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• 68  Gruppi di 
Progetto costituiti 
da  Coordinatore 
regionale e dai  
Referenti aziendali   

• 6  Gruppi di Setting

Quali gruppi?
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Gruppo di 
progetto

Il Gruppo di progetto sarà sempre 
più il  «cuore pulsante» dei PRP:
• a livello nazionale il progetto sarà 

identificato unità di riferimento 
della valutazione

• a livello regionale  il progetto è già 
unità di riferimento della 
programmazione, conduzione, 
monitoraggio e valutazione



• Azioni e indicatori 2017 e previsione del 2018
• Valutazione dell’ apporto delle singole AUsl

previsto dai PLA al raggiungimento degli 
obiettivi regionali 

Criticità? Necessità di Assestamenti nella 
programmazione? Integrazioni? … verso la 
Rimodulazione del 2018

• Confronto a livello aziendale (referenti di PLA e 
referenti di Setting)!

Mandato per il 
Gruppo di progetto:
Predisposizione della 

Scheda di progetto 2017



Piani Locali Attuativi 2017

Progetto 2.5    ComunicAzione per la salute (Giorgio Chiaranda)

AUsl             

Piacenza

AUsl             

Parma
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Moden
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a
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Ferrara
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Romagna

Obiettivo 

regionale atteso 

2017

Obiettivo 

regionale atteso 

2018

Costruzione della mappa 

delle opportunità
Sì Sì

Aggiornamento della mappa 

delle opportunità: N. AUsl che 

comunicano annualmente 

informazioni complete per 

l'aggiornamento della mappa

6 Tutte le AUsl

N. AUsl che promuovono la 

Campagna di comunicazione 

per la diffusione della mappa 

delle opportunità

4 Tutte le AUsl

Eventuali rimodulazioni su indicatore sentinella (2018) da segnalare al Ministero

Osservazioni e commenti su indicatore sentinella 2017

Altre osservazioni

RER

indicatore regionale

0

0

Riportare se opportune brevi note su:

Modifica sostanziale del cronoprogramma



• entro il 31 agosto: ogni Coordinatore 
Regionale di Progetto invia la Scheda di 
Progetto predisposta e condivisa a                   
• Referente di setting regionale 
• Referenti aziendali PLA 
• Segreteria regionale 

(rossana.mignani@regione.emilia-romagna.it) 

Mandato per il 
Gruppo di progetto: i tempi



Gruppo di Setting
• Il Gruppo di Setting, coordinato dai 

Referenti di Setting, supporta i gruppi di 
progetto nella programmazione, nel 
monitoraggio e valutazione. 

• I Referenti di Setting regionali 
provvederanno a inviare le schede da 
compilare ai Responsabili di progetto 
per l’avvio dei lavori. 



Prossimo appuntamento:
Seminario 27 settembre 2017 

•Approfondimento di alcune tematiche 
trasversali (equità, formazione…)

• Gruppi di lavoro per Setting 


