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Un progetto top down finanziato dal 

CCM  
• Coordinamento: Agenas, Maria Donata Bellentani 

• Durata: 24 mesi, fine lavori Febbraio 2015 

• Unità operative: 
– Istituto Superiore di Sanità  

– Università di Torino 

– Ausl Reggio Emilia  

– Università Ca’ Foscari 

– Osservatorio Nazionale Screening (ISPO Firenze)  

– ISTAT 

– INAIL 

– Scuola Superiore S. Anna d Pisa 

• Comitato consultivo: 
– Rappresentanti delle regioni  

– Società scientifiche 



Obiettivo del progetto 

• Corredare PNP e PRP di una funzione 

di valutazione integrata con la messa a 

punto di metodologie e strumenti 

specifici 

 

 



Board scientifico 
Definisce il protocollo e coordina le attività di ricerca che 

sono condotte dalle unità. 

• Referenti delle Unità di ricerca:  
– Agenas,  

– Istituto Superiore di Sanità - ISS,  

– Università degli Studi di Torino,  

– ISPO Toscana,  

– AUSL di Reggio Emilia,  

– Università Ca’ Foscari di Venezia  

• Referenti degli istituti che contribuiscono alla raccolta e 
valutazione di dati sanitari in Italia:  
– ISTAT,  

– INAIL,  

– Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – Laboratorio Management 
e Sanità, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria dell’ISS).  

• Il committente, Ministero della Salute.  



Comitato consultivo 
• Rappresentanti delle Regioni (individuati 

dal Coordinamento Interregionale 

Prevenzione della Commissione Salute 

della Conferenza Stato-Regioni e PA),  

• Dalle principali società scientifiche che si 

occupano di prevenzione e sanità pubblica 

in Italia (Associazione Italiana di 

Epidemiologia, SItI, Sismec),  

• Da un rappresentante della ricerca 

sociale.  



Comitato consultivo 
Viene sentito in fase di stesura del 

protocollo e del report finale di progetto ed 

ha il compito di fornire osservazioni e 

contributi in merito.  

Inoltre, le Regioni rappresentate nel 

Comitato Consultivo potranno contribuire 

al progetto attraverso la raccolta di 

dati/informazioni relativi alla fattibilità delle 

strategie previste dal piano. 



Nesso causale e obiettivi della 

valutazione 

• 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.  

Dal documento di valutazione del PNP 



Come stabilire un nesso causale  nel 

monitoraggio della routine: i limiti 

• Qualità dei dati 

• Interpretazione dei trend 

• Altri fattori confondenti 

• Impossibilità a misurare il controfattuale 

• Difficoltà a stabilire nesso causale 

 



Come rafforzare l’interpretazione 

causale dell’associazione azioni/valori 

indicatori?  

• Uso di banche dati e flussi già consolidati  

• Sistemi di rilevazione centrali o con 

coordinamento centrale 

• Tenere conto di qualità dei dati e under-

reporting 

• Costruire dei framework teorici che individuino 

gli altri determinanti  

• Ottica di benchmarking fra regioni, aziende… 

tenendo conto delle differenze di contesto 



Fasi operative del progetto 

• Analisi dei PRP per individuarne tutti gli obiettivi 
specifici e gli indicatori proposti dalle regioni. (Fatto) 

• Censimento delle fonti informative disponibili a livello 
nazionale e regionale. (Fatto per quanto riguarda gli 
indicatori centrali e sentinella)  

• Definizione di modelli concettuali per un piano di 
valutazione nazionale e declinabile sulla base di 
specifici obiettivi regionali. 

• Fattibilità e validità del sistema di indicatori. 

• Estensione del sistema di valutazione a tutte le regioni.  
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La valutazione ex-ante: obiettivi 

differenti attività comuni 

• Il progetto Agenas non è funzionale alla 
certificazione 

• La valutazione ex ante e la prima fase del 
progetto avevano entrambe, come azioni 
propedeutiche, l’analisi i piani regionali 
presentati 

• Si è creata l’opportunità di una sinergia fra 
il progetto di supporto e la valutazione ex-
ante. 

 



Caratteristiche dei modelli (framework) 

• Conceptual clarity and scope: ensuring that the 

framework covers all key concepts and includes logical 

and plausible links  

• Flexibility: to allow for consideration of the issue at any 

stage or component of the framework  

• Balance: the framework accommodates issues with an 

environmental or health emphasis equally well  

• Usability: the framework lends itself to a viable 

methodology for developing suitable indicators.  

 

Hambling et al Int J Env Res Pub Health, 2011 



Scelta dei modelli 
• Revisione sistematica della letteratura. 

• Analisi delle caratteristiche dei modelli proposti. 

 

 

PRECEDE-PROCEED (A1); Health Indicators Framework Canada (A2); Pressure-State-Response Framework dell’OECD e 

successive evoluzioni (B1); Millennium Ecosystem Assessment framework (B2); Causal webs (B3); Multiple Exposure – 

Multiple Effects (B4); DPSEEA model (B5); World Health Organization – The WHO Commission for Social Determinants of 

Health (WHO CSDH) conceptual framework (C1); Institute for Healthcare Improvement (IHI): Framework for population health 

determinants (C2); Bay Area Regional Health Inequities Initiative (BARHII): A Public Health Framework to reduce health 

inequalities (C3).  



Scelta dei modelli: DPSEEA 

• Il DPSEEA model è già stato applicato su 

ambiente, incidenti, stradali… 

• Altri ambiti potrebbero essere meglio 

compresi con altri modelli 

• Inclusione degli indicatori centrali nei 

modelli 

• Integrazione con modelli per definizione di 

nuove policies (PRECEDE- PROCEED) 



Forze trainanti 

(Driving Force) 

Es. dinamiche 

demografiche, contesto 

economico, sviluppo 

tecnologico 

Pressioni 

(Pressure) 

Es. norme sociali, cultura, 

normativa, abitudini dei 

professionisti 

Stato 

(State) 

Es. strutture sanitarie, 

infrastrutture, trasporti, 

parchi pubblici, ambiente 

naturale 

Esposizione  

(Exposure) 

Es. fumo, dieta, attività 

fisica, comportamenti a 

rischio 

Effetti 

(Effect) 

Es. benessere, morbilità, 

mortslità 

Azioni 

(Actions) 

Es. politiche 

economiche, 

normativa 

ambientale, 

politica del 

territorio, azioni 

del PNP,  

implementazio

ne dei 

programmi.  

Briggs, D. 1999. Environmental Health 

Indicators: Framework and 

Methodologies. Geneva: Nene Centre 

for Research, University College 

Northampton, WHO.  



• PNP come Natural Policy Experiment  (NPE) applicato a DPSEEEA 

 
PNP come policy (A) che fa variare le condizioni (DPSE) di cui allo 

schema logico, variazioni di cui vogliamo misurare l’efficacia e 
l’impatto (EEE)  

 
Passi necessari:  

– Identificare e definire l’intervento/i e le sue giustificazioni EB (A)  

– Misurare la variazione in implementazione dell’intervento 
(processo) 

– Classificare e misurare la variazione in esposizione (SE), eventi (E) 
e  outcome di salute (E) (Indicatori di risultato intermedio e finale) 

– Identificare il disegno di studio più adeguato e fattibile e le variabili 
di contesto da considerare (DP) possibili confondenti o 
modificatori) 

– Identificare eventuali opportunità per NPE  locali più “controllati” 
su: formazione, vigilanza, governance (programmazione 
concertata…) 

 

 
 

 

Quale Disegno di Valutazione? 

La variazione può essere nel Tempo 

(prima/dopo) o nello “Spazio” (regionale), 

anche aggregato (classificando ad esempio le 

Regioni in relazione alla tipologia di interventi 

scelti nel PRP o al grado di implementazione 

degli stessi, a partire  dai testi dei PRP o  da 

indagini ad hoc) 

 



• PNP come Natural Policy Experiment  (NPE) applicato a DPSEEEA 

 
PNP come policy (A) che fa variare le condizioni (DPSE) di cui allo 

schema logico, variazioni di cui vogliamo misurare l’efficacia e 
l’impatto (EEE)  

 
Passi necessari:  

– Identificare e definire l’intervento/i e le sue giustificazioni EB (A)  

– Misurare la variazione in implementazione dell’intervento 
(processo) 

– Classificare e misurare la variazione in esposizione (SE), eventi (E) 
e  outcome di salute (E) (Indicatori di risultato intermedio e finale) 

– Identificare il disegno di studio più adeguato  e fattibile e le variabili 
di contesto da considerare (DP) possibili confondenti o 
modificatori) 

– Identificare eventuali opportunità per NPE  locali più “controllati” 
su: formazione, vigilanza, governance (programmazione 
concertata…) 

 

 
 

 

Quale Disegno di Valutazione? 

quasi esperimenti (che mimano 

randomizzazione tipo diff-in-diff, serie 

temporali interrotte e matching; 

parzialmente randomizzati per eventi 

naturali, cambiamenti esogeni o 

discontinuità nella politica) 

 



• Indicatori di processo:  
– verificare la coerenza delle attività effettuate rispetto al 

programmato  (Action in DPSEEEA) 

 

• Indicatori di risultato intermedio  
(es. impatto su condizioni ed esposizioni al rischio - si riferiscono a 

State ed Exposure nel modello DPSEEEA) 

 

• Indicatori di risultato finale  
(es.impatto sugli effetti sulla salute - si riferiscono a Events/Effect nel 

modello DPSEEEA) 

Quali indicatori possibili? 



Macrobiettivi ACTION STATE EXPOSURE EFFECT ACTION/ 

EXPOSURE 

ACTION/ 

STATE 

1 (Croniche NT) 10 10 1 6 3 

2 (Disturbi 

neurosensoriali) 

2 

3 (Benessere 

mentale 

giovani) 

2 

4 (Dipendenze) 1 

5 (Incidenti 

stradali) 

2 2 

6 (Incidenti 

domestici 

3 1 1 1 

7 (Infortuni) 5 1 

8 (Esposizioni 

ambientali) 

14 2 

9 (Malattie 

infettive) 

8 1 4 1 

10 (Veterinaria) 12 1 1 4 

TOTALE 55 2 18 5 9 10 

Indicatori obiettivi centrali del PNP: classificazione secondo DPSEEA 



Definire gli ambiti su cui tentare 

l’applicazione 
 

• Guadagnare salute  
– Tabagismo  

– Dieta e attività fisica  

• Screening oncologici  

• Incidenti  
– Stradali  

– Infortuni sul lavoro  

• Ambiente e salute: inquinamento ambientale  

• Sicurezza alimentare e Sanità veterinaria: in via di 
definizione  

• Malattie infettive: in via di definizione  



Descrizione e valutazione dei PRP e dei PPP redatti da tutte le Regioni e le Province 
Autonome italiane per il quadriennio di indirizzo 2014-2018. 

 

Unità statistica azione per il raggiungimento 

di un obiettivo 

 

Set di variabili  che scompongono le diverse 

azioni: 

• Macro-obiettivo 

• Obiettivio centrale 

• Obiettivo definito secondo il piano 

• Strategia sanitarie e organizzativo-funzionali 

• Popolazione target della strategia 

• Indicatori processo / esito 

• Setting 

• Strategia di allocazione risorse/sostenibilità 

• Intersettorialità 

• Evidenze di efficacia 

• Analisi dei rischi 

• Contrasto alle diseguaglianze 

• Cronoprogramma 

PRP Regione 1 PRP Regione 2 

Definizione delle variabili 

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEI PRP 

In collaborazione con: Università di Padova - Università di Cagliari  

       gruppo Health Promotion della Siti 



Valutativo 
Breve termine. Evidenziare eventuali 
criticità nella pianificazione regionale. 

 
 
 

 
 
 
 
2.    Lungo termine. Evidenziare quali 
tipologia di azioni adottate sono  state più 
efficaci  
 

Descrittivo 
Creazione di una database nazionale 
delle azioni di promozione e 
prevenzione individuate dalle 
pianificazioni regionali e di provincia 
autonoma 
Esempio: quali azioni  di promozione e 
prevenzione sono condotte in Italia il 
cui target sono gli adolescenti? 

Obiettivi dello studio 

Esempio : quali 
regioni hanno inserito 
progetti di 
comprovata efficacia  
disponibili nel 
panorama nazionale?  

Esempio: nelle regioni 
in cui si è assistito una 
maggiore riduzione del 
fumo negli adolescenti  
che tipologia di azioni 
erano state definite?   

In collaborazione con: Università di Padova - Università di Cagliari  -       

gruppo Health Promotion della Siti 



Fattibilità e valutazione 

• Raccolta degli indicatori del PNP come 

declinati dal PRP 

• Raccolta indicatori dei contesto individuati 

dai modelli  

• Raccolta degli indicatori sintetici di azioni  

• Proposte di benchmarking ragionate 

 



Output previsto 

Per ogni ambito esaminato: 

• Una breve descrizione delle principali forze e 
pressioni che influenzano la salute e i suoi 
determinanti diretti (Exposure e Effect) in ogni 
ambito.  

• Descrizione generale, per ogni indicatore di 
exposure, effect, e action  

• Schede indicatore in cui si spiega come è 
calcolato e come si interpreta.   

• Report su regioni pilota. 



DPSEEA applicato agli incidenti stradali: 

Progetto EURO ECHI 

Farchi et al. BMC Pub Health 2006 

Indicatori centrali 



1.Ciclo economico 
2.Immigrazione 
3.Precarizzazione 
 

  

Infortuni 
Disabilità 
Morte 
(in generale e per  
condizioni di esposizione  
e mansione) 

Incidenti in 
generale e  per 
condizioni di 
esposizione e 
mansione 

Pressure State Exposure 

Infortuni in Edilizia: Framework concettuale e Indicatori 

Ore lavorate in cantiere 
e in condizioni di lavoro 
insicure 
*Complesso misurare in 
maniera oggettiva le 
condizioni di esposizione 
presenti. Possibile utilizzo 
di check list ad hoc” 

 

 

 

Event Effect 

1.Ciclo economico: 
Occupati attivi non in 
CIG 
Indice di attività edilizia 
2.Immigrazione: 
Prevalenza immigrati 
3.Precarizzazione: 
Prevalenza lavoro nero  

 

1.Pressione fiscale 
Indicatori economici 
2. Pressione culturale:  
indagini ad hoc 

 

 

 

 

 

DPSEEE 

INDICATORI 

FR (Modificatori) 

Condizioni individuali (es. 
alcool, fatica, inesperienza) 

FR (Modificatori) 

Condizioni individuali (es. Età) 

1.Livello di sicurezza 
Rilevazioni ad Hoc in cantiere tramite 

checklist  (alcune esperienze 
Piemonte) 

2.Contesto geografico (stratificazione per 
regione). In alcune Regioni si 
potrebbero georeferenziare i 
cantieri (sistema di notifiche) 

3-5 Contesto imprenditoriale, pratiche di 
cantiere, percezione 

 Indagini ad hoc/eventuali strumenti 
qualitativi (?) 

Incidenti 

Per ora non 
esiste un sistema 
per misurare gli 
incidenti. 
Eventualmente si 
potrebbe 
predisporre  uno 
strumento ad 
hoc alla ricerca 
dei Near Miss 

Esiti 
Tasso di infortuni 

complessivi  e  
infortuni gravi e 
mortali 

( eventi con maggiore 
gravità per 
ridurre il rischio 
di sottonotifica, 
es frattura vs 
distorsione) 

Densità di ore lavorate in 
generale e in particolari 
condizioni di esposizione a 
rischi specifici  e a rischi 
aspecifici  
Densità ore lavorate per 
tipologia di lavoro svolto 
(mansioni) 

1.Livello di sicurezza (Ambienti 
Tecnologia, Organizzazione) 
2.Variazioni per contesto (geografico: 
montagna vs pianura) 
3.Contesto Imprenditoriale 
(livello di competizione del mercato, subappalti, 
qualità..)  
5.Pratiche consolidate di cantiere 
6.Livello di percezione del rischio (individuale e 
di gruppo/cantiere) 

1.Pressione Fiscale: 
Positiva: incentivi edilizia green 
Negativa: fiscalizzazione 
immobili 
2. Pressione culturale su 
sicurezza (locale/cantiere) 

DEPSEEEA azioni da valutare 

PRP/Interventi 

 
Finanziamento 
Regolazione (D.Lgs 81/2008) 
…. 
…. 

Vigilianza su Rischi Prioritari/ Cantieri Prioritari 

Formazione/ Comunicazione trasferibile alle parti 

Sorveglianza e monitoraggio eventi avversi 

Attività di promozione della salute/ Modelli organizzativi  

Health in all Policies 

Driving Forces 

DPSEEE meccanismi da prevenire 



•Attenzione alla prevenzione 

•Credibilità del SS 

 

•Capitale sociale 

•Screening spontaneo 

•Attività clinica concorrente 

•Commitment dei MMG 

•Rapporti con  Associazionismo 

•Rapporti con Società scientifiche   

 

•Strutture I livello 

•Strutture II livello 

•Estensione  

•Accessibilità  

•Adesione 

•Riduzione differenze adesione  

•Sensibilità (DR, Cancri int) 

•Specificità (tassi richiamo) 

•Appropriatezza II livello 

•Appropriatezza trattamento 

•Appropriatezza FU 

•Mortalità (B, U, C) 

•Incidenza avanzati (B, U, C) 

•Incidenza totale (U, C) 

•Incidenza totale e piccoli (B) 

•Riduzione differenze esiti 

•Biopsie (BUC) 

•Richiami (BUC) 

•Ansia (BUC) 

•Coordinamento regionale 

•Strutturazione coordinamento programma 

•Consulta volontariato e ass. 

•Campagne informative di massa 

•Invito:  

•appuntamento prefix 

•Firma mmg 

•Formazione: 

•Comunicazione MMG 

•Comunicazione operatori 

•Tecnico prof 

Driving forces 

Pressures 

State  

Exposure  

Effect  

Performance  

Actions  

In grassetto quelli misurabili già adesso  

In rosso quelli inclusi in PNP o LEA 

Pilota per l’applicazione 

agli screening 

oncologici 



Un’applicazione 

Sicilia - screening cervicale 
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Un’applicazione 

Estensione: 100% in 3 anni 

Adesione: 55% 
Estensione: 100% in 2 anni 

Adesione: 66% 



Un’applicazione 

Estensione: 60% nel 2006, poi 100% 

Adesione: 40-50%  

Estensione: 60% nel 2005-06, poi 100% 

Adesione: 60%  



Un’applicazione 

adesione screening Mammografico
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Benchmarking fra regioni: 

adesione screening cervicale 

Hanno lo stesso capitale sociale? 

Hanno lo stesso livello di screening spontaneo? 

Hanno lo stesso livello di infrastrutture? 



Feedback del comitato 

consultivo 
“…maggior approfondimento del disegno applicativo 

progettuale, (…) chiarito in termini di ricadute attese, se 

maggiormente "agganciato" al disegno del PNP” 

“difficile applicazione pratica a livello locale. Questo 

emerge anche dagli esempi proposti, (…) scelti per 

semplicità di interpretazione e “alto grado di maturità” 

degli indicatori.” 

“molti degli indicatori proposti si basano su indagini ad hoc; 

indagini, che non tutte le realtà territoriali sono in grado 

di sostenere; si ritiene necessario, che gli indicatori 

inseriti nei modelli siano facilmente disponibili” 



Feedback del comitato 

consultivo 
“l’interpretabilità del modello e delle relazioni/nessi causali 

tra azioni, determinanti e confondenti dovrebbe essere la 

più immediata possibile sia dal punto di vista 

teorico/concettuale, ma anche (e direi soprattutto) per 

quanto riguarda la “misurabilità”. Si auspica di disporre, 

alla fine del percorso, di uno strumento snello che 

permetta ai referenti del Piano di rendicontare al 

decisore politico se l’obiettivo sia o non sia stato 

raggiunto e in che misura l’azione proposta abbia 

determinato il successo o l’insuccesso. In quest’ottica è 

fondamentale che i modelli siano pensati in modo tale da 

risultare più ancorati ai programmi dei PRP.”  


