Allegato 2 - Griglia di valutazione della pianificazione
Applicazione dei principi del PNP (si applica alla visione complessiva del PRP)
Criterio

1.
2.
3.

Persegue tutti i Macro obiettivi e tutti gli obiettivi centrali del PNP

4.

Dà evidenza della sostenibilità delle azioni proposte

5.

Prevede l’utilizzo di sistemi di sorveglianza consolidati nella programmazione e nel
monitoraggio e valutazione dei risultati

6.

Garantisce la trasversalità degli interventi, perseguita anche in termini di integrazione
ai fini del raggiungimento degli obiettivi, tra diversi settori, istituzioni, servizi, aree
organizzative

7.

E’ orientato alla prevenzione e al contrasto delle disuguaglianze

8.

Dà evidenza dell’applicazione di un approccio per setting e per ciclo di vita

SI

NO

SI

NO

SI

NO

E’ supportato da azioni basate sulle migliori evidenze di efficacia disponibili
Dà evidenza di integrazione e realizzazione nell’ambito della più complessiva
programmazione regionale

Struttura dei programmi regionali
Criterio

9.

La declinazione regionale degli obiettivi centrali viene effettuata sulla base di una
giustificazione (di contesto, profilo di salute, continuità con quanto conseguito nel
precedente PRP,…) dell’obiettivo del programma regionale e del relativo indicatore di
risultato e corrispondente standard

10. Gli obiettivi specifici sono definiti in modo coerente con gli obiettivi centrali, con
l’analisi di contesto regionale e sono tali da contribuire a garantire il perseguimento
degli obiettivi centrali

11. La pianificazione regionale si sviluppa per programmi integrati, ovvero che includano
obiettivi centrali tra loro coerenti

12. I Quadri logici dei programmi regionali sono costruiti tenendo presente la coerenza
con i quadri logici centrali, la coerenza interna dei programmi e, ove possibile, si
articolano in:





obiettivi specifici e relativi indicatori e valori attesi
azioni
popolazioni target degli interventi e relative coperture per ciascun anno di
attività
cronoprogramma





modalità con cui viene effettuato il monitoraggio dei programmi
analisi dei rischi
Quadro indicatori
Criterio

13. Sono individuati i valori attesi per il 2018 degli indicatori degli obiettivi centrali
14.Sono individuati i valori attesi per ogni anno degli indicatori di processo degli obiettivi
specifici

15.E’ individuato, nell’ambito degli indicatori di cui al punto 14 l’insieme di indicatori
“sentinella”, funzionali a monitorare lo stato di avanzamento nell’attuazione dei
programmi dei PRP verso il raggiungimento degli obiettivi specifici regionali

16.Per i suddetti indicatori vengono forniti:







definizione
fonte
numeratore (ove applicabile)
denominatore (ove applicabile)
formula di calcolo (ove applicabile)
valore baseline (ove applicabile)
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