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Il PRP della
Regione Emilia-Romagna
Parole chiave e
impianto progettuale

parole chiave

• Integrazione e trasversalità
• Equità
• Partecipazione
• Evidence based
• Costo efficacia

L’impianto progettuale
DGR 152 del 23.02.2015
recepimento del PNP 2014-2018
approvazione del Profilo di Salute
indicazioni operative per la progettazione del PRP
individuazione dei programmi regionali

Approccio per setting
Promuovere la salute delle persone nei contesti in cui vivono,
lavorano, apprendono, si divertono

Il piano operativo
Nell'ambito di ogni setting sono stati predisposti
progetti che rispondono in modo ampio ed integrato
ai diversi obiettivi posti dal PNP con il coinvolgimento
di gruppi di lavoro trasversali, composti da operatori
dei diversi servizi regionali e delle AUSL.

Nelle schede predisposte sono illustrati anche gli
indicatori del Piano regionale che consentiranno di
seguire l'avanzamento dei progetti individuati e
contestualmente il raggiungimento degli obiettivi
fissati per la nostra regione dal Piano nazionale.

Scheda progetto - 1 -

Scheda progetto - 2 -

Obiettivi
centrali

Indicatori
centrali

M
O1

Ridurre il carico prevenibile ed
evitabile di morbosità, mortalità e
disabilità delle malattie non
trasmissibili

15

31

M
O2

Prevenire le conseguenze dei
disturbi neurosensoriali

2

2

M
O3

Promuovere il benessere mentale
nei bambini, adolescenti e giovani

2

2

M
O4

Prevenire le dipendenze da
sostanze

1

1

M
O5

Prevenire gli incidenti stradali e
ridurre la gravità dei loro esiti

3

5

5

7

8

8

Macro obiettivi

Prevenire gli incidenti domestici
Prevenire gli infortuni e le malattie
MO7
professionali
MO6

M
O8

Ridurre le esposizioni ambientali
potenzialmente dannose per la
salute

12

16

M
O9

Ridurre la frequenza di
infezioni/malattie infettive
prioritarie

13

45

M
O1
0

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

12

22

TO
TA
LE

10

73

139

……il risultato
PRP
6 programmi – 68 progetti
Programma n.1:
Setting Ambienti di lavoro
Programma n. 2: Comunitàprogrammi di popolazione
Programma n.3: Comunità Programmi età specifici
Programma n.4: Comunità –
Programmi per condizione
Programma n. 5:
Setting Scuola
Programma n.6:
Setting Ambito sanitario

Equità

Setting
Sanità
Setting
Lavoro
Setting
Scuola
Setting
Comunità
Setting
Patologia
Setting
Età

Comunicazione
Partecipazione

Cabina di Regia
PRP

Referente
aziendale PRP

Gruppo
Monitoraggio
del Piano

Gruppi di piano
Aziendali
Gruppi di lavoro specifici regionali ed aziendali sulle
specifiche tematiche

Dalla progettazione all’attuazione del PRP
L’organizzazione e il percorso attuativo

Dalla progettazione all’attuazione
DGR 771 del 29.06.2015
Approvazione del PRP 2015-2018
Trasmissione del PRP alla Direzione Operativa del Centro Naz. per
la Prev. e il Controllo delle Malattie per la valutazione preliminare
alla realizzazione
Definizione da parte delle AUSL, d’intesa con le AOSP, entro il
31/12/2015, del Piano Locale Attuativo 2016-2018
Coordinamento per la realizzazione del PRP

L’organizzazione
per l’attuazione del PRP

Alcune scelte di fondo
il PRP non riguarda solo i Dipartimenti di Prevenzione
I Dipartimenti di Prevenzione hanno un ruolo fondamentale per
assicurare un approccio di sanità pubblica
 il PRP è parte integrante della programmazione delle aziende sanitarie e
va calato nei piani di attività
il PRP richiede un assetto organizzativo chiaro che individui soggetti,
ruoli e responsabilità
il PRP richiede un adeguato coordinamento e governo regionale, che
garantisca il funzionamento della cerniera regione-aziende sanitarie, lo
sviluppo di azioni trasversali a supporto dell’attuazione locale, secondo
una visione d’insieme e in un quadro complessivo di sostenibilità
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L’organizzazione regionale
per l’attuazione del PRP
Gruppo di monitoraggio e valutazione del PRP (Determina DG)
Coordinatore per l’attuazione
Responsabili regionali di programma (setting)
Referenti aziendali per la progettazione e realizzazione dei Piani Locali
Attuativi (PLA)
Responsabili dei Servizi Regionali (Ass. Territoriale, Presidi Ospedalieri,
Sist. Inform. San. e Politiche sociali, Coordinam. Politiche sociali e socio
educative, Agenzia Sanitaria e Sociale)
Professionisti a supporto del lavoro di monitoraggio e valutazione, della
comunicazione, presidio del tema dell’equità

Funzioni
Cabina di regia/monitoraggio e valutazione
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Sottogruppo di coordinamento operativo
Componenti
Responsabili regionali di programma (setting), Referenti aziendali Piani
Locali Attuativi, Professionisti a supporto dei temi trasversali
(monitoraggio e valutazione, comunicazione, equità)

Funzioni
Condivisione strumenti e modalità di lavoro
Sinergia tra PLA e PRP
assicurare il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli
indicatori comunicati al livello centrale
Individuare criticità
Evidenziare e coordinare azioni trasversali ai programmi da gestire in
modo sinergico e integrato (ad es. la formazione, accordi …)
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L’organizzazione locale per l’attuazione
 Coordinatore per l’attuazione formalmente individuato
 Cabina di regia/gruppo aziendale di coordinamento e
governo
 Coinvolgimento della Direzione strategica aziendale
 Raccordo tra AUSL e AOSP (unico PLA)
 Individuazione, a cascata, di referenti locali di setting e
referenti di progetto
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L’assetto organizzativo d’insieme

Organizzazione reg.le

Organizzazione locale

Gruppo di monitor. e valutaz.
Sottogruppo coordinamento
operativo

Cabina di regia/ Gruppo di
coordinamento locale

Coordinatore regionale
per l’attuazione del PRP

Referente locale per
l’attuazione del PRP

Referenti regionali di
Programma/Setting

Referenti locali di
Programma/Setting

Referenti regionali di
progetto

Referenti locali di
progetto

Il Percorso attuativo del PRP
Predisposizione di strumenti per l’elaborazione del PLA
Lettura dei progetti del PRP per una «classificazione» funzionale alla
definizione del PLA
 Progetti regionali (indicatore sentinella regionale)
 Progetti con azioni comuni a tutti e pianificate a livello regionale (indicatore
sentinella verificato a livello locale)
 Progetti con azioni a programmazione autonoma locale supportata dagli strumenti
regionali (indicatore sentinella verificato a livello locale)

Indicazioni alle Aziende Sanitarie sul percorso attuativo, tempi e
modalità di presentazione
Supporto alla progettazione locale
Valutazione dei PLA e restituzione
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Il Piano Locale Attuativo (PLA)
Atto di programmazione 2016-2018 predisposto dalle Aziende USL in
attuazione dei progetti previsti nel PRP

Rappresenta il contributo di ogni Azienda all'attuazione degli
interventi di prevenzione e promozione della salute del PRP attraverso


la forte integrazione tra servizi sanitari delle aziende

la programmazione orientata a favorire e rafforzare messaggi di
promozione della salute e di prevenzione nei processi assistenziali




la costruzione di reti e alleanze con enti e associazioni locali

la costante attenzione all’efficacia e sostenibilità economico
organizzativa degli interventi e al contesto sociale territoriale


Struttura del Piano Locale Attuativo
 Introduzione che illustra
• la strategia posta in atto per dare concretezza agli
obiettivi e ai valori di riferimento del PRP
• le modalità previste per l’integrazione e il raccordo con
altri strumenti di programmazione locale
• le aree già di lavoro consolidate e quelle sulle quali
sviluppare prioritariamente interventi
 Descrizione dell’assetto organizzativo locale (coordinatori,
referenti, gruppi di lavoro…) e modalità previste per garantire
l’intersettorialità delle azioni
 Schede di progetto compilate in ogni item e descrittive dei
piani locali

La scheda di Progetto utilizzata

Primi esiti valutazione (VC del 23 settembre)
-Copertura sistematica di tutti gli obiettivi del piano
-Recepimento pieno del mandato
-Equità come valore forte di riferimento
-Nessuna osservazione sul programma 1
-Programmi 4 e 5 (insieme di progetti non sempre integrati)
-alcuni chiarimenti e precisazioni
- in alcuni casi strategie di mantenimento piuttosto che di miglioramento
- aggiunta di qualche indicatore sentinella
Nel complesso valutazione molto buona

Primi esiti valutazione (VC del 23 settembre)
-Copertura sistematica di tutti gli obiettivi del piano
-Recepimento pieno del mandato
-Equità come valore forte di riferimento
-Nessuna osservazione sul programma 1
-Programmi 4 e 5 (insieme di progetti non sempre integrati)
-alcuni chiarimenti e precisazioni
- in alcuni casi strategie di mantenimento piuttosto che di miglioramento
- aggiunta di qualche indicatore sentinella
Nel complesso valutazione molto buona

Il processo di valutazione

Per ogni scheda di progetto del PLA il referente di setting
regionale, in stretta collaborazione con i coordinatori dei singoli
progetti, ha effettuato una valutazione per verificare la coerenza
complessiva dei Piani locali rispetto agli indicatori regionali
Tale metodo di lavoro ha visto il confronto a cascata fra i
coordinatori e i referenti aziendali per approfondimenti specifici,
ove necessario

Momento di restituzione della valutazione

Lo strumento
di valutazion
Il processo
di valutazione

Il processo di valutazione
Sono state predisposte delle schede che per ogni PLA riportano, suddivise
per setting, le valutazioni sui 4 punti della scheda:






Completezza nella compilazione della scheda locale
Coerenza di Attività e Cronogramma con la scheda di Progetto RER
Coerenza degli Indicatori sentinella con gli obiettivi di risultato
atteso dalla RER (focus valutazione sul programmato 2016)
Coerenza degli altri indicatori con gli obiettivi di risultato atteso
dalla RER

La valutazione, espressa in colori verde scuro, verde chiaro e rosso, ha
tenuto conto principalmente delle due domande centrali
È stato realizzato infine un quadro sinottico dei progetti su cui le AUSL
hanno espresso un interesse per la valutazione dell’equità

Il percorso attuativo
a che punto siamo
Conclusione e restituzione della valutazione
Momento di confronto collettivo e, per alcune AUSL, individuale
Integrazione/modifica dei PLA
Percorso equità
i prossimi passi
Lettura strutturata dei progetti per individuare:
 Bisogni trasversali del PRP al fine di ottimizzare le risorse regionali e aziendali,
evitare sovrapposizioni e ridondanze, favorire la partecipazione in un quadro
d’insieme
 link tra progetti, criticità nel raggiungimento degli obiettivi, elementi utili alla
rimodulazione

Valutazione dei risultati (attuazione dei PLA è obiettivo dei DG)

Il processo di valutazione

Gli aspetti innovativi
Sfide e criticità

La sfida dell’equità
Da dove partiamo

La sfida dell’equità
Equità e PRP
Il percorso
L'attuazione delle attività equity
oriented sarà svolta in stretta
collaborazione con l'ASSR e in
collegamento con la rete dei
referenti aziendali per l'equità
Cosa è in corso:
-formazione/laboratori per EqiA
- Organizzato localmente per Area Vasta
- Ca. 80 partecipanti previsti
- Formare operatori per diventare
facilitatori dei processi di valutazione
dell’impatto sull’equità

-CCM “Equity audit nei PRP in Italia”
- Realizzazione di HEA per il setting
cure primarie e programmi di
sanità pubblica
- Capofila ASL TO3, SCaDU
Servizio Sovrazonale di
Epidemiologia e DoRS Piemonte;
UU.OO. Emilia-Romagna,
Lombardia, Veneto, Toscana e
Puglia.

La sfida dell’equità
Un’opportunità da cogliere
 Far interagire soggetti e livelli aziendali che non sempre si
parlano (referenti PRP aziendali e referenti aziendali per
l’equità)
 Promuovere l’uso di strumenti più semplici per garantire una
valutazione dei progetti del PRP un una prospettiva di equità

 Promuovere nelle aziende sanitarie, a fianco di un nucleo più
ristretto di competenze specifiche, una competenza più
diffusa
 Promuovere in generale una programmazione in una
dimensione di equità

La sfida dei Programmi
per identificare precocemente soggetti
in condizione di rischio aumentato per MCNT
 Progetto di fattibilità per un programma di medicina proattiva in popolazione di
età 45-60 anni in condizioni di rischio aumentato
 Lettura integrata del rischio cardiovascolare nelle Case della Salute
 Interventi opportunistici con strumenti efficaci per incrementare il consiglio dei
sanitari su stili di vita salutari.

 Sfida costruttiva
 La formazione a supporto del cambiamento

 Il progetto CCM un’opportunità a supporto

La formazione a supporto
dei cambiamenti di stile di vita
Investire sulla formazione e l'aggiornamento degli operatori della
sanità, di coloro che a diverso titolo esercitano la propria attività nel
sistema sanitario e per tutti quelli, ancora in fase di formazione
universitaria, che saranno gli operatori della sanità del domani

Promuovere lo sviluppo di competenze professionali degli operatori
della sanità nella gestione del cambiamento dei comportamenti e degli
stili di vita fornendo strumenti innovativi e di provata efficacia
Centro regionale «Luoghi di prevenzione»: supporto alla promozione e
coordinamento delle attività di formazione previste in numerosi
programmi del PRP

Progetto CCM 2015
Titolo
Sviluppo di competenze trasversali degli operatori nel counseling
motivazionale per il cambiamento degli stili di vita a rischio con
interventi opportunistici di medicina d’iniziativa nei luoghi di lavoro,
nei servizi sanitari che promuovono salute e nei contesti di screening
oncologico
Regione Emilia-Romagna (AUSL RE e Luoghi di Prevenzione)
Altre Regioni coinvolte
A che punto siamo
Corsi di formazione in partenza

Vatina Marchesi

La sfida della partecipazione
Partecipazione e PRP
Percorso partecipato “Costruire salute” avviato in fase di predisposizione del
piano per coinvolgere in modo attivo enti, stakeholders, associazioni e cittadini
e favorire una progettazione comune e condivisa

Il percorso di partecipazione deve proseguire per tutta la durata
del PRP, all’interno di un quadro organico in cui si integrano
sinergie regionali e locali
Individuazione e costruzione di «luoghi della partecipazione»
Comitato art. 7 D. Lgs. 81/08
Tavoli con la scuola
Comunità ed Enti Locali (progetti di comunità, PSSR)
……

Intersettorialità
Sfida o criticità?
PRP e intersettorialità delle azioni
Fondamentale l’impegno per ricercare strumenti a supporto
dell'integrazione e della trasversalità degli interventi: atti,
accordi, protocolli d'intesa, documenti d'indirizzo
Non partiamo da zero: protocolli e accordi in diversi ambiti
Implementazione di nuovi accordi e sviluppo di reti
Le Azioni centrali sono strategiche, specie in alcuni ambiti,
per promuovere e realizzare un modello della «salute in
tutte le politiche» e supportare gli sforzi regionali in un
quadro coerente con il livello nazionale

Considerazioni conclusive
 Il PRP nel suo insieme è una sfida, ma anche una grande un’opportunità
 Le sfide si possono vincere mettendo insieme organizzazione,
strumenti, metodo, condivisione a più livelli, monitoraggio e governo
 Presidiare la coerenza d'insieme
 Rafforzare la rete della prevenzione e promuovere momenti di
confronto tra soggetti coinvolti, per socializzare, condividere,
sviluppare sinergie a tutti i livelli, migliorare la sostenibilità del sistema
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Grazie per l’attenzione!

Per saperne di più
http://salute.regione.emilia-romagna.it/prp/piano-regionale

agiannini@regione.emilia-romagna.it

