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Webinar: “I PRP 2020-2025. Verso l’azione” 

 

27 aprile 2022, ore10,00 - 14.00  

 

RAZIONALE 

 

L’evento si inserisce nel percorso di avvio dell’implementazione e del monitoraggio dei PRP 2020-2025 

affrontando diversi aspetti. 

La prima sessione è dedicata al tema dell’equità, partendo dall’illustrazione dei risultati della Joint Action 

europea (JAHEE) e delle sue implicazioni e prospettive nel contesto nazionale. In tale ambito si intende anche 

condividere il prosieguo dell'azione centrale CCM a supporto delle Regioni per l’applicazione di HEA nei 

programmi dei PRP nonché un aggiornamento in merito a quanto si sta muovendo a livello istituzionale rispetto 

all’approccio di genere e a quale può essere il contributo specifico dei PRP a tali indirizzi. 

La seconda sessione sintetizza le “viste parziali” già descritte in fase di interlocuzione Ministero-Regioni, 

offrendo una panoramica generale della pianificazione regionale dei PRP per una visione d’insieme su come 

le Regioni hanno risposto al mandato nazionale in termini di azioni, sulla base delle evidenze derivate dai 

profili di salute. 

Il webinar vuole essere anche l'occasione per uno sguardo ai risultati attesi del PNP 2020-2025, a partire dal 

baseline fornito dagli indicatori centrali del PNP 2014-2018 che verranno descritti nel loro trend storico a 

livello nazionale. 

Saranno, infine, sottolineati ruolo e potenzialità della piattaforma PRP, anche attraverso la messa on-line di 

una versione “pubblica”, accessibile anche a chi non è direttamente coinvolto nel PNP per la fruizione della 

pianificazione regionale e delle risorse rappresentate dai numerosi documenti descrittivi e di supporto alle 

azioni. 

Nell’ottica di continuità, trasparenza ed “evoluzione”, che da sempre caratterizza il percorso di 

accompagnamento al PNP, il webinar è rivolto ai coordinatori regionali dei PRP e a quanti hanno seguito ad 

oggi la formazione su "Equity" offerta nel contesto dell’Azione Centrale CCM. 

 

  



PROGRAMMA 
 
10.00 Presentazione dell’evento (D. Galeone, S. Vasselli, R. Bucciardini) 
Prima sessione – Progressi in equità 

 10.20  Joint Action JAHEE: risultati e prospettive (R. Bucciardini, G. Costa) 

 10.40 Il PRP in azione per l’equità: risultati e sviluppi dell’azione Centrale CCM 2018 a 

supporto (G. Silvestrini, L. Palestini) 

 11.30  Problemi e soluzioni locali: quali strumenti? (A. Bena) 

 12.00  Approccio di genere nei programmi e azioni dei PRP (L. Biscaglia, L. Busani) 

 12.20  Intervallo/Pausa attiva 

Seconda sessione – Leggere i dati per agire  

 12.30 La pianificazione regionale in sintesi: report nazionale e schede regionali (A. 

Meggiolaro, T. Lopez) 

 12.50 Verso un uso esteso della PF (T. Lopez) 

 13.10  Valutare i risultati per ripartire: gli indicatori degli obiettivi strategici (L. Timelli) 

 13.30  Le sorveglianze PASSI e PASSI d’Argento: oltre 10 anni di raccolta dati sui fattori di 

rischio comportamentali a sostegno dei Piani Nazionali della Prevenzione (M. Masocco, V. 

Minardi) 

 13.50  Conclusioni 

 

Il workshop è organizzato in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità nell'ambito dell'AC CCM-2018 

“L’equità nei Piani regionali di prevenzione in Italia”, a supporto della Joint Action europea (JAHEE) 


