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Piano nazionale 
della  prevenzione 

 
 

 

 

 

Piani regionali 
della prevenzione 

…… dove siamo 
Intesa tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano del 

13 novembre 2014 concernente il Piano 

nazionale per la prevenzione per gli anni 

2014-2018 

 

 Recepimento del PNP da parte delle 

Regioni con apposita delibera 

 

 Adozione da parte delle  Regioni  del 

Piano Regionale della  Prevenzione per la 

realizzazione del PNP 2014 – 2018 (prevista 

entro il 31 maggio 2015) 

 

 Interlocuzione tecnica Ministero-Regioni 

 

 Adempimento 2015: completamento della 

fase di pianificazione regionale  

 
 

 

 



• Approva il Documento di indirizzo per 
l'attuazione delle linee di supporto 
centrali al Piano nazionale della 
prevenzione 2014-2018 

 

• Istituisce il Tavolo di lavoro per la 
valutazione del PNP 

DM 25 gennaio 2016 



 

• Documentare e valutare azioni e  processi  
intrapresi  per  il raggiungimento degli 
obiettivi di salute 

 

• Documentare e valutare i progressi di salute 
raggiunti con  il PNP, i  PRP e le  linee  centrali 
di  supporto 

Il Tavolo di lavoro : 

Obiettivi 



• Direzioni Generali del Ministero della Salute 

• Regioni 

• Istituto superiore di  sanità - ISS 

• Istituto nazionale  di  statistica - ISTAT 

• Agenzia  nazionale  per  i   servizi  sanitari 
regionali – AGENAS 

• Esperti designati  

Il Tavolo di lavoro: 

 Composizione 



• Attività per sottogruppi di lavoro su 
macro-obiettivi/programmi 

• Interlocuzioni tecnica con le Regioni 
per il monitoraggio di processo 

• Incontri in plenaria 

Il Tavolo di lavoro: 

Operatività 



• Attraverso il tavolo individuare le criticità e 
proporre ipotesi di soluzione per un monitoraggio 
partecipato e condiviso dei processi attivati e del 
raggiungimento degli obiettivi intermedi 

 

 

•        Assicurare la funzione di stewardship 

Un processo di «accompagnamento» 



Pianificazione, processi ed esiti 

 

 Anno 2014:  

Valutazione del recepimento regionale del PNP, secondo requisiti  Intesa 1.11.2014 

Anno 2015:  

verifica della pianificazione del PRP, secondo i criteri della Griglia «ex ante» 

Anni 2016, 2017:  

Valutazione di processo (il livello di avanzamento dei programmi verso il raggiungimento degli 

obiettivi specifici, attraverso lo scostamento tra valori osservati e standard degli indicatori 

“sentinella”)  

Anno 2018:  

valutazione di processo e valutazione di risultato (il livello di raggiungimento degli obiettivi 

centrali attraverso i relativi indicatori ) 

A conclusione del periodo di riferimento del PNP e ferma restando l’eventuale ri-modulazione di 

metà percorso 

 

Oggetto e criteri della valutazione 

Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015 

Documento per la valutazione 



Rendicontazione  - entro il primo trimestre - dell’annualità precedente  

 

La certificazione ha esito positivo se:  

Per l’anno 2015 

• il PRP soddisfa tutti i criteri e requisiti  (completamento della fase di pianificazione regionale)  

 

Per gli anni 2016, 2017 

• almeno il 70% di tutti gli indicatori sentinella di tutti i programmi presenta uno scostamento tra 

valore osservato e standard non superiore al 20% 

 

Per l’anno 2018 

• almeno l’80% di tutti gli indicatori sentinella di tutti i programmi presenta uno scostamento tra 

valore osservato e standard non superiore al 20% 

  

(la rendicontazione è corredata dalla documentazione dei valori osservati regionali, non oggetto della 

certificazione, per tutti gli indicatori centrali 

Il percorso di certificazione   



– 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. 

 

Obiettivi della valutazione 

Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015 

Documento per la valutazione 



Linee di supporto  

centrali 

Obiettivi generali: 

 
rafforzare la governance di sistema 
a livello nazionale e regionale 

 

rafforzare/facilitare l’attuazione dei 
macro-obiettivi della pianificazione 
nazionale 



Linee di Supporto 

Centrali 

«al fine di migliorare la 
capacità del sistema 

sanitario di promuovere 
interventi di prevenzione e 

di rafforzare/facilitare 
l'attuazione dei macro-

obiettivi della 
pianificazione nazionale» 



 azioni pertinenti alle linee di 
azione ordinarie della 
Direzione della prevenzione 
e/o del Ministero della salute; 

 azioni pertinenti al ruolo di 
steward del Ministero nei 
confronti di altri Ministeri, Enti 
e stakeholder; 

 azioni pertinenti alla 
responsabilità operativa 
congiunta Stato- Regioni e 
PPAA 

 

Definizione operativa 
«azioni pertinenti al 
livello di governo 
centrale»  



Linee di supporto centrali 

 

TABELLA A 

 

Azioni centrali 

tendenti a rafforzare 

 la governance di 

sistema 

 

TABELLA B 

 

Azioni centrali 

tendenti a rafforzare 

l’attuazione della 

pianificazione 



Prossime azioni 

Responsabilità 

principale 

  

  

Obiettivi  

generali 

1. 

Azione ordinaria  del 

Ministero della salute 

(Direzioni Generali 

coinvolte) 

2. 

Azione pertinente al 

ruolo di steward del 

Ministero nei confronti 

di altri Ministeri, Enti e 

stakeholder 

3. 

Azione pertinente alla 

responsabilità 

operativa congiunta 

Stato- Regioni e PPAA”. 

Azioni centrali tendenti 

a rafforzare l’attuazione 

della pianificazione 

  

B.1.1 Coordinare la  

“comunicazione” agli 

obiettivi del PNP  

  

B.2.1 Aggiornamento 

“Piattaforma  

Guadagnare salute”  

 B.3.1 Promozione delle 

reti. 

 B.3.2 Abolizione pratiche 

obsolete 

  

B.1.2 Gestione integrata 

delle politiche di 

iodoprofilassi (DGISAN) 

 B.2.2 Tavolo 

coordinamento attività di 

Health in all policies 

) 

 B.3.3 Completamento 

dell’informatizzazione 

delle anagrafi vaccinali 

 

    

B.1.3 Banca dati per la 

tracciabilità del farmaco 

veterinario (DGSAF) 

  

B.3.4 Completamento/ 

messa a regime 

dell’informatizzazione dei 

sistemi di sorveglianza 

per le malattie infettive, 

con  sistemi di allerta 

precoce per alcune 

specifiche patologie. 



Prossime azioni 

  
 

Ricostituzione della Piattaforma per 

Guadagnare salute 

 

Favorire l’implementazione Regionale e/o 

locale di obiettivi specifici, promuovendo 

la  concertazione intersettoriale 

attraverso: 

 

- protocolli d’intesa 

- accordi  di livello centrale 

- istituzione di tavoli tecnici (anche 

monotematici su singoli fattori di 

rischio) 
Significato strategico di stewardship 

 
 
 



Prossime azioni 

Tavolo tecnico congiunto Ministero-

Regioni per il coordinamento 

interregionale delle attività di Health in 

all policies 

 Valorizzare e promuovere politiche e 

azioni intersettoriali di promozione della 

salute, fornendo strumenti per 

l’integrazione degli interventi tra settori 

diversi 

Predisposizione di documenti di policy 
(policy brief) 



Prossime azioni  
Responsabilità 

principale 
  

  

Obiettivi  

generali 

1. 

Azione ordinaria  del 

Ministero della salute 

(Direzioni Generali 

coinvolte) 

2. 

Azione pertinente al 

ruolo di steward del 

Ministero nei 

confronti di altri 

Ministeri, Enti e 

stakeholder 

3. 

Azione 

pertinente alla 

responsabilità 

operativa 

congiunta Stato- 

Regioni e PPAA”. 

Azioni centrali 

tendenti a 

rafforzare 

 la governance di 

sistema 

 

A.1.1 Assetto strategico dei sistemi 

informativi 

A.2.1 Supporto al PNP 

fornito dagli Enti 

centrali (ISS, 

AGENAS, ISTAT,  

INAIL, INPS) 

  

A.3.1 Patto 

salute 

A.3.2 

Stabilizzazione 

network regionali 

A.1.2 Assetto strategico dei sistemi 

informativi per la sicurezza alimentare e la 

sanità pubblica veterinaria DGISAN 

/DGSAF A.3.3 Supporto 

centrale con 

gestione 

integrata per le 

emergenze 

veterinarie e 

relative alla 

sicurezza 

alimentare e gli 

eventi 

straordinari 

DGISAN/DGSAF 

  

A.1.3 Uso più efficiente delle ricorse 

professionali (ipotesi di task-shifting) e 

promozione di nuove competenze 

(Tasking) 

 A.1.4 Strategia nazionale per 

coordinamento e l’integrazione delle 

politiche  in campo ambientale e sanitario 

 A.1.5 Armonizzazione e integrazione delle 

politiche e delle pianificazioni  

 A.1.6 Definizione di procedure per la 

gestione coordinata delle principali 

emergenze articolate su scala centrale, 

regionale e locale 

      



Prossime azioni 

Uso più efficiente delle risorse 

professionali (ipotesi di task shifting) 

  

Razionalizzare le diverse competenze 

tecniche all'interno di un gruppo di 

lavoro multi-professionale consente di 

raggiungere obiettivi di salute mediante 

un utilizzo più efficiente delle risorse 

disponibili 

  

Costituzione tavolo di lavoro per la 

definizione di un documento di 

istruttoria sulle ipotesi prospettabili di 

task shifting 
 



La  strada è lunga e siamo solo ai 

primi passi…  

Grazie per 

l’attenzione! 

 

d.galeone@sanita.it 
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