Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

Incontro tematico
Stato dell’arte e sviluppo futuro dei piani regionali di
prevenzione : l’attuazione dei macro-obiettivi 1-6 del PNP

Il PRP in Calabria
Dott.ssa Francesca Fratto
Dirigente Settore Prevenzione

Il contesto organizzativo regionale

Nomine Commissari e/o Direttori generali delle Aziende sanitarie Provinciali

ritardo nell’approvazione degli atti aziendali

Riorganizzazione del Dipartimento tutela della salute

rotazione del personale regionale ed aziendale

blocco turnover

Elaborazione del PRP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Guadagnare salute in Calabria: la salute in tutte le politiche ( 28 p-i-a)
Screening Oncologici ( 7 p-i-a)
Promozione della Salute della donna e del bambino ( 8 p-i-a)
La prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni
Ambiente e salute
Malattie Infettive e Vaccinazioni
La sicurezza alimentare e sanità veterinaria nel territorio regionale
Governance, organizzazione e monitoraggio del Piano di Prevenzione (4p)

80 progetti/interventi/azioni

Il programma 8.
Governance, organizzazione e monitoraggio del Piano di Prevenzione
rappresenta l’aspetto più peculiare del PRP, nell’ottica di una prevenzione intersettoriale, interistituzionale e
interprofessionale
Attivazione di processi intersettoriali per la salute in tutte le politiche attraverso:
definizione a livello locale di accordi intersettoriali e interistituzionali per le diverse tematiche ed ambiti, con definizione
di accordi e condivisione di indirizzi anche con i settori della pianificazione territoriale
trasversale a tutti i programmi del PRP, definisce :
Governance partecipativa e stewardship: responsabilità e collaborazione
le attività per la governance responsabile, operato trasparente, decisioni rendicontabili ed eventuali risultati conseguiti
disponibili per i cittadini (accountability)
il coordinamento
la comunicazione, integrata diffusa a tutta la popolazione in particolare alle fasce a maggior rischio
la formazione
Sviluppo e implementazione di sistemi e degli strumenti informativi
Sistema di monitoraggio per verificare i risultati e l’efficacia delle azioni
Diffusione delle buone pratiche
Messa a regime delle attività previste nel PRP quale attività LEA

Strutturazione di una governance regionale
coordinatore piano
gruppo regionale di coordinamento - Componenti: Direttori Dip. Prev. delle Aziende
sanitarie Provinciali , Referenti regionali di Programma, esperti
L’intenzione di:
favorire la condivisione dell’approccio strategico per l’attuazione
implementare attività con modalità uniformi sull’intero territorio e in tutti gli ambiti
far emergere criticità operative e/o interpretative
di fatto il gruppo ha :
fornito indicazioni per la stesura degli atti deliberativi aziendali di attuazione del PRP,
incluse le specificazioni relative al modello organizzativo
definito specificazioni relative ai criteri operativi, elementi per l’utilizzo delle risorse
economiche assegnate, strumenti per la pianificazione delle attività

in base a tali indicazioni le Aziende sanitarie provinciali hanno organizzato il
piano aziendale della prevenzione

attuazione del programma di governance
Le “macro-attività” comuni tra programmi rappresentano gli strumenti basilari per
le attività territoriali:

protocolli d’intesa (scuola, università, inail, izs, ecc.)
Istituzione del gruppo interdipartimentale (Assessorati Agricoltura, Politiche Sociali,
Ambiente, Lavoro, Trasporti )

Piano di formazione (attività di supporto e formazione del personale )
Piano di comunicazione ( attività di promozione su gli aspetti della salute,
informazione, educazione, comunicazione –empowerment)

Prevenzione degli incidenti stradali
estensione dei sistemi già in atto

in fase di definizione entro aprile 2017

“sistema di sorveglianza CRISC “ quale

Criticità
Riorganizzazione regionale attuata nel 2016, con numerosi
cambiamenti nei settori e negli uffici ha determinato un forte ritardo
nell’approvazione del PRP e nell’avvio degli atti conseguenti

Non è ancora conseguito l’obiettivo di metabolizzare l’approccio
della salute in tutte le politiche, da un punto di vista operativo, in
grado di scardinare gli standard pregressi adottati in ambito extra
sanitario, anche, probabilmente, per un non efficace completo
processo di comunicazione e di relazioni dell’ambito sanitario con la
società, favorendo azioni intersettoriali

Aspetti positivi
In molti ambiti le reti precedentemente create o la pregressa
implementazione di azioni divenute routinarie, hanno consentito l’avvio
della fase attuativa del PRP, anche in presenza delle criticità organizzative
regionali
Le relazioni istituzionali avviate ad oggi con Enti e Istituzioni con i quali
operare in partnership, hanno rivelato un profondo interesse negli
interlocutori che rappresenta un buon viatico per le collaborazioni da
formalizzare nel prossimo futuro

ASP KR e ASP CZ : modello organizzativo Aziendale ( coordinatore e gruppo
di coordinamento – referente aziendale di programma e di setting,
responsabili di progetti – interventi – azioni ) – costituzione di gruppi di
lavoro interdipartimentali – accordi di collaborazioni con scuola , enti,
istituzioni ed associazioni provinciali – per il programma 1 collaborazioni
interaziendali

