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Macro 10 

Macro 10:  
dal PNP ai PRP  
 

 

 

Allestimento dei PRP/valutazione/fase di interlocuzione/fase di certificazione:  

un obiettivo sfidante : 

 
• Merito alle regioni per allestimento dei PRP in tempi rapidi 

• Gruppo di valutazione MO10 (AGENAS/Minsal) : 

 DGSAF: V. Donini, S. Guizzardi 

 DGSAN: C. Campagnoli, F. Fucilli, D. Giacomini  

 AGENAS: L.Busani (ISS), A. Menditto (ISS) 

• Coordinamento interno con DGPREV  

•  Condivisione del lavoro 

• Ottimo scambio con le regioni (interlocuzioni email e VC) 

 

Approvaz.PNP(conf. SR)    (11/14) 

Invio PRP al Minsal            (05/15) 
Inizio fase valutazione      (07/15)  

Inizio fase interlocuzione (09/15) 

Fine fase valutazione        (04/16) 

Fase di certificazione 
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Valutazione PRP-MO10 : come è andata (1/2) 

 
 

 Punti di forza 

 
• Apprezzata la capacità di sintesi (frequente uso di tabelle), i 

collegamenti tra i programmi, la copertura di tutti gli 
indicatori indicati nel PNP 

 

• Buono il livello di dettaglio nella descrizione delle singole 
attività (nella maggior parte dei casi) 
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Valutazione PRP-MO10 : come è andata (2/2) 
 

 Punti di debolezza 

  (difficoltà nella valutazione , necessità di confronto e integrazioni) 

• Eterogeneità tra regioni nella impostazione dei piani regionali: 
(programmi, piani, attività, azioni, ecc.) 

• Difficoltà nel leggere, collegare  e reperire le informazioni all’interno dei 
PRP (es. indicatori sentinella, cronoprogrammi) 

• Assenza parziale (in pochi casi totale) di indicatori sentinella o 
comunque, in generale, difficoltà nell’interpretare il significato dei 
sentinella. 

• Tempistiche fissate per l’esecuzione delle attività giudicate non idonee 
al raggiungimento degli obiettivi più sfidanti 

• In alcuni casi le soluzioni proposte per il raggiungimento degli obiettivi 
denunciavano assenza di analisi della situazione e del contesto 
preesistenti  
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Gli obiettivi (DGSAF) più «sofferti» (1/2) 

 
Piani di sorveglianza in popolazioni di animali selvatici (obiettivo 10.6) 

 

• In assenza di una linea guida nazionale (bozza attualmente 
all’attenzione del coordinamento interregionale) riscontrata 
estrema eterogeneità nella situazione di partenza (baseline) 

 

• Constatata comunque la volontà delle regioni di iniziare un 
percorso comune e strutturato per la prevenzione delle 
malattie infettive e diffusive tramite vettori animali  
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Gli obiettivi (DGSAF) più «sofferti» (2/2) 
Lotta al randagismo (obiettivo 10.8) 

• Assenza di analisi della situazione e del contesto preesistenti  

• Nei casi in cui i valori baseline rendono l’obiettivo molto sfidante la 
programmazione delle attività  (in particolare nella collocazione 
temporale) è stata giudicata non sempre idonea ai fini del 
raggiungimento dell’obiettivo stesso 

• Carenza di progettualità  (specialmente nei casi in cui il baseline rende 
l’obiettivo sfidante) per la realizzazione di attività concrete e utili al 
raggiungimento dell’indicatore 10.8.2 che prevede l’aumento del 
rapporto cani «microchippati»/cani catturati  (iniziative di «impatto» sul 
territorio come ad es. accordi di collaborazione con i veterinari, attività 
itineranti di «microchippatura», ecc.)   

• Valutazione dell’indicatore 10.8.3 resa difficile dalla carenza di dati 
relativi ai canili/rifugi presenti sul territorio (valore baseline), 
indispensabile per la programmazione dei controlli previsti dal PNP (1 
controllo/anno/struttura)  
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Spunti di riflessione 
 

Sui PRP: 
• Valutazione globalmente positiva sul lavoro svolto (nel poco tempo a 

disposizione) dalle regioni nell’allestimento dei PRP 

• Recepimento di tutti gli obiettivi/indicatori del quadro logico centrale e 
programmazione volta a raggiungere gli obiettivi entro il 2018 

• Difficoltà nell’interpretazione degli indicatori sentinella 

Sul processo di valutazione 
• Efficace coordinamento DGPREV/DGSAF/DGSAN/AGENAS 

• Alla luce del lavoro svolto e delle difficoltà incontrate, potrebbe essere utile 
in futuro fornire delle indicazioni (linee guida) per la redazione dei PRP 
(collocazione strutturata delle informazioni). 




