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Il percorso in Veneto … 
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PRP 

PPA 



  
        
  

Elenco Programmi  
 1.T1 Coordinamento operativo delle sorveglianze di popolazione sugli stili di vita (Passi, Passi D'Argento, 

OkKio alla Salute, HBSC) 

1.T2 Guadagnare Salute. Formazione, produzione di materiali e organizzazione di eventi 

1.T3 Laboratori multimediali per la promozione della salute  

Pi
an

o 
m

ot
or

ia
 1.M1    MuoverSì -Promozione dell’attività motoria nel ciclo di vita, con particolare attenzione 

all’intervento sui determinati ambientali e al contrasto delle disuguaglianze 

1.M2 Sviluppo della Carta di Toronto come modello per l'advocacy, la creazione di reti, la  progettazione 
partecipata 

1.M3 Prescrizione dell'esercizio fisico 

Pi
an

o 
ta

ba
cc

o 1.F1 Coordinamento dei sistemi di monitoraggio della normativa sul fumo e promozione di ambienti 
liberi dal tabacco 

1.F2 Coordinamento e sviluppo della prevenzione del tabagismo in ambiti scolastici e di comunità in 
un’ottica di promozione della salute 

1.F3 Coordinamento e sviluppo del sistema veneto del trattamento del tabagismo 

Pi
an

o 

M
at

er
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– 

In
fa

nt
ile

 1.B1 Coordinamento e sviluppo rete Ospedali Amici del Bambino e promozione dell'allattamento al seno 

1.B2 GenitoriPiù – Coordinamento  Promozione Salute Materno-Infantile 

1.B3 MammePiù. Guadagnare Salute in gravidanza 

 1.N Programma per la promozione di una corretta alimentazione 

 1.A Formazione personale sanitario sulla prevenzione dei problemi alcol-correlati 

Pi
an

o 
sc

re
en

in
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1.S1 Mantenimento adesione ed estensione dei programmi di screening per il carcinoma della 
mammella, del colon retto e della cervice uterina 

1.S2 Introduzione del test per la ricerca dell'HPV come test primario in tutti i programmi di screening 
cervicale della Regione 

1.S3 Gestione delle donne ad alto rischio di tumore mammario ereditario 

1.S4 Programma di screening  cardiovascolare 

 3.PE Peereducation: prevenzione dei comportamenti a rischio (alcool, tabacco, sostanze psicoattive, 
HIV/MTS …) negli adolescenti in ambito scolastico 

 5.IS Prevenzione incidenti stradali 

 6.ID Prevenzione incidenti domestici 

 

21 
programmi 



Colonne portanti del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 

Da Progetto a 
Programma 
 
 

Comunicazione 

Programmazione 
per setting di vita 

Formazione 

Approccio life-
course 

Sistemi di 
sorveglianza 

Contrasto alle 
diseguaglianze in 
salute 

Monitoraggio/ 
Valutazione 

Intersettoralità 



Parlerò di: 

1. modello organizzativo 
 

2. intersettorialità 
 

3. sistema di monitoraggio   
 



Parlerò di: 

1. modello organizzativo 
 

 



Coordinatori  
aziendali PPA 

Referente 
regionale 

Referente Azienda 
ULSS Assegnataria/ 

Funzione 

GRUPPO di 
coordinamento 

regionale 

RETE dei  
referenti  
Aziendali 

di programma  

Modello organizzativo a rete di coordinamento  
e sviluppo dei Programmi 

Direzione Prevenzione, 
Sicurezza Alimentare, 

Veterinaria 

Az.ULSS 
Assegnataria/Funzione 

Aziende ULSS ed 
Ospedaliere 

modello organizzativo 



• GOVERNANCE LOCALE  

• Affidata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

 

 

 

• Individuazione di 3 coordinatori per azienda Ulss 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di formazione 
continua  in 
collaborazione con  
Università Ca’ Foscari  

Tecniche per la 
programmazione locale  
 
Tecniche per la valutazione 
e il monitoraggio  

modello organizzativo 



Piano regionale per la promozione di ambienti 
e persone liberi dal fumo – a livello aziendale 

Strategie per 
ridurre esposizione 
al fumo ambientale 

Strategie per 
aumentare la 

cessazione 

Strategie per 
ridurre l’inizio 

 
Referenti  Aziendali 

Programma 1 F2 Prevenzione 
del tabagismo a scuola e 

promozione della salute a 
scuola e comunità 

 

 
Referenti Aziendali  

“Azienda Sanitaria Libera dal 
Fumo” e gruppo di 

coordinamento aziendale 
 

 
Referenti Aziendali  

Ambulatori II° livello 

 

 
Referenti Aziendali  

Programma 1 F1 
Monitoraggi e protezione 

fumo passivo 

 

 
Referenti Aziendali  

MammePiù 

 

 
Referenti Aziendali  

GenitoriPiù 

 

modello organizzativo 



TRASVERSALI 
•Sistemi di sorveglianza 

•Osservatorio Peer education   

•CA’  DOTTA – Laboratori multimediali 
per la promozione della salute 

•Sviluppo di una rete regionale di 
scuole che promuovono la salute 

•Programma MammePiù – 
Guadagnare Salute in gravidanza 

•Programma Guadagnare Salute: 
formazione, produzione di materiali e 
eventi   

A SUPPORTO 
FORMAZIONE 
•Formazione congiunta operatori 
sanitari e scolastici inerenti la 
promozione della salute per 
l’adozione di stili di vita sani 

•Formazione «porta a porta» e a 
cascata su interventi brevi di 1° livello 
di trattamento del tabagismo in 
setting sanitari opportunistici e setting 
sanitari di riabilizazione cardiologica 

•Formazione ostetriche e operatori 
percorsi nascita al counselling breve su 
stili di vita sani 

•Corso di Perfezionamento sul 
Trattamento del Tabagismo 

 

COMUNICAZIONE 
Materiale audio video game per una 
comunicazione efficace su stili di vita 
sani 
www.smettintempo.it 
www.mammeliberedalfumo.org 
www.genitoripiu.it 
   

Nascita 0-6 anni  6-18 anni 18-64 anni 65 e più anni 

Punto nascita 

Ambulatorio vaccinale  

Accessi strutture sanitarie 

Accessi dal pediatra 

Visite specialistiche 

Corso preparto 

Farmacie 

Ricovero 

• Percorso Azienda Sanitaria Libera dal Fumo 

• Monitoraggio continuo del rispetto della normativa 
sul tabacco in ambienti di lavoro e di vita 

• Programma MammePiù 

• Programma GenitoriPiù 

• Programma Sistema veneto del trattamento del 
tabagismo di 1° e 2° livello 

• Programma «Screening cardiovascolare» 

 

Piano regionale per la promozione di 
ambienti e persone liberi dal fumo 
 • Monitoraggio continuo del rispetto della 

normativa sul tabacco 
•  Revisione ed implementazione dei programmi 

esistenti regionali di prevenzione del tabagismo 
nelle scuole, secondo una logica intersettoriale e 
trasversale  ai 4 fattori di rischio previsti dal 
programma “Guadagnare salute”  

•  Peer education  
  

 

•  Fumo in auto – Spiagge libere dal fumo  

•  Produzione di strumenti multimediali 
(APP) 

  

 

   

 

 

COMUNITÀ 

SCUOLA 

PARTNER 

OMS 
USR/Scuole 
Enti locali 

Associazioni 
Università 

AMBIENTI 
SANITARI  

modello organizzativo 



CONSIDERAZIONE 1 

La complessità della modifica degli stili di vita 
richiede una strategia articolata e necessita di un 
lavoro coordinato tra i diversi referenti…ma tale 
modalità di lavoro è a macchia di leopardo 
 
Complessità ampliata dalla riorganizzazione 
regionale (accorpamento delle Aziende ULSS) 



Parlerò di: 

1. modello organizzativo 
 

2. intersettorialità 
 

3.  
 



Valutazione ex-ante 

Analisi intersettorialità sui PPA 

 

• E’ stata effettuata una analisi sui PPA, 
valutando per ogni MO la % delle attività 
aziendali svolte dal DP rispettivamente con 
altri servizi ULSS e con soggetti esterni all’ULSS 
sul totale delle attività previste nel MO. 

intersettorialità 



La valutazione ha individuato questi quattro profili principali 

Ha un alto livello di collaborazione con gli altri soggetti interni ed esterni al 
Dipartimento di Prevenzione.  7 Aziende (33,3%) 

Ha un livello medio di collaborazione con gli altri soggetti interni ed esterni 
al Dipartimento di Prevenzione. 4 Aziende (19,1%) 

Ha un livello medio di collaborazione con gli altri soggetti interni alla ULSS, 
mentre non è altrettanto evidente con i soggetti esterni. 6 Aziende (28,5%) 

Ha un basso livello di collaborazione, scarsamente descritta, con gli altri 
soggetti interni ed esterni al Dipartimento di Prevenzione. 4 Aziende 
(19,1%) 

intersettorialità 



Tavolo  regionale  La salute in tutte le politiche  

Direzione 
Formazione 
e Istruzione 

Direzione 
Turismo 

Direzione 
Agroambie

nte 
UO Sport 

UO 
Economia e 

sviluppo 
montano 

Direzione 
Prevenzion
e, Sicurezza 
Alimentare, 
Veterinaria 

Direzione 
Beni 

attività 
culturali e 

Sport 

Direzione 
Enti Locali 

e 
Strumentali 

Arpav 

Parchi, 
biodiversità 
e tutela del 
consumator

e 

Direzione 
Servizi 
sociali 

intersettorialità 



Regione del 
Veneto  

Ufficio scolastico 
regionale e 

Uffici territoriali  

Protocollo d’Intesa Regione del Veneto/USR per il Veneto (DGR. 1627/2016)   

intersettorialità 



CONSIDERAZIONE 2 

 
Necessari atti/ accordi regionali che agevolano e 
legittimano il lavoro tra settori diversi 
 
L’intersettorialità si costruisce partendo da 
concrete e definite azioni 



Parlerò di: 

1. modello organizzativo 
 

2. intersettorialità 
 

3. Monitoraggio 
 



Articolazione del Piano 

• Attività centrali 

• che la Regione sviluppa in 
collaborazione con le Ulss Funzione   

 

• Attività aziendali 

• che le Aziende Ulss sviluppano sotto 
il coordinamento operativo delle 
Aziende Ulss Funzione 

 

 

Piano 

Programma 

Azioni 

Attività 
centrali 

Attività 
aziendali 

monitoraggio 



Le attività centrali monitorate - I° semestre 2016 
Resoconto generale ULSS funzione 

monitoraggio 



Il monitoraggio delle attività aziendali 

-Necessità di base: 
- monitorare gli indicatori sentinella 
- avere un ritorno di come i territori si stanno attivando  

Scelte di fondo 
- Unità di analisi in generale: il programma 
- Scelta di alcuni elementi da monitorare per ciascun 
programma 
- Utilità di accorpare i programmi del setting scuola 

Tipologie di attività simili a quelle delle attività centrali: 
- incontri  
- Formazione 
- informazione 
 
 
+ attività specifiche es: gruppi di cammino, pedibus, … 

monitoraggio 



monitoraggio 



monitoraggio 



 

 

 

CONSIDERAZIONE 3 

 
Monitoraggio deve essere accompagnato con 
attività di formazione e rafforzando la figura dei 
coordinatori del PPA 
 
Monitoraggio delle attività aziendali come 
strumento di valutazione della sostenibilità delle 
attività stesse in quanto la rilevazione è 
associata alle risorse  impiegate nei 
Dipartimenti 



Ultima 

considerazione 

Necessità di:  



PIANO DI FORMAZIONE 

INTEGRATO 



PIANO DI COMUNICAZIONE E  

IMMAGINE COORDINATA 

Fondamentale per rendere 
visibile e riconducibile ad 
una strategia di salute 
globale  l’eterogenità dei 10 
MO del Piano 



Grazie per  

l’attenzione ! 

Regione del Veneto 

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria 

 

Dorsoduro, 3494/a    30123 Venezia  

Tel: 041 279 1352-3   

Fax: 041 279 1355 

 

e-mail: prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it 


