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Allarme Mondiale Malattie Croniche

M. Panunzio

Prevenire le Malattie Croniche e
Promuovere Salute
obiettivo
bi tti
possibile

I fattori di rischio sono
noti , ed esistono
strategie
g p
preventive
efficaci

obiettivo
condiviso

possibile un approccio
intersettoriale

Strategie Internazionali
Gainging in health OMS 2006
Pi
Piano
d’
d’azione
i
OMS 2008‐2013
8
OMS Europa: piano d’azione 2008‐
2016 per la malattie croniche

St t i N
Strategie
Nazionali
i
li
Piano Nazionale della Prevenzione 2005‐2007
Guadagnare Salute: DPCM 4 maggio 2007
Piano Nazionale della Prevenzione 2010‐2012
Piani Regionali della Prevenzione
Piano Sanitario Nazionale
Piano Sanitario Nazionale 2010‐20133 in itinere
Piani Sanitari Regionali

Guadagnare
g
Salute
rendere facili scelte salutari
Un Programma d’Azione
Una Strategia per promuovere
Salute

Un Programma d’Azione

Per contrastare i principali fattori di rischio
delle malattie croniche (alimentazione
scorretta, fumo, alcol, sedentarietà))

che
h d
deve essere Condiviso
C di i e Coordinato
C
di t

Una Strategia
g p
per Promuovere Salute

Responsabilizzare
R
bili
le
l persona neii confronti
f
i
della propria salute e di quella degli altri

M ti
Motivare
all cambiamento
bi
t

Programma
g
d’azione
Il Formez nel 2009, nell’ambito di Guadagnare Salute
R
Raccolse
l le
l esperienze
i
di Prevenzione
P
i
del
d lT
Territorio,
it i
aventi come Obiettivi la riduzione di uno o più dei 4
Fattori di Rischio (alimentazione,
(alimentazione fumo
fumo, alcool
alcool, attività
fisica ). Dai Dati Raccolti fu creata una banca dati, sito:
http://win.aegov.com/survey/salute.asp
Di queste Esperienze in tutta Italia né premio 40 come
esperienza intersettoriale delle Comunità Locali Di
Buona Pratica per Guadagnare Salute.
I progetti Premiati avevano i criteri di: Approccio
Intersettoriale; Valutazione; Sostenibilità;
Riproducibilità;
Rip
oducibilità; Trasferibilità.
asfe ibilità.

Formez
Forme
y Corsi di Formazione Project Cycle Management

PCM, sulla Gestione del Ciclo di un Progetto,
con gli
li step d
da valutare
l
PCM

PCM

PCM

PCM
PCM

PINC
Programma N
P
Nazionale
i
l di Informazione
I f
i
e Comunicazione
C
i i
a
Sostegno degli Obiettivi di Guadagnare Salute
avviato, nell’ambito del programma nazionale
Guadagnare
g
Salute il 4 agosto
g
2008.
Coordinato scientificamente dal Centro Nazionale di
E id i l i Sorveglianza
Epidemiologia,
S
li
e Promozione
P
i
d
della
ll S
Salute
l t
(CNESPS) dell’Istituto superiore di sanità (Iss),
PinC intende attivare processi di consapevolezza e di
empowerment per scelte di vita salutari a livello
individuale e collettivo,
collettivo attraverso strategie
comunicative volte a raggiungere una molteplicità di
soggetti.
gg

PINC
Obiettivi:
y Identificare progetti ed attività sul territorio a
sostegno di guadagnare salute e PRP per creare reti
y Pianificare iniziative di comunicazione con messaggi

rivolti a target differenti e con obiettivi comunicativi
di conoscenza, e cambiamento di atteggiamento e
comportamenti con strumenti di comunicazione
differenti
y Progettare un piano di formazione rivolto a target

secondari (Pediatri,
(
, MMG,, Operatori
p
SIAN,, Operatori
p
sanitari e non ecc)
Barbara De Mei

PINC
y Percorsi
P
i motivazionali
i i
li all cambiamento,
bi
per SIAN corsii

residenziali presso L’ISS.
y Corsi di Formazione FAD rivolte a tutti i Medici sulle

tematiche
i h dei
d i 4 Fattorii di Rischio,
i hi Comunicazione,
C
i i
Marketing, Sito http://goal.snlg.it/
y Inoltre in alcune Regioni come la Sicilia si stanno

facendo dei corsi ben strutturati di motivazione breve al
cambiamento
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PINC
y Collaborazione con la rete degli
g

operatori coinvolti nei sistemi di
sorveglianza per sviluppare modalità di
comunicazione rivolte a interlocutori
differenti

Gli Italiani …
… qualche dato
Obesità e Sovrappeso
Attività Motoria

Health Behaviours in
School aged Children
Osservatorio
Epidemiologico
Cardiovascolare

Nelle terze elementari
(indagine biennale)

Adolescenti

Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in
Italia
19-69
Adulti 19
69 anni
D. Galeone Ministero della Salute

Salute e Qualità
della Vita nella
Terza età
(over 65)

Identificare progetti ed attività sul territorio a sostegno
di guadagnare salute e PRP per creare reti
Pro.Sa. è la banca dati di progetti e interventi

di Prevenzione
P
i
e Promozione
P
i
della
d ll Salute
S l
Nasce nel 2000 dalla collaborazione tra il
Centro di documentazione per la
Promozione della Salute della Regione
Piemonte (DoRS) e i referenti per la
promozione della salute delle aziende
sanitarie piemontesi (RePES) al fine di
documentare le esperienze regionali.

PINC
Il CNESPS nel 2011 nell’ambito del PinC,, dà mandato a DoRS,, attraverso la
creazione di un tavolo di lavoro nazionale Pro.Sa‐ Pinc, di trasformare
Pro.Sa. in un sistema informativo (Banca dati di progetti e interventi di
Prevenzione e Promozione della Salute www.retepromozionesalute.it)
www retepromozionesalute it)
in grado di rispondere, a livello nazionale, regionale e locale, a necessità di:
y Individuare Buone Pratiche secondo criteri metodologici di efficacia,
efficacia

trasferibilità, ecc..
y Favorire la disseminazione di progetti e programmi evidence ‐ based
y Diffondere e migliorare le conoscenze del singolo operatore nelle reti di

comunità di pratica
y Sviluppare modelli di reportistica in relazione alle attività di promozione

della salute dei PNP
L’inserimento dei progetti nella banca dati è riservato agli operatori
accreditati, individuati dal referente regionale

y La comunità di p
pratica p
per la condivisione dei p
piani

regionali di prevenzione: http://www.comunitapnp.it/
y La Comunità di Pratica per i Piani di Prevenzione è un

approccio proposto dal Centro Nazionale di Epidemiologia,
Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto
Superiore di Sanità al fine di permettere un intenso
scambio di conoscenze e di esperienze fra decine e decine
di tecnici e scienziati che da anni lavorano e agiscono sul
tema e sui servizi di prevenzione.
p

Il Piano nazionale della
prevenzione 2005‐2007
p
Identifica q
quattro ambiti di azione:
¾la prevenzione della patologia cardiovascolare

(incluse la prevenzione delle complicanze del
diabete e dell’obesità)
¾gli screening oncologici
¾le vaccinazioni
¾la p
prevenzione degli
g incidenti.

Il PNP 2010‐2012
Aeree di intervento
A
i
1)Medicina Predittiva;
2)Prevenzione
)
Universale;
3)Prevenzione nella popolazione a
i hi
rischio;
4)Prevenzione complicanze e recidive

Il PNP 2010‐2012
2010 2012
di ti
distingue,
come macro‐aree di intervento:
i t
t
1)la medicina predittiva, che si rivolge agli individui sani,
ricercando la fragilità
g
o il difetto che conferisce loro una certa
predisposizione a sviluppare una malattia
2) i programmi di prevenzione collettiva che mirano ad
affrontare rischi diffusi nella popolazione generale,
generale sia con
l’introduzione di politiche favorevoli alla salute o interventi di
tipo regolatorio, sia con programmi di promozione della salute o
ità pubblica
bbli (come
(
li
t ll
di sanità
programmii di sorveglianza
e controllo
delle malattie infettive), sia con interventi rivolti agli ambienti di
vita e di lavoro (come controlli nel settore alimentare, delle acque
potabili, prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, ecc)
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Il PNP 2010
2010‐2012
2012
3) programmi di prevenzione rivolti a gruppi di popolazione a
rischio
i hi e finalizzati
fi li ti a iimpedire
di l’insorgenza
l’i
di malattie
l tti (per
(
esempio i programmi di vaccinazione in gruppi a rischio) o a
diagnosticare precocemente altre malattie (per esempio gli
screening oncologici), o ancora a introdurre nella pratica clinica la
valutazione del rischio individuale e interventi successivi di
counselling
g o di diagnosi
g
precoce
p
e trattamento clinico (per
p
esempio la prevenzione cardiovascolare)
4) programmi volti a prevenire complicanze e recidive di
malattia e che promuovano il disegno e ll’implementazione
implementazione di
percorsi che garantiscano la continuità della presa in carico,
attraverso il miglioramento dell’integrazione all’interno dei servizi
sanitari
it i e tra
t questi
ti e i servizi
i i sociali,
i li di ffasce di popolazione
l i
particolarmente fragili, come anziani, malati cronici, portatori di
polipatologie, disabili, ecc.
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IL Centro Nazionale per il Controllo e
la Prevenzione della Malattie ((CCM)
Nasce con la legge del 26 maggio 2004, n.138, come
organismo
i
di coordinamento
di
t ttra le
l iistituzioni
tit i i
sanitarie centrali e regionali per le attività di
sorveglianza
li
e prevenzione.
i
A partire dal 2009 il CCM è a sostegno del PNP e
Guadagnare Salute

Il Centro Nazionale per il Controllo e la

Prevenzione della Malattie (CCM)
I compiti sono:

y traduzione delle linee generali in linee operative prevedendo che i

p g
programmi
non ancora validati sul territorio nazionale sia possibile
p
attuare dei progetti pilota, per verificarne l’impatto e la messa a regime;
y definizione
d fi i i
di un cronoprogramma di sviluppo
il
d
degli
li iinterventii previsti
i i

nei programmi specifici che individui le fasi di attuazione e le modalità
di verifica dell’attuazione dei singoli programmi
y Supporto alle singole Regioni, nella definizione dei programmi

regionaliattuativi,
regionaliattuativi
y Diffusione delle iniziative e dei p
progetti
del p
piano,, in modo univoco e
g

unificato su tutto il Territorio nazionale.

Intesa sancita dalla Conferenza
Stato Regione
Regione‐ 10 febbraio 2011
Documento per la
D
l Valutazione
V l
i
dei
d i Piani
Pi i Regionali
R i
li di
Prevenzione 2010‐2012
Obiettivi
Procedere alla certificazione per l’anno 2010: Oggetto della
Valutazione è il PRP formalmente adottato da parte della
Regione entro il 31/12/2010
2. Procedere alla certificazione per gli anni 2011 e 2012: Oggetto
della Valutazione sarà lo stato di avanzamento nell’attuazione
degli interventi programmati
3. Contribuire a documentare i progressi di salute raggiunti nel
triennio
1.

Valutazione per il 2010 ex Ante
Oggetto:
¾ la continuità con il PNP 2005‐2007
2005 2007 e successive proroghe;
¾ sviluppo delle varie macro aree individuate nel PNP;
¾ sviluppo
il
di un congruo numero di linee
li
di intervento
i t
t con
il coinvolgimento di una quota significativa del target
potenziale;
¾ la messa a regime delle attività di sorveglianza previsti dal
PRP;;
¾ la correttezza metodologia e contenutistica

I Principi di Valutazione per il 2011 e
2012 sono di Processo

y Hanno come obiettivo quello di monitorare i progressi

verso il raggiungimento degli obiettivi definiti all
all’interno
interno
della proposta progettuale

Quadro
Q
Strategico

• Inserimento PRP a partire dal contesto
di riferimento regionale
• Motivazione delle linee di intervento
generali adottate e collocate all’interno
della progettazione

Piano
Operati o
Operativo

• Per la scelta dei temi da sviluppare
occorre fare riferimento ad una tabella
• Schede da compilare tanti quanti sono i
programmi progetti previsti dalla
regione

QUADRO D'INSIEME PRP
Linee di intervento
generali

1.M edicina Predittiva

2.Prevenzione
Universale

Num ero
Progress
P
Obiettivi generali di salute
ivo del
(in neretto -da riportare nelle schede di programma/progetto - fonte: tabelle program
PNP, ove presenti, e testo PNP, ove non presenti)
m a/proge
tto

1.1 Valutazione del
rischio
i hi individuale
i di id l di
Prevenire mortalità e morbosità mediante la valutazione del rischio
malattia (compresa la
individuale
carta del rischio
cardiovascolare)
2.1 Prevenzione degli
g esiti invalidanti degli
g infortuni stradali
eventi infortunistici in
Riduzione della mortalità e degli
ambito stradale

1.1.1;
1 1 2;
1.1.2;
1.1.3;
1.1.x
2.1.1;
2.2.2;
2.1.x
2.2.1

Mantenimento dei trend di riduzione degli infortuni mortali e con esiti
2.2 Prevenzione degli invalidanti, nell'ottica della riduzione del 15% nel prossimo triennio
eventi infortunistici in
ambito lavorativo e
delle patologie lavoroMonitoraggio
correlate
Contenimento dei rischi di patologie con particolare riguardo a tumori e
patologie professionali
Riduzione della mortalità da eventi traumatici nella popolazione anziana
2.3 Prevenzione degli
eventi infortunistici in
ambito domestico
Riduzione dei ricoveri per eventi traumatici da caduta e dei ricoveri per
avvelenamento e ustione nei bambini di età compresa tra 0 e 4 anni

2.4 Prevenzione delle
malattie suscettibili di
vaccinazione
i
i

Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle
malattie per cui si è posto l’obiettivo dell’eliminazione o del significativo
contenimento

Definire le strategie vaccinali per preparati non ancora inseriti nei LEA o
per i quali sono disponibili nuove conoscenze o per cui devono essere
acquisite ulteriori conoscenze

2.2.2
2.2.x
2.3.1;
2.3.2.

2.3.x
2.4.1;
2.4.2

2.4.x

QUADRO D'INSIEME PRP
Linee di intervento
generali

Num ero
Progress
Obiettivi generali di salute
ivo del
(in neretto -da riportare nelle schede di programma/progetto - fonte: tabelle program
PNP, ove presenti, e testo PNP, ove non presenti)
m a/proge
tto

2.5 Prevenzione delle
Ridurre le infezioni correlate all’assistenza sanitaria, con particolare riguardo
infezioni correlate
a quelle determinate da pratiche assistenziali condotte in modo scorretto
all’assistenza sanitaria
Ridurre le malattie sessualmente trasmesse
trasmesse, con particolare riguardo
all’infezione da HIV
2.6 Prevenzione delle Raggiungere elevati livelli di adozione delle precauzioni universali negli
malattie infettive per le ambienti di vita collettiva, con particolare riguardo alle scuole
quali non vi è
disponibilità di
Ridurre la prevalenza delle zoonosi nelle popolazioni animali
vaccinazioni

Li it
Limitare
il verificarsi
ifi
i di focolai
f
l i autoctoni
t t i di patologie
t l i da
d importazione
i
t i

2.5.1;
2.5.2;
2.5x
2.6.1

2.6.2

26
2.6.x

Riduzione di incidenza delle patologie da esposizione ad agenti chimicofisici e biologici (allergeni, muffe, pollini), con particolare attenzione alla salute dei 2.7.1
2.7 Prevenzione delle
bambini
patologie da
esposizione,
Contenimento entro i limiti previsti degli inquinanti da emissioni e scarichi
2.7.2
professionale e non, ad degli insediamenti produttivi
agenti chimici, fisici e
biologici
Riduzione delle fonti di inquinamento indoor, con particolare riguardo a radon
2.7x
e amianto
i t e ffumo passivo
i

Num e ro
Progres s

Linee di intervento
generali

Obiettivi generali di salute
ivo del
(in neretto -da riportare nelle schede di programma/progetto - fonte: tabelle program
PNP, ove presenti, e testo PNP, ove non presenti)
p g
m a/proge
tto

2.8 Prevenzione delle
malattie determinate
da alimenti, ivi
compresa l’acqua
destinata al consumo
umano

Controllo e contenimento delle infezioni o intossicazioni chimico-fisiche
determinate da alimenti

2.8.1,
2.8.2;
2.8.x

2.9.1
Sorveglianza di patologie, determinanti e rischi per la salute

2.9.2
Prevenzione dell’obesità, con particolare riguardo a quella infantile, con obiettivo
di contenimento al di sotto del 10%
2.9 Prevenzione e
sorveglianza di
abitudini,
comportamenti, stili di
vita non salutari e
patologie correlate
( li
(alimentazione
t i
scorretta, sedentarietà,
abuso di alcol,
tabagismo, abuso di
sostanze)

Incremento dell’attività motoria, con particolare riguardo alla popolazione
giovane-adulta
g

2.9.3

Riduzione del consumatori di alcol a rischio (percentuale dei consumatori fuori
pasto, dei consumatori giornalieri di quantità superiori a quelle considerate
compatibili, anche in relazione all’età, dei “binge drinkers”, dei consumatori che
guidano in sta

2.9.4

Riduzione della percentuale di fumatori abituali, con particolare riguardo alle
fumatrici e a soggetti in età giovane-adulta

2.9.5

Prevenzione delle patologie da carenza iodica
Prevenzione dei disturbi da abuso di sostanze nelle scuole medie di primo
e secondo grado, e nei luoghi di aggregazione giovanile formali e informali

2.9.x

QUADRO D'INSIEME PRP
Linee di intervento
generali

3.Prevenzione della
popolazione a rischio

Numero
Progress
Obiettivi generali di salute
ivo del
(in neretto -da riportare nelle schede di programma/progetto - fonte: tabelle program
PNP, ove presenti, e testo PNP, ove non presenti)
m a/proge
tto

Riduzione della mortalità per carcinoma della mammella, della cervice
uterina e del carcinoma del colon-retto
colon retto

3.1.1

Rendere sostenibili i programmi di popolazione per lo screening del cancro
3.1.2
di mammella, cervice uterina e colonretto

3.1
3
1 Tumori e
screening

Contrastare il cancro al polmone

313
3.1.3

Contrastare il cancro alla prostata

Riduzione dei fattori di rischio connessi all’esposizione a cancerogeni

3.2 Malattie
cardiovascolari

Ridurre incidenza e mortalità per malattie ischemiche del cuore e
cerebrovascolari, perseguendo i seguenti obiettivi:
cardio- definire strumenti per la rilevazione epidemiologica del rischio cardio
cerebrovascolare (carta del rischio, ma anche rilevazione di indicatori indiretti come
il consumo di farmaci specifici)
- individuare screening di popolazione per l’identificazione precoce di ipertensione,
ipercolesterolemia, secondo criteri e caratteristiche di appropriatezza (secondo
ll’indagine
indagine multiscopo ISTAT più del 50% della popolazione adulta controlla
annualmente pressione arteriosa e parametri biochimici, senza tuttavia una
standardizzazione)
- predisporre protocolli terapeutici per il controllo dei principali fattori di rischio,
secondo criteri di evidenza di efficacia e analisi costi-benefici dei diversi principi
attivi
- definire percorsi diagnostico-terapeutici-riabilitativi con particolare riguardo
all’appropriatezza del ricovero o trattamento ambulatoriale e della gestione da parte
del medico di assistenza primaria o specialistica
- valutare, per ciascuna Regione, la rete assistenziale per l’acuzie e la cronicità e
introdurre criteri di standardizzazione e razionalizzazione

3.1.x

3.2.1;;
3.2.2;
3.2.3

3.2.x

QUADRO D'INSIEME PRP
Linee di intervento
generali

3.3

Migliorare la diagnosi precoce, la gestione del paziente e l’offerta
assistenziale per il diabete, perseguendo i seguenti obiettivi:
- individuare precocemente la malattia nella popolazione a rischio aumentato,
secondo criteri e caratteristiche di appropriatezza
pp p
- predisporre protocolli per il controllo e la gestione integrata del diabete, secondo
criteri di evidenza di efficacia e analisi costi-benefici, anche con riguardo alla
fornitura di presidi per il monitoraggio della glicemia
- definire percorsi assistenziali con particolare riguardo all’appropriatezza del
ricovero o trattamento ambulatoriale, della gestione da parte del medico di
assistenza p
primaria o specialistica
p
e dell’educazione terapeutica
p
dei p
pazienti,,
considerando anche la frequente presenza di comorbosità
- valutare, per ciascuna Regione, la rete assistenziale per l’acuzie e la cronicità e
introdurre criteri di standardizzazione e razionalizzazione
- favorire l’implementazione di sistemi informativi e banche dati che facilitino la
gestione e la valutazione dei programmi

Diabete

3.4 Malattie
respiratorie croniche

3.5 Malattie
osteoarticolari

Num ero
Progre ss
Obiettivi generali di salute
ivo del
(in neretto -da riportare nelle schede di programma/progetto - fonte: tabelle program
PNP, ove presenti, e testo PNP, ove non presenti)
m a/proge
tto

Ridurre di incidenza e mortalità per malattie respiratorie, perseguendo i
seguenti obiettivi:
- individuare screening di popolazione per l’identificazione precoce di tali patologie,
secondo criteri e caratteristiche di appropriatezza
- predisporre protocolli terapeutici per il controllo dei principali fattori di rischio,
secondo criteri di evidenza di efficacia e analisi costi-benefici dei diversi principi
attivi; in particolare andrà valutato sia l’utilizzo di farmaci sia quello di presidiprotesi, come pure andranno predisposti protocolli per l’ossigenoterapia
- definire percorsi diagnostico-terapeutici-riabilitativi con particolare riguardo
all’appropriatezza del ricovero o trattamento ambulatoriale e della gestione da parte
del medico di assistenza primaria o specialistica
- valutare, per ciascuna Regione, la rete assistenziale, per l’acuzie e la cronicità, e
introdurre criteri di standardizzazione e razionalizzazione
Migliorare la diagnosi precoce, la gestione del paziente e l’offerta
assistenziale per le malattie osteoarticolari, perseguendo i seguenti obiettivi:
- individuare la diffusione di tali patologie tramite indicatori indiretti (SDO, consumo
di farmaci antinfiammatori)
- predisporre percorsi diagnostici, anche per le forme algiche acute, improntate
all’evidenza di efficacia e all’analisi costi-benefici
- potenziare la diffusione di programmi di supporto, inerenti l’attività motoria, che
assume un ruolo fondamentale in integrazione coi trattamenti farmacologici
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3.3.1;
3.3.2;
3.3.3

3.4.1;
3.4.2;
3.4.3;
3.4.x

3.5.1.

QUADRO D'INSIEME PRP
Num e ro
Progre s s

Linee di intervento
generali

Obiettivi generali di salute
ivo de l
(in neretto -da riportare nelle schede di programma/progetto - fonte: tabelle pr ogr am
PNP, ove presenti, e testo PNP, ove non presenti)
m a/proge
tto

3.6

Patologie orali

Prevenzione delle patologie odontoiatriche con particolare riguardo alla
popolazione in età evolutiva

3.6.1;
3.6.2;
3.6.x

Lotta alla depressione

3.7.1

Contrasto ai DCA

3.7.x

Migliorare la gestione del paziente e l’offerta assistenziale per le patologie
neurologiche, perseguendo i seguenti obiettivi:
- rivedere i percorsi assistenziali cui afferiscono i soggetti
- verificare la procedura di concessione dell’invalidità civile

3.8.1;
3.8.2;
3.8.x

3.7
Disturbi
psichiatrici

3.8
Malattie
neurologiche

3.9
Cecità e
ipovisione

3.10 Ipoacusia e
sordità

Migliorare la diagnosi precoce, la gestione del paziente e l’offerta
assistenziale per cecità e ipovisione, perseguendo i seguenti obiettivi:
- individuare screening di popolazione per l’individuazione precoce di tali patologie,
secondo criteri e caratteristiche di appropriatezza, definendone la collocazione nei
diversi sistemi organizzativi (a cura del PdF, del MMG, oppure presso le scuole,
ecc.)
- definire percorsi diagnostico
diagnostico-terapeutici-riabilitativi
terapeutici riabilitativi con particolare riguardo
all’appropriatezza del ricovero o trattamento ambulatoriale, della fornitura di protesi,
dei controlli di follow-up

Migliorare la diagnosi precoce, la gestione del paziente e ll’offerta
offerta
assistenziale per ipoacusia e sordità, perseguendo i seguenti obiettivi:
- individuare protocolli diagnostici per le diverse età target, per l’individuazione
precoce di tali patologie, secondo criteri e caratteristiche di appropriatezza ;
- definire percorsi diagnostico-terapeutici-riabilitativi con particolare riguardo
all’appropriatezza del ricovero o trattamento ambulatoriale, della fornitura di protesi,
dei controlli di follow-up

3.9.1;
3.9.2;
3.9.x

3.10.1;
3.10.2;
3.10.x

QUADRO D'INSIEME PRP
Q
Linee di intervento
generali

44. Prevenzione delle
complicanze e delle
recidive di malattia

4.1 Medicina della
complessità e relativi
percorsi di presa in
carico

4.2 Prevenzione e
sorveglianza della
disabilità e della non
autosufficienza

Numero
Progress
Obiettivi generali di salute
ivo del
(i neretto
(in
tt -da
d riportare
i t nelle
ll schede
h d di programma/progetto
/
tt - fonte:
f t tabelle
t b ll program
PNP, ove presenti, e testo PNP, ove non presenti)
ma/proge
tto

Prevenire le complicanze e la disabilità per patologie cronicoattraverso:
g
degenerative,
- l’approfondimento di indicatori epidemiologici sull’impatto derivante
dall’invecchiamento, dall’incremento delle disabilità, esito spesso di patologie che
precedent

4.1.1;
4 2 2;
4.2.2;
4.1.x;
4.2.1;
4.4.2.

4.2.x

Piano Operativo
Schede da compilare tanti quanti sono i programmi progetti
previsti dalla regione
Regione
Titolo del progetto o
del programma
Identificativo della/e
li
linea/e
/ di intervento
i t
t
generale/ di cui
inTabella 1
Numero identificativo
del progetto o del
programma
Numero identificativo
del progetto o del
programma
all'interno del Piano
operativo regionale
Breve descrizione
dell'intervento
programmato
Beneficiari
Obiettivi di salute
(e/o di processo)
perseguiti
INDICATORI

Fonte di
verifica

Valore
i di t
indicatore
all
31.12.2010

Valore indicatore al
31 12 2011
31.12.2011
Atteso
Osservato

Valore indicatore al
31 12 2012
31.12.2012
Atteso
Osservato

Certificazione
Per la Valutazione ex ante 2010 il CCM si atterrà alla
verifica dei requisiti del quadro strategico e del Piano
Operativo.
Operativo
La Regione sarà certificata se avrà tutti SI

Per
degli
P la
l Valutazione
V l t i
d li annii 2011 e 2012 il CCM sii atterrà
tt à
alla misura su ogni programma/progetto dello
scostamento tra il valore osservato dagli indicatori,
rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre
2012 ed il valore atteso dalla programmazione
regionale
La Regione risulterà certificata se per almeno il 50% dei
programmi/progetti che
h compongono ill PRP tale
l
scostamento è non superiore al 20%

Aree di Intervento dei SIAN Regione Sicilia
2.8 Prevenzione delle malattie determinate da
alimenti ivi compresa ll’acqua
alimenti,
acqua destinata al consumo
umano:
¾ Controllo interno da parte dei gestori dei servizi idrici

Aree di Intervento dei SIAN Regione Sicilia
2.9Prevenzione e sorveglianza di abitudini,
comportamenti , stili di vita non salutari e patologie
correlate (alimentazione scorretta, sedentarietà,
abuso di alcol,, tabagismo,
g
, abuso di sostanze))
Prevenzione dell’obesità infantile
Promozione attività motoria
Promozione e verifica uso sale iodato
¾ 2.9.2 Sorveglianza con Okkio alla Salute
¾ 2.9.3 Sorveglianza nutrizionale pediatrica
¾ 2.9.4 Frutta e verdura a scuola

Aree di Intervento dei SIAN Regione Sicilia
2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini,
comportamenti stili di vita non salutari e patologie
comportamenti,
correlate (alimentazione scorretta, sedentarietà,
abuso di alcol, tabagismo,
g
abuso di sostanze)
y 2.9.5 Promozione allattamento al seno

Un esempio di Scheda Regionale
per singola Linea
Sicilia
Regione

SICILIA

Titolo del progetto Prevenzione dell’obesità infantile
o del programma
Identificativo
della/e linea/e di
intervento
generale/i

2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini,
comportamenti stili di vita non salutari e patologie
comportamenti,
correlate (alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di
alcol, tabagismo, abuso di sostanze)

Numero
identificativo del
progetto o del
programma

2.9.2 Sorveglianza con Okkio alla Salute
2.9.3 Sorveglianza nutrizionale pediatrica
2.9.4 Frutta e verdura a scuola

Dott.ssa M. Fardella - E.Alonzo

Un esempio di Scheda Regionale
per singola
Linea,, Sicilia
p
g

Obiettivi di salute (e/o
processo)) perseguiti
di p
p
g

Aumento della proporzione di popolazione infantile sottoposta a
sorveglianza
nutrizionale
g
Riduzione dei fattori di rischio di obesità
Valore indicatore al
31.12.2011

Valore indicatore al
31.12.2012

Atteso

Osservato

Atteso

Fonte di
verifica

Valore
indicatore
al
31.12.2010

N. distretti con
progetto attivato

Relazione

8

12

2

16

N. schede BMI
N
calcolate/popolazione
target

Dati inviati
da PLS

15%

18%

19%

20%

INDICATORI

Dott.ssa M. Fardella - E.Alonzo

Osservato

PRP e Guadagnare Salute
y Prevenzione
P
i
eP
Promozione
i
S
Salute
l
y Valutazione

Valutazione di processo dei Piani Regionali della Prevenzione (PRP)
previsti dal Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2005‐2007
grande
d variabilità
i bilità d
della
ll qualità
lità d
della
ll
progettazione tra le regioni e tra le diverse aree di
intervento identificate dal Piano
insufficienze riconducibili a carenze in fase di
pianificazione
i ifi
i
anche
h per quelle
ll linee
li
progettuali
li relative
l i
a interventi già collaudati o comunque meno innovativi
(ad esempio, screening, vaccinazioni)

criticità riguardanti la definizione degli
obiettivi
attesi generici e non sempre
risultati attesi,
valutabili

CCM
“valutazione di sviluppo
pp e mirata all’azione”: verifica della ppertinenza, efficienza, efficacia,
impatto, fattibilità (anche economica e finanziaria) e sostenibilità di un progetto, allo scopo di misurare
i traguardi raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e di usare l’esperienza acquisita per migliorare il
disegno e il funzionamento del progetto medesimo, in corso d’opera o nel futuro

Valutazione ex ante per il 2010
misurare la qualità di una proposta progettuale
prima dell’inizio della sua realizzazione

Valutazione di processo per il 2011 e il
2012: monitorare i progetti verso il raggiungimento degli
obiettivi definiti all’interno della proposta progettuale

P
Progetti
tti
y Pertinenza:
P ti
sii riferisce
if i
d li obiettivi
degli
bi tti i rispetto
i tt aii

problemi reali e bisogni dei gruppi target;
y Coerenza interna: struttura logica di quanto
programmato, in termini di obiettivi, risultati attesi,
attività,, indicatori,, mezzi di verifica,, analisi di fattori
interni ed esterni che né influenzano la realizzazione;
y Sostenibilità: si riferisci alla p
probabilità che i benefici
previsti dall’intervento di realizzino e si mantengono al di
là del periodo di durata dell’intervento stesso

Il PCM
y L’approccio del PCM (Project Cicle Management) si basa

sul concetto della “progettazione
p g
per obiettivi”
p
contrapposto alla ben più comune pratica della
“progettazione per attività”.

Albero dei
problemi
bl i
Nota: inserisci i problemi individuati nei rettangoli (sostituendo al testo

Scrivere qui il problema

Scrivere qui il problema

Scrivere
quii il problema
S i
bl

Scrivere
quii il problema
S i
bl

Scrivere qui il problema

Scrivere qui il problema

Scrivere qui il problema

Scrivere qui il problema

Scrivere qui il problema

Scrivere qui il problema

Scrivere qui il problema

Scrivere qui il problema

“Scrivere qui il problema”). Trascina i rettangoli e posizionali in ordine
gerarchico rispettando
g
p
le relazioni causa-effetto che vanno dal basso
verso l’alto; collega i rettangoli con le frecce e le linee.

Questo materiale è stato prodotto da Formez PA nell'ambito del progetto
Guadagnare Salute del CCM Ministero della Salute
Salute"

Albero degli
obiettivi
bi tti i

Nota: inserisci gli obiettivi individuati nei rettangoli (sostituendo al testo

Scrivere qui l’obiettivo

Scrivere qui l’obiettivo

Scrivere qui l’obiettivo

Scrivere qui l’obiettivo

Scrivere qui l’obiettivo

Scrivere qui l’obiettivo

Scrivere qui l’obiettivo

Scrivere qui l’obiettivo

Scrivere qui l’obiettivo
l obiettivo

Scrivere qui l’obiettivo
l obiettivo

Scrivere qui l’obiettivo

Scrivere qui l’obiettivo

“Scrivere qui l’obiettivo”). Trascina i rettangoli e posizionali in ordine
gerarchico rispettando le relazioni causa-effetto che vanno dal basso
verso l’alto; collega i rettangoli con le frecce e le linee.

Questo materiale è stato prodotto da Formez PA nell
nell'ambito
ambito del progetto
Guadagnare Salute del CCM Ministero della Salute"

Scegliere gli indicatori
La scelta degli indicatori obbliga i partecipanti
obiettivi.
ad essere più chiari nel definire gli obietti
i
Quindi in pratica devono essere:
y
y
y
y

sostanziali misurando ciò che è importante per il
sostanziali,
progetto
p
g
plausibili,, misurando ciò che il p
progetto
ha cambiato
indipendente, applicandosi a un solo obiettivo
verificabile, da fonti raggiungibili dal/nel progetto

Gruppi di interesse

Contenuti progetto

Valutazione e metodi

Questo materiale è stato prodotto da Formez PA nell'ambito del progetto
Guadagnare Salute del CCM Ministero della Salute"

Costruite il quadro logico del programma
(aggiungete altre righe al quadro, se necessario)
Finalità
progetto

L i d
Logica
dell’intervento
ll’i t
t

Indicatori verificabili
obiettivamente + standard

Obiettivo
specifico
Risultato
atteso 1
Risultato
atteso 2
Risultato
atteso 3
Questo materiale è stato prodotto da Formez PA nell'ambito del progetto
Guadagnare Salute del CCM Ministero della Salute
Salute"

M
Mezzi
i di verifica
ifi

Questo materiale è stato prodotto da Formez PA nell'ambito del progetto Guadagnare Salute del
CCM Ministero della Salute"

