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PROGRAMMA REGIONALE 

(come da DCA n. 44 del 30 giugno 

2016 che approva il PRP Molise 2014-

2018) 

Denominazione della specifica 

azione regionale all’interno del 

Programma regionale  

Macro Obiettivo del Piano 

Nazionale della Prevenzione 

(come da Documento di Valutazione 

del PNP di cui all’Accordo Stato 

Regioni del 25 marzo 2015) 

PROGRAMMA I 
«SCREENING ONCOLOGICI» 

Screening della mammella MACRO 1 del PNP 2014-2018 
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di 
morbosità, mortalità e disabilità delle 
malattie non trasmissibili 

Screening del colon retto 

Screening della cervice uterina 

PROGRAMMA II  
«LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE 
CRONICHE NON TRASMISSIBILI E LE 
AZIONI IN FAVORE DEI MALATI 
CRONICI» 

ComunicAzione per la salute 

MACRO 1 del PNP 2014-2018 
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di 
morbosità, mortalità e disabilità delle 
malattie non trasmissibili 

FormAzione per il cambiamento 

Sanità in salute 

Vita SiCura 

Non mi fermo 

L'allattamento  al  seno  nella  Regione  Molise:  dal  
rilievo  del  dato  epidemiologico   alla promozione 

PROGRAMMA III 
«SCREENING NEONATALI» 

Screening audiologico neonatale 
MACRO 2 del PNP 2014-2018 
Prevenire le conseguenze dei disturbi 
neurosensoriali  Screening oftalmologico neonatale 

PROGRAMMA IV 

«SCUOLA, SALUTE E BENESSERE» 
Scuola, Salute e Benessere - Azioni regionali 

MACRO 3 del PNP 2014-2018 

Promuovere il benessere mentale nei 

bambini, adolescenti e giovani 

PROGRAMMA V 

«PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE» 
Prevenzione delle dipendenze - Azioni regionali 

MACRO 4 del PNP 2014-2018 

Prevenire le dipendenze (sostanze, 

comportamenti) 

PROGRAMMA VI 
«PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI 
STRADALI» 

 

Strada sicura 
MACRO 5 del PNP 2014-2018 
Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la 
gravità dei loro esiti 

Il problema O.S.A.S. (Sindrome delle Apnee 

Ostruttive nel sonno) 

PROGRAMMA VII 

«PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI 

DOMESTICI» 

Casa sicura 
MACRO 6 del PNP 2014-2018 

Prevenire gli incidenti domestici 



 PROGRAMMA REGIONALE “II”: LA PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI E LE AZIONI IN 
FAVORE DEI MALATI CRONICI 

a) “ComunicAzione per la salute” 

b) “FormAzione per il cambiamento” 

c) “Sanità in salute” 

d) “Vita SiCura” 

e) “Non mi fermo” 

f) L’allattamento al seno nella Regione Molise: dal rilievo del dato 
epidemiologico alla promozione 



Obiettivi: 

 a)comprendere le finalità e le caratteristiche dell’approccio motivazionale al cambiamento; 

 b)promuovere competenze professionali degli operatori della sanità sulla gestione dei 
comportamenti a rischio; 

 c)migliorare il livello d’autoefficacia degli operatori sulla capacità d’intervenire nella pratica 
ordinaria nei luoghi di lavoro, nei servizi sanitari con strategie di counseling motivazionale per 
diminuire l’esposizione dei cittadini ai fattori di rischio per la salute. 

 

 

•Intervento svolto dal Centro Luoghi di Prevenzione Molise 
•4 moduli di aggiornamento professionale con il 
coinvolgimento di formatori esperti della sezione LILT di 
Campobasso e dell’ASREM 
• Ogni modulo: almeno 8 ore di corso di cui 4 teoriche e 4 
laboratoriali.  



Gruppi Interessati, persone che richiedono un supporto motivazionale al 
cambiamento di uno stile di vita: 

 Corsi per la disassuefazione al fumo di sigaretta; 

 Gruppi info-educativi per chi ha avuto il ritiro della patente di guida in stato 
di ebbrezza; 

 Corsi info-educativi per la gestione dei disturbi del comportamento 
alimentare; 

 Gruppi per l’approfondimento e la rielaborazione dei vissuti di salute  e 
malattia oncologica. 

 

•Intervento svolto dal Centro Luoghi di Prevenzione Molise 



 accordo di collaborazione della Regione con l’ASREM,  la LILT e  l’ordine dei Medici 

 previsti incontri/contatti con i medici di base e medici specialisti: nefrologi, fisiatri, fisioterapisti, 
oncologi, diabetologi e dietologi 

OBIETTIVI 

1. realizzare specifici percorsi di formazione per promuovere l’attività fisica a beneficio delle persone con handicap;  

2. studiare un’impiantistica sportiva che favorisca lo sport di cittadinanza, capace di accogliere sia l’attività sportiva 
organizzata che quella spontanea svolta dalla maggior parte dei cittadini (individuazione di percorsi comunali 
per il nordic walking e piste ciclabili,  recupero funzionale e miglioramento dell’utilizzo dell’impiantistica 
sportiva già esistente);  

3. promuovere l’uso delle scale (popolazione target: tutta la popolazione) mediante una campagna di marketing 
sociale con l’utilizzo di immagini e slogan, coordinata  a livello locale da gruppi di lavoro intersettoriali. 

 

 

 

 

In collaborazione con la LILT: corsi e attività di mantenimento realizzati da istruttori 
qualificati. Ogni modulo di corso: 4 lezioni di base. Possibilità di mantenere appuntamenti 
periodici con gli istruttori per continuare l'attività almeno un giorno alla settimana, con 
l'indicazione di aggiungere un'ulteriore uscita settimanale autonoma. 

 

OBIETTIVO 

Dare la possibilità a persone di ogni età, con particolare riguardo ai soggetti a rischio cardiovascolare ed ai portatori di 
patologie, di incrementare la propria attività fisica attraverso la pratica del nordic walking . 

 



 PROGRAMMA REGIONALE “IV”- inserire nel Piano Strategico attività di 
formazione permanente ed integrata del personale scolastico e 
sociosanitario sulle teorie del comportamento, che favoriscono le capacità 
di resilienza e processi di empowerment sui temi della salute 

 implementazione nelle Scuole del  programma regionale di promozione 
della salute sugli stili di vita a rischio “PAESAGGI DI PREVENZIONE”;  

 tematiche trattate: salute e benessere, alimentazione, fumo di sigaretta, 
alcool e altre sostanze psicoattive, attività fisica; 

 tematiche organizzate in 30 percorsi didattici, 3 per la scuola secondaria di 
primo grado e 3 per la scuola secondaria di secondo grado per ognuno dei 5 
temi affrontati. 

 

 

 

 



 PROGRAMMA REGIONALE “IV”- Inserire nel piano strategico interventi 
multicomponenti e intersettoriali nel campo dell’alimentazione e 
dell’attività fisica  

 

 Nel progetto I Gusti della Salute viene affrontato il tema 
dell’alimentazione;  

 Promozione dell’attività fisica; 

 Previsti tre percorsi base per le Scuole secondarie di primo grado e tre 
percorsi per le Scuole secondarie di secondo grado. 

 

 

 

 



 PROGRAMMA REGIONALE “IV”- Includere ed integrare  gli specifici 
progetti regionali relativi ad altri Macro obiettivi del PRP nel catalogo 
delle offerte del Piano Strategico per la promozione della salute nelle 
scuole  

 Nell’elaborazione del Piano: valorizzate le attività già svolte negli anni 
precedenti in ambito scolastico e riconducibili al programma ministeriale 
Guadagnare Salute in Adolescenza;  

 Interventi proposti: “I Gusti della salute”, “Paesaggi di Prevenzione della 
LILT”, “Scuole libere dal fumo”, “Infanzia in salute”, “Fra rischio e piacere”, 
“Giovani che promuovono Salute con la LILT”, “Genitori in salute”. 

 

 

 



 PROGRAMMA REGIONALE “IV”- Migliorare il livello qualitativo della 
ristorazione scolastica e dei distributori automatici  

 applicare gli standard nutrizionali, migliorare la qualità degli alimenti 
offerti e somministrati nella scuola, ridurre la diffusione di alimenti e 
bevande non salutari e favorire l’equilibrio energetico dei giovani;  

 processo inserito nel contesto culturale “Scuole che promuovono Salute” 
attraverso interventi educativi realizzati durante tutto il tempo di 
permanenza degli alunni all’interno dell’edificio e nell’ambito del 
potenziamento di sinergie fra sanità, scuole e famiglie, nella diffusione e 
nell’adozione di comportamenti salutari. 

 

 

 



 PROGRAMMA REGIONALE “IV”- Formare il personale alimentarista che 
opera in ambito scolastico sia per il rispetto delle norme igieniche delle 
preparazioni, che per la proposta di menu salutari, con l’utilizzo di metodi 
di cottura e condimenti opportuni 

 corso rivolto al personale alimentarista che opera nelle scuole, durante il 
quale saranno affrontati i temi  che riguardano la sana alimentazione, le 
problematiche di salute e le intolleranze,  in linea con le indicazioni 
ministeriali in termini di salute e di tutela ambientale;  

 corso svolto presso i Luoghi di Prevenzione Molise con durata di 8 ore. 

 

 

 

 



Azioni previste: 

 definizione di interventi che coinvolgano la comunità scolastica nella 
promozione di temi della salute (per es: applicazione della normativa 
rispetto al fumo di sigaretta, scelta di cibi e bevande erogati dai 
distributori automatici, consumo di alcol nei viaggi d’istruzione e nelle 
occasioni conviviali d’Istituto, modalità di facilitazione di pratica 
dell’attività fisica, etc);  

 inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa, mediante le necessarie 
delibere degli Istituti, di interventi di promozione della salute affrontati 
con metodo interattivo laboratoriale che coinvolga docenti, studenti e 
genitori. 

 

 

Valorizzazione delle scuole che promuovono salute attraverso 
la partecipazione a un bando  



 Settembre 2016: inaugurato il Centro di didattica multimediale per la 
promozione della salute e la prevenzione oncologica “Luoghi di Prevenzione-
Molise” ,gestito dalla LILT di Campobasso e situato presso l’Ospedale di 
Comunità di Larino (provvedimento del Direttore Generale ASREM n°654 del 
22/09/2015); 

 Centro inserito nel Piano Regionale della Prevenzione con ruolo di supporto 
alle politiche regionali di promozione della salute sugli stili di vita a rischio; 
offre percorsi diversificati di gestione del rischio e sostegno ai processi di 
cambiamento dei comportamenti non salutari con metodologie di didattica 
multimediale ed interattiva; 

 Dall’anno scolastico 2016/2017: alle scuole della Regione formulata una 
proposta unitaria comprendente i programmi educativi MIUR-LILT, di cui alla 
lettera del Direttore Generale del MIUR  n. 3970 del 10.05.2016. Da ottobre 2016 
attivati, anche i percorsi sull’alcol, l’alimentazione e l’attività fisica; 

 

 



 Stipulati accordi con gli Istituti Comprensivi d’Istruzione;  

 È in atto un protocollo per la realizzazione di un progetto di ricerca di 
promozione della salute in ambito scolastico; 

 Rilevazione dati  relativi al progetto “Okkio alla salute 2016” e formazione del 
personale tramite un evento accreditato ECM. 

 

 


