»:
al superamento delle criticità persistenti
alla costruzione o adeguamento della necessaria infrastruttura (formale, organizzativa, tecnica,
funzionale,..) di supporto «permanente» al Piano, a livello regionale e aziendale
 con degli elementi di innovatività scarsamente validati in termini di sostenibilità
 incompatibile con la tempistica degli assetti regionali

In alcuni casi
 si perde il collegamento fra le azioni previste e gli obiettivi (e relativi indicatori)
centrali dichiarati
 per coerenza, il sistema di monitoraggio risulta inadeguato a misurare l’avanzamento
progressivo dei programmi verso il raggiungimento degli obiettivi centrali: indicatori
sentinella prevalentemente di tipo qualitativo, «fermi» a fasi e tempi di avvio delle
azioni
 anche le azioni trasversali comuni a tutti Piani (comunicazione, formazione,
censimento di evidenze,…) perdono il carattere di assi portanti della programmazione
e di strumenti di governance per assumere quello di standardizzazione del pregresso
e di «passaggio» al nuovo, riconoscendone comunque il ruolo di «punti cardine»

2. Il Quadro logico: una possibile chiave di lettura
«Livello di sviluppo della programmazione»
2. «Alta», a carattere fortemente strategico
 obiettivi specifici e azioni coerenti con gli obiettivi centrali, ma articolati come parti attuative di
vere e proprie strategie, per lo più intese come processi di costruzione di sinergie/alleanze tra settori
diversi
 viene colto il senso del PNP ovvero «individuare pochi macro obiettivi a elevata valenza strategica,
perseguibili contemporaneamente da tutte le Regioni, attraverso la messa a punto di piani e
programmi che, partendo dagli specifici contesti locali nonché puntando su un approccio il più
possibile intersettoriale e sistematico, permettano di raggiungere i risultati attesi»
In alcuni casi
La declinazione operativa è limitata, alcune aree di intervento poco delineate, difficile entrare nel
merito di quali sono e come si svolgeranno le specifiche azioni necessarie alla realizzazione degli
obiettivi
Indicazioni
del PRPlivelli
troppointermedi
«strategiche»
pocoadeguato
vincolanti livello
dell’azione
delle ASL ai criteri 9-12
3. In generale,
cone un
di aderenza
Per alcuni obiettivi centrali, il legame con obiettivi specifici e azioni risulta non molto diretto,
alcune parti del programma sembrano «autonome»
Interi ambiti di implementazione di programmi risultano scoperte dal monitoraggio di processo
attraverso gli indicatori sentinella che sono: troppo «a monte» e poco traccianti rispetto ai processi,
o numericamente ridotti e troppo puntuali rispetto ad ambiti strategici

Es. PRP Lombardia: P.4 “PROMOZIONE STILI DI VITA FAVOREVOLI ALLA SALUTE NELLE COMUNITÀ”

Criticità
Obiettivo generale
Disegnare una strategia di
scala regionale finalizzata a
supportare lo sviluppo di
comunità locali favorevoli
alla salute, a partire dal
know how e
dall’implementazione di
quanto in essere in
relazione al PRP 2010-2013
nonché mediante lo
sviluppo di nuove alleanze
ed iniziative intersettoriali
e la valorizzazione di
esperienze locali attivate
da Comuni aderenti al
network “Città Sane –
OMS”

Macro
obiettivi e
obiettivi
centrali

Obiettivi specifici

P4.1
Sviluppare sinergia con i Comuni e le
Associazioni al fine di incrementare
l’offerta di azioni, basate su evidenze di
efficacia e equity oriented, che favoriscono
uno stile di vita attivo su target specifici

1, 3, 4, 5,
6, 8

1.2
1.3
1.6
1.7
1.8
1.9
6.2
2. Mancata corrispondenza
6.4
8.3
con alcuni obiettivi centrali,

necessità di monitorare con
indicatori sentinella almeno
le tre principali linee di
azione (attività fisica,
invecchiamento attivo e
ristorazione)

Azioni

A4.1 Attivazione tavoli di lavoro per
l’analisi di Buone Pratiche esistenti,
definizione dei contenuti del
programma secondo criteri di
sostenibilità, modalità di
sperimentazione,
solo
indicatoreimplementazione e
valutazione

P4.2
Sviluppare un percorso intersettoriale
1. Un
finalizzato ad incrementare l’offerta di
alimentazione salutare nel pasto fuori
casa
sentinella,
troppo distante dai
(bar, ristoranti, ecc.) e la diffusione di
«macro processi» programmati
“baby pit stop” in aree commerciali
P4.3
Sostenere strategie intersettoriali
innovative ed equity oriented in tema di
“invecchiamento attivo e in buona salute”,
anche mediante partecipazione a progetti
di ricerca/azione dedicati con riferimento a
politiche urbanistiche, di inclusione, ecc. e
la collaborazione con il network Città Sane
- OMS

P4.4
Promuovere competenze negli operatori
del Sistema Sanitario, Socio- Sanitario e
Sociale
P4.5
Promuovere e sostenere alleanze
pubblico-private per lo sviluppo di azioni
orientate al miglioramento della salute
della comunità

A4.2 Attivazione di Accordi di
collaborazione con Università e Reti,
partecipazione a Programmi di ricerca
azione in ambito Europeo (Interreg
Spazio Alpino, Europe, Public Health,
ecc.) e nazionale (CCM, ecc.), sviluppo
della partecipazione in essere
all’European Innovation partnership for
an Active and Healthy Ageing (EIP-AHA)

A4.3 Formazione

A4.4 Formazione congiunta e integrata
con soggetti della Comunità Locale,
rilevazione delle Buone Pratiche,
documentazione delle nuove azioni

Indicatori di processo

Proporzione di Comuni
che hanno attivato Gruppi
di cammino
(INDICATORE SENTINELLA)

Presenza di Intese
formalizzato con soggetti
target (Associazioni di
categoria) su scala
regionale

Atti di indirizzo
Formale documentazione
relativa a percorsi e/o
progettualità dedicate
Presenza di
documentazione
descrittiva delle azioni
(esiti/impatti) su scala
regionale

Es. PRP Lombardia: P.4 “PROMOZIONE STILI DI VITA FAVOREVOLI ALLA SALUTE NELLE COMUNITÀ”

Interlocuzione
L’attivazione di gruppi di cammino (gdc) da parte dei comuni è l'azione
più concreta e misurabile in grado di dare indicazione del livello di
coinvolgimento del territorio (per attivare un gdc è necessario
coinvolgere istituzioni, associazioni, etc). tale azione è inoltre spendibile
anche a livello comunicativo. Poichè i gdc dopo lo startup dell'ASL
diventano autonomi, rappresentano un buon indicatore della capacità
dell’ASL di COSTRUIRE relazioni e fare da attivatore.
Le esperienze locali hanno infatti dimostrato la sostenibilità di un
approccio pragmatico rispetto ad azioni concrete ed efficaci (gruppi di
cammino, pedibus, scale per la salute) nell’ambito di politiche
intersettoriali per il miglioramento della salute. L’adesione dei comuni ai
gruppi di cammino, è dunque strategica per lo sviluppo di altre azioni del
Programma “Promozione di stili di vita favorevoli alla salute nelle
comunità” ed è quindi ritenuta un indicatore appropriato del programma

La corrispondenza è data dal fatto che le azioni (urbanistica)
concorreranno a modifica ambienti di vita e partecipazione competente
e consapevole rappresentanti cittadini.
Il “riferimento a politiche urbanistiche, di inclusione, ecc. e la
collaborazione con il network Città Sane – OMS” il coinvolgimento a largo
spettro delle comunità mette alla prova la capacity building delle ASL, si
tratta non solo di attivare progetti spot, ma di coinvolgere i principali
attori del territorio nel costruire la salute, pertanto la Scuola è elemento
chiave per attivare le comunità e viceversa si può giovare di elementi che
nascono dalla comunità: ad esempio i pedibus possono essere condotti da
associazioni di anziani favorendo al contempo attività fisica in anziani e
giovani

Risposta
2 indicatori sentinella aggiunti:
• Percentuale di mense di strutture
scolastiche, strutture sanitarie e
sociosanitarie e aziendali che
offrono sistematicamente pane a
basso contenuto di sale sul totale
delle mense
• Percentuale di Aziende della rete
WHP che hanno attivato buone
pratiche in tema di attività fisica
sul totale della Aziende della rete

L’interlocuzione ha fatto emergere:
- Elementi di sostenibilità
- Innovatività dell’approccio

Es. PRP Lazio - Programma 3. Promozione della salute e del benessere nelle scuole
Obiettivi centrali coperti dal programma
1.3. – 3.1
Promuovere il potenziamento dei fattori di
protezione (life skill, empowerment) e l’adozione di
comportamenti sani nella popolazione giovanile e
adulta
1.4
Ridurre il numero dei fumatori
1.7.
Aumentare il consumo di frutta e verdura
1.8.
Ridurre il consumo eccessivo di sale
4.1
Aumentare la percezione del rischio e
l’empowerment degli individui
10.10.
Ridurre i disordini da carenza iodica

Progetto 3.1 Più frutta e verdura in
movimento: promozione dell’attività fisica e
della corretta alimentazione nelle scuole
Obiettivo specifico 3.1 Favorire l’adozione di corretti
stili alimentari e l’aumento dell’attività motoria negli
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo
grado
Obiettivo intermedio 3.1.1 Formare gli insegnanti per la
realizzazione di interventi finalizzati ad accrescere negli
studenti la conoscenza e la consapevolezza sull’importanza
per la salute della sana alimentazione e dell’attività fisica

Obiettivo intermedio 3.1.2 Realizzare iniziative per facilitare
l’attività motoria in ambito scolastico e/o extrascolastico
favorendo l’emersione e l’utilizzo delle risorse nella scuola e
nel territorio
Obiettivo intermedio 3.1.3 Realizzare iniziative per
promuovere il consumo di frutta e verdura e ridurre il
consumo di sale in ambito scolastico ed extrascolastico

interventi integrati (che vedono la
partecipazione della scuola, degli
operatori della sanità, delle
famiglie e della comunità nel suo
insieme e che sono parte
integrante dei piani dell’offerta
formativa), multicomponente, di
mediolungo periodo e continuativi

Progetto 3.2 promozione della salute
centrata sulle life skills
Obiettivo specifico 3.2 Realizzare nelle scuole del Lazio
interventi di provata efficacia per la promozione della salute
favorendo il coinvolgimento dei genitori e della Comunità
Obiettivo intermedio 3.2.1 Realizzare azioni in rete intersettoriali
ed interventi informativi rivolti a genitori e ad altri portatori di
interesse al fine di sviluppare e incrementare la consapevolezza
sul tema delle dipendenze e rischi correlati in adolescenza
Obiettivo intermedio 3.2.2 Formare gli insegnanti su interventi di
provata efficacia per la promozione della salute
Obiettivo intermedio 3.2.3 Coinvolgere i ragazzi su interventi di
provata efficacia per la promozione della salute

Indicatori sentinella:
Proporzione di IC che
aderiscono al progetto

Es. PRP Lazio - Programma 3. Promozione della salute e del benessere nelle scuole

Interlocuzione
• Un solo indicatore sentinella poco
informativo di come procedano le attività
verso il raggiungimento degli obiettivi
specifici

• Esclusione dal setting scolastico
dell’OC 3.2..?

L’interlocuzione ha fatto emergere:
- Ancoraggio alle evidenze e
consolidamento di un percorso già
intrapreso
- Sinergia con azioni trasversali al PRP

Risposta
Il monitoraggio del progetto è reso possibile
da cronoprogrammi con un forte dettaglio
descrittivo e una efficace segmentazione
delle azioni, distinte per obiettivo intermedio
e specifico. A «garanzia» del buon
andamento del progetto verso gli standard
di risultato c’è la scelta di interventi di
provata efficacia o basati su buone pratiche
nazionali
l’OC 3.2 è stato sviluppato in maniera più
ampia nel programma 9 di supporto
regionale (AZIONE 9.3 – Indirizzi regionali,
coordinamento e intersettorialità per il
programma “Promozione della salute e del
benessere nelle scuole” ) in cui si prevede
di favorire il raccordo e il confronto tra
professionisti sanitari e professionisti della
scuola sul tema dell'espressione del disagio
psicosociale

Es. PRP Piemonte – P4. Guadagnare salute in Piemonte: promozione della
salute e prevenzione nel setting sanitario
 Programma molto ampio (MO 1,3,5,6), quadro logico complesso (21 azioni)
 Obiettivo generale: proseguire, a livello regionale e/o di singola ASL, la
messa a punto di percorsi integrati di prevenzione, assistenza, supporto,
cura, prevalentemente con la diffusione della corretta informazione sugli
stili di vita in ambito sanitario
 E’ previsto anche il perseguimento dell’OC 1.10 con diverse tipologie di
intervento, per lo più sperimentali (e previa ricognizione dell’esistente e
definizione dei requisiti di efficacia), per:
 l’implementazione di percorsi educativi terapeutici (reclutamento,
counseling motivazionale, empowerment e modificazione degli stili di
vita) in:
 Pazienti con diabete che accedono alle strutture
diabetologiche regionali
 Pazienti ricoverati
 Popolazione con patologie croniche (farmacie di comunità)

Es. PRP Piemonte – P4. Guadagnare salute in Piemonte: promozione della
salute e prevenzione nel setting sanitario

Interlocuzione
• Target non ben definito
• Interventi non ben esplicitati e
«centrati» rispetto a quanto
previsto (indicatori e standard)
dall’OC 1.10 (studio di fattibilità ed
implementazione del programma
su scala regionale e su tutta la
popolazione in condizioni di rischio
aumentato)
• Un solo indicatore sentinella
qualitativo: Avvio di percorsi
educativi terapeutici evidence
based in pazienti diabetici (in
almeno due strutture
diabetologiche al 2018)

L’interlocuzione ha permesso di tarare
meglio il programma, rispetto alle
indicazioni centrali e in coerenza con
l’impostazione strategica scelta per il PRP

Risposta
• Premessa generale
Nei programmi denominati «Guadagnare salute in
Piemonte» è stato privilegiato un approccio di setting
sistematico, finalizzato a cambiamenti di lungo termine,
incentrato sullo sviluppo del sistema attraverso interventi
di tipo organizzativo, formativo a attraverso il
rafforzamento delle alleanze con gli attori principali, tra cui
il mondo dei servizi sanitari. Gli interventi da attuare sul
territorio sono programmati all’interno dei Piani locali di
prevenzione che ciascuna ASL redige annualmente per il
proprio ambito di riferimento, in coerenza con le
indicazioni regionali
• Estensione a pazienti non diabetici: modificato
l’indicatore sentinella: al 2018 produzione del
documento di verifica della trasferibilità del percorso
ad almeno un’altra malattia cronica
• Accezione più ampia degli interventi di promozione di
corretti stili di vita nei pazienti ricoverati (ricovero come
teachable moment per la stimolazione al cambiamento
nella popolazione adulta, in stretto collegamento con i
servizi territoriali e la comunità locale)
• Esplicitazione del modello delle farmacie di
comunità

3. Il Piano di monitoraggio

Documento di valutazione del PNP 2014-2018
3.4
“indicatori sentinella” e relativi standard, idonei a valutare e
documentare l’avanzamento dei programmi verso il raggiungimento
degli obiettivi specifici. Il numero degli indicatori sentinella è
commisurato alla complessità del programma. La scelta di tali
indicatori deve essere adeguatamente motivata;

5.3
Per gli anni 2016, 2017
a) almeno il 70% di tutti gli indicatori sentinella di tutti i programmi
presenta uno scostamento tra valore osservato e standard non
superiore al 20%
3. Per l’anno 2018
a) almeno l’80% di tutti gli indicatori sentinella di tutti i programmi
presenta uno scostamento tra valore osservato e standard non
superiore al 20%

 Individuazione di
indicatori significativi per il
monitoraggio degli
obiettivi, possibilmente
quantitativi, con valori
attesi in progressione

3. Gli indicatori sentinella: un’area su cui abbiamo
lavorato tanto…. ma non abbastanza…
 Nel 10-15% dei casi gli indicatori sentinella non sono SMART, in
prevalenza non sono abbastanza specifici o non misurano gli aspetti
“qualificanti” dell’intervento
 In qualche caso si sono identificati quelli di esito (=centrali) come
indicatori sentinella per singole azioni o programmi (troppo tardivi)
 Una parte di progetti in alcune regioni non ha indicatori di monitoraggio
 In qualche Piano sono identificati in numero assai elevato (oltre 100)
con evidenti complicazioni per l’efficienza e la fruibilità del monitoraggio

• Attraverso l’interlocuzione la maggior parte delle criticità sono
state superate
• A livello centrale si sta lavorando ad una “banca-dati indicatori”
(centrali, sentinella) che ci permetta di «seguire meglio» gli
indicatori, facilitando la trasmissione, gestione, omogeneizzazione
delle informazioni, per le finalità di monitoraggio ma anche per
scopi di analisi e approfondimenti

Grazie !

Dove siamo

La storia

Dal 2005



Scenario comune (Patto sulla salute):
Obiettivi di salute condivisi da “calare”
nella pianificazione regionale e locale
 Risorse dedicate (Obiettivi di piano)
 Sistema di certificazione (verifica
adempimenti LEA)

Sbagliando si impara

Verso il
2014

Nel 2010

Un cammino in evoluzione




Aumenta il numero e l’articolazione degli obiettivi (condivisi tra
livello centrale e Regioni) , nell’ottica di una programmazione più
integrata
Viene definito il modello di governance: ruolo del livello centrale
(Linee di supporto centrale al PNP) e di quello regionale (PRP) nel
concorrere al raggiungimento degli obiettivi di salute
Vengono riconosciute le diverse funzioni della valutazione ed il suo
ruolo centrale nell’azione e nel governo del sistema:
 Garantire i LEA
 Promuovere e supportare una buona programmazione
 Monitorare i processi
 Misurare gli esiti

Da rivedere:
 Programmazione frammentaria, verticale rispetto agli obiettivi,
con carattere di progettualità (a termine)
 Sistemi di monitoraggio e valutazione «formali» o estemporanei,
non ancorati ad una misura (basata su dati derivanti dai flussi
informativi esistenti) dei processi e dei risultati raggiunti rispetto
agli obiettivi fissati
 Assenza o debolezza di tematiche e priorità rilevanti e sfidanti della
sanità pubblica (rapporto ambiente e salute, contrasto alle
disuguaglianze)
Da mantenere e valorizzare
 Il supporto ad una pianificazione condivisa e di qualità
 L’evidence alla base dell’azione
 La genesi e la fruizione della “conoscenza” a sostegno
dell’intervento e a garanzia dell’accountability della prevenzione
 L’utilizzo di sistemi informativi e di sorveglianza a servizio di:
pianificazione, empowerment, advocacy, monitoraggio e
valutazione

Il salto

PNP 2014-2018

L’intero impianto si rinnova in modo
che vision, principi e priorità della
politica nazionale in tema di
prevenzione e promozione della
salute si traducano in una strategia
di quinquennio, con obiettivi
comuni e risultati attesi misurabili
attraverso indicatori e standard e
con azioni evidence based volte a
contrastare i principali fattori di
rischio della salute e del benessere
di individui e comunità

Un cammino tracciato……….. !

….già nel primo Piano si parlava di:
• la necessità di valorizzare i fattori di successo
– Alcune condizioni strutturali hanno rappresentato delle leve per il buon
andamento dei Piani Regionali della Prevenzione. In questo senso,
meritano una citazione almeno:
• il coinvolgimento programmatico degli interlocutori
• la capacità di coordinamento intra-regionale se non dell’intero
piano, della maggior parte delle linee operative
• la competenza delle risorse professionali messe in campo
• l’integrazione operativa a livello aziendale
• la puntuale rendicontazione dei risultati raggiunti
• E’ del tutto plausibile che tali fattori possano rappresentare anche in
futuro gli snodi critici intorno ai quali si vince o si perde la partita

” I risultati dei Piani Regionali della Prevenzione 2005-2009”, Giuseppe Filippetti, 2013

PNP 2014-2018: i vincoli
Pianificazione
•

Stato e Regioni definiscono:

Attuazione
•

Le Regioni, nell’ambito dei
Piani regionali di prevenzione
(PRP), si impegnano a
perseguire tutti i MO e tutti
gli obiettivi centrali
declinandoli opportunamente
nei contesti regionali/locali
(obiettivi specifici)

•

Il livello centrale provvede a
definire e dare sviluppo ed
attuazione alle Linee di
supporto centrali al PNP
2014-2018 (AC)

 i macro obiettivi (MO) di salute
prioritari da raggiungere nel
quinquennio
 i fattori di rischio/determinanti di
salute, relativi ai MO, da
contrastare o promuovere e le
relative strategie da attuare per
raggiungere i MO
 gli obiettivi centrali da perseguire,
garantendo la coesione nazionale,
per il raggiungimento dei MO

 gli indicatori centrali (e relativi
standard) da misurare per valutare
il raggiungimento degli obiettivi

Valutazione
•

Stato e Regioni, attraverso il
sistema di indicatori (centrali,
di processo, sentinella) si
impegnano a monitorare e
valutare il raggiungimento degli
obiettivi fissati (specifici e
centrali)

• Intesa Stato Regioni 13 novembre 2014 di
adozione del PNP 2014-2018
• Accordo Stato Regioni 25 marzo 2015 di
adozione del Documento di valutazione del
PNP 2014-2018
• DM 25 gennaio 2016 di adozione del
Documento di indirizzo per l’attuazione delle
Linee di supporto centrali al PNP 2014-2018

Documento di valutazione del PNP 2014-2018
Dal processo di valutazione vengono estrapolati gli elementi necessari per le finalità della
certificazione.
…….
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.
In tale prospettiva, opererà presso il Ministero della salute un Tavolo di lavoro con la
partecipazione, oltre che dei competenti Uffici di questo Dicastero e di rappresentanti
delle Regioni, di altri attori, quali AGENAS, ISS, ISTAT.

 Valutazione per l’assolvimento di adempimenti
 Valutazione per misurare gli effetti e supportare le policy

PNP 2014-2018: il percorso della valutazione
4. Criteri e oggetto della valutazione (Documento di valutazione del PNP 2014-2018)
Anno 2014: valutazione del recepimento regionale del PNP
•Viene valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti nell’Intesa 13 novembre 2014
Anno 2015: valutazione della pianificazione del PRP (ex ante)
•Vengono verificati, tenuto conto dei criteri riportati nella Griglia di valutazione della
pianificazione (Allegato 2):
la sussistenza dei requisiti di struttura del PRP;
il rispetto, nei PRP, dei principi del PNP;
la congruenza tra QLr e QLc;
la coerenza interna dei PRP (tra i diversi programmi e all’interno dei programmi).

Anni 2016, 2017: valutazione di processo
•Viene misurato il livello di avanzamento dei programmi verso il raggiungimento degli
obiettivi specifici regionali, attraverso lo scostamento tra valori osservati e standard
degli indicatori “sentinella”. Tale valutazione avviene annualmente sulla base dei
cronoprogrammi regionali, a far data dall’avvio dei PRP
Anno 2018: valutazione di processo (come sopra) e valutazione di risultato
•Viene documentato e valutato, attraverso i valori osservati regionali di tutti gli
indicatori centrali, il livello di raggiungimento degli obiettivi centrali. Tale
valutazione si effettua a conclusione del periodo di riferimento del PNP e ferma
restando l’eventuale ri-modulazione di metà percorso

PNP 2014-2018: gli step formali superati
Pianificazione

Valutazione

Attuazione
Piani attuativi locali… ?

Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
ER
FVG
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Toscana
PA Bolzano
PA Trento
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Umbria
VdA
Veneto

Adozione PRP
Decreto n. 56/2015 del 29/95/2015
DGR n. 1230 del 24/09/2015
DCA n. 32 del 8 marzo 2016
DGR n. 860 del 29/12/2015
DGR n. 771 del 29/05/2015
DGR n. 1243 del 26/06/2015
DCA n. U00309 del 06/07/2015
DGR n. 730 del 29/05/2015
DGR n. X/3654 del 05/06/2015
DGR n. 540 del 15/07/2015
DCA n. 50 del 28/07/2015
DGR n. 693 del 25/05/2015
DGP n. 1546 del 22/12/2015
DGP n. 1077 del 29/06/2015
DGR n. 25-1513 del 03/06/2015
DGR n. 1209 del 27/05/2015
DGR n. 30 del 16/06/2015
DA n. 947 del 20/05/2015
DGR n. 746 del 28/05/2015
DGR n. 1981 del 30/12/2015 (recepimento)
DGR n. 749 del 14/05/2015

Documento di valutazione del PNP 2014-2018
5.1 Anno 2015:
a. entro il 31/05/2015, la Regione delibera l’adozione del PRP,
strutturato tenendo presente requisiti e criteri indicati ai punti 3 e 4
e corredato dal piano di monitoraggio e valutazione (punto 3.5.2).
Nella fase di elaborazione del PRP, è possibile l’interlocuzione
tecnica Regioni-Ministero, finalizzata all’ottimizzazione della
pianificazione;
b. entro 30 giorni dalla data di adozione dell’atto, la Regione
trasmette al Ministero il PRP deliberato;
c. entro 90 giorni dalla ricezione del PRP, il Ministero fornisce il
risultato della valutazione della pianificazione del PRP, ai fini di una
riformulazione della stessa.
5.2 Anni 2016, 2017 e 2018
La Regione ogni anno fa pervenire, entro il primo trimestre,
adeguata e documentata rendicontazione relativa all’annualità
precedente e inerente lo stato di avanzamento, sulla base del piano
di monitoraggio e valutazione di cui al punto 3.5.2.
5.3 Verificata la rendicontazione pervenuta sulla base e con le
modalità sopra indicate, la certificazione ha esito positivo nei
seguenti casi:
1. Per l’anno 2015
a) il PRP soddisfa tutti i criteri e requisiti di cui al punto 4.2 (ex
ante)

PNP 2014-2018: lo stato dell’arte (per il Min. salute)
• Valutazione del recepimento del PNP (Obiettivi di Piano - Anno 2014)
Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 126/CSR del 30 luglio 2015: Attribuzione delle risorse vincolate per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Obiettivi di Piano) per l’anno
2014 ai sensi dell’art. 1, comma 34 bis del Decreto Legislativo 662/96 e successive integrazioni

• Valutazione della pianificazione del PRP, interlocuzione con Regioni e
restituzione dei risultati
• Richiesta degli atti formali di adozione dei PRP «emendati», oggetto della
valutazione (ex ante) (Obiettivi di Piano e verifica adempimenti LEA - Anno
2015
Intesa Stato Regioni Rep. Atti n. 234/CSR del 23 dicembre 2015: Attribuzione delle risorse vincolate per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Obiettivi di Piano) per l’anno
2015 ai sensi dell’art. 1, comma 34 bis del Decreto Legislativo 662/96 e successive integrazioni
Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005 e successive: Accesso delle Regioni (escluse: Valle d’Aosta, PA Bolzano,
PA Trento, Friuli Venezia Giulia, Sardegna) alla quota integrativa del 3% prevista dall’art. 2, comma 68,
della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009, ai sensi dell’art. 15, comma 24, del D.L. n. 95/2012, convertito,
con modificazioni, in Legge n. 135/2012

• Predisposizione degli esiti finali dell’istruttoria finalizzata alla verifica
dell’adempimento U) Prevenzione per l’anno 2015, secondo i tempi
stabiliti dal Comitato LEA

PNP 2014-2018: lo scenario
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano 10 luglio 2014, sul nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016

PNP 2014-2018: lo scenario
Art. 10 comma 7 Patto per la Salute 2014-2016:
• Processo di revisione del sistema di
verifica degli adempimenti
• Aggiornamento del DM 12.12.2001
(Nuovo Sistema di Garanzia LEA)
Una comune finalità:
snellire e «sostanziare» il sistema attuale di verifica
degli adempimenti e in generale di monitoraggio dei
LEA, in modo da renderlo:
• oggettivo
• costituito da indicatori misurabili
quantitativamente, in grado di descrivere,
analiticamente e in maniera integrata, i fenomeni
e i sistemi sanitari rispetto alle diverse dimensioni
(Efficienza/Appropriatezza organizzativa;
Efficacia/Appropriatezza clinica; Sicurezza, Qualità
percepita, Equità, Bisogno di salute), con misure
finali di sintesi (locale, regionale, nazionale)
• adatto a monitorare i trend e la variabilità inter e
intra regionale
• basato su flussi informativi correnti (su base
esaustiva o campionaria), a copertura nazionale

Revisione/semplificazione del sistema degli Adempimenti LEA

a partire dall’anno 2017 è previsto che la verifica
dell’omogenea erogazione dei livelli essenziali di
assistenza sanitaria sia valutata attraverso un
sottoinsieme di indicatori individuato nell’ambito del
Nuovo Sistema di Garanzia, sostituendo l’attuale
adempimento E – Mantenimento dell’erogazione dei
LEA – cd. Griglia LEA e gli altri adempimenti/indicatori
riferiti alla misura dell’assistenza sanitaria erogata.

Nuovo sistema di garanzia dei LEA
Proposta indicatori LEA “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”
A) Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali
A.1 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse,
Hib)
A.2 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)
A.3 Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell’anziano
A.4 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro la varicella (V)
A.5 Copertura vaccinale anti-pneumococcica
A.6 Copertura vaccinale anti-meningococcica C
A.7 Copertura vaccinale anti-HPV
B) Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati
B.1 Percentuale di attività di controllo sul totale di attività indicate nella programmazione regionale sulla base del
Piano nazionale dei controlli REACH e CLP
C) Prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
C.1 Percentuale di servizi SPSAL in cui è attivo lo sportello informativo per i soggetti Aziendali sul totale dei SPSAL
della Regione
C.2 Percentuale di unità locali controllate sul totale da controllare
F) Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i
programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale
F.1 Indicatore composito sugli stili di vita
F.2 Proporzione di persone che ha effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per
cervice uterina, mammella, colon retto
F.3 Proporzione di cancri in stadio II+ rilevati dai programmi di screening per il tumore della mammella (cancri
screen-detected) ai round successivi a quello di prevalenza
F.4 Proporzione di donne in età target che sono state invitate ad eseguire il test dell’HPV in un programma
organizzato di screening

F.4 Attuazione dei PRP 2014-2018

