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#CommunityLab PRP in numeri

3 LABORATORI REGIONALI

40 PARTECIPANTIIN MEDIA
PER OGNI LABORATORIO

13 INCONTRI LOCALI

7 PARTECIPANTI IN MEDIA
PER OGNI INCONTRO

6 INCONTRI DI COORDINAMENTO 
(STAFF)

60 ORE SBOBINATE ED ELABORATE
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FACILITAZIONE

‘Cosa si intende per promozione della salute?’

PAROLE CHIAVE: coerenza, credibilità, percorsi partecipati



FACILITAZIONE

Punti di 
attenzione e 
macrotemi

La promozione della salute 
facilita processi che poi vengono 
attuati da altri

Coinvolgimento dei cittadini

Ruolo del facilitatore:
riconoscimento e criticità



Facilitazione

Cosa funziona

• Essere inequivocabilmente riconosciuti in alcuni 
ambiti in termini di accesso e autorevolezza (es. 
settore lavoro)

• Valorizzazione delle competenze

Cosa non funziona/ostacola

Strumenti

• Domandarsi: «Stiamo facendo tutti la 
stessa cosa?»

• Ascolto dei territori

• Perseguire coerenza per avere credibilità

• Impegnare una forte advocacy

• Inserire le attività nei budget

• Essere dirigisti e/o avere atteggiamento snob
• Le libere scelte delle persone possono non andare 

nella direzione della salute, per cui promuovere 
salute è spesso come una controcultura che 
implica una posizione dissonante

• Promuovere salute presso i nostri dipendenti
• Mancanza di risorsa tempo per formarsi, per 

creare contatti, per mettere in pratica. Non si 
dovrebbe configuare come un’attività 
volontaristica o un impegno aggiuntivo



SCONFINAMENTO

‘Come si entra nei contesti?‘

PAROLE CHIAVE: confine interno ed esterno, dialogo per rendere morbidi i confini, essere riconoscibili, 
essere credibili, integrazione ospedale-territorio



SCONFINAMENTO

Punti di 
attenzione e 
macrotemi

Oltre la dimensione sanitaria verso una visione 
della persona e dei suoi contesti di vita a 360°

Lavoro di rete: competenze diffuse fra i vari attori
Ricercare reti di collaborazioni sempre più allargate

Le collaborazioni fra contesti diversi mettono in 
campo interessi diversi, con gradi di 
interdipendenza e disponibilità diversi

Lo sconfinamento si realizza in vari modi



SCONFINAMENTO

Cosa funziona
• Consapevolezza che la sinergia è 

inevitabile e che la sanità non può 
lavorare da sola

• Riconoscere i diversi obiettivi e interessi 
in gioco (ogni parte deve avere i suoi 
vantaggi)

• Una rete che concorda l’utilità di 
conoscersi porta a riconoscere 
autorevolezza degli interlocutori e facilita 
la delega di pezzi del percorso

• Disseminare le esperienze e le buone 
pratiche

• Utilizzare la logica di prossimità (operatori 
che vivono nei contesti di intervento)

• Essere in pochi a volte facilita la 
conoscenza reciproca

Cosa non funziona/ostacola

• Caratteristiche dei contesti: alcuni resistenti, alcuni 
delegano invece di partecipare, turnover degli 
interlocutori (es. dirigenti scolastici)

• L’approccio pedagogico non funziona 
• Mancata percezione dell’importanza della 

promozione della salute
• Percorsi che non si intrecciano (es. PDZ confligge 

con PRP)
• Rapidità di cambiamento dei bisogni di salute e 

rischio di ritardi nella lettura degli stessi
• Dispersione di risorse ed energie
• Difficoltà di dialogo fra sociale e sanitario
• Cambiamenti di contesto politico-organizzativo



Strumenti 
• Visione globale dei problemi del territorio 

attraverso mappatura dei bisogni e delle risorse 
con chiare caratterizzazioni dei servizi

• Coltivare e mantenere i rapporti con tutti i soggetti 
territoriali (associazioni, università, CTSS, Comuni, 
biblioteche, etc.) e fare investimenti di raccordo 
con i pezzi della comunità rendendo morbidi e 
permeabili i confini

• Mantenere in vita i progetti nati nel sanitario 
attraverso la forza delle associazioni e delle risorse 
locali

• Possibilità di scambi e di ‘non perdere le perle’

• Valorizzazione delle conoscenze personali e 
professionali

• Elaborazione di un PRP più snello con 
accorpamenti concettuali fra PRP e Piano Sociale e 
Sanitario

• Utilizzare l’obbligo normativo per entrare e 
spenderlo in senso comunitario

• Ragionare sui processi di influenzamento dei 
comportamenti e sulla comunicazione attraverso i 
nuovi media (social network)

• Razionalizzazione delle CDS nel senso della 
promozione della salute

• Applicare davvero l’integrazione socio-sanitaria

• Risorse economiche minime per incentivi e micro-
progettualità

SCONFINAMENTO



SOSTENIBILITÀ DEI DISPOSITIVI ORGANIZZATIVI

‘Come sta in piedi il tutto?’

PAROLE CHIAVE: azioni ragionate, coordinamento fra alleati in Azienda e sul territorio, ognuno 
rappresenta tutto il sistema, fare tesoro di altre esperienze, sperimentare



SOSTENIBILITÀ DEI 
DISPOSITIVI 
ORGANIZZATIVI

Punti di attenzione e 
macrotemi

Identificare ruoli e risorse

Garantire spazi di riflessione

Evitare dispersività, ripetitività
Salvaguardare le competenze



SOSTENIBILITÀ

Cosa funziona
• Mantenere flessibilità, non incasellare i 

ragionamenti

Cosa non funziona/ostacola

• Scarsità momenti di riflessione
• Razionalizzazione dei carichi di lavoro e 

delle risorse non utilizzate
• Pensionamento o ricollocazione di figure 

chiave

• Soggetti poco partecipativi (es. MMG, 
insegnanti)

• Promozione e prevenzione sono le prime 
cose che saltano in caso di cambiamenti 
del contesto organizzativo/politico

Strumenti
• Il coordinamento è fondamentale (ruolo 

del board delle CDS)
• Evitare ridondanze organizzative
• Inserire attività e sensibilità alla 

promozione della salute nella quotidianità 
del lavoro

• Passaggio di consegne (tramando) per 
garantire la tenuta dei servizi

• Creare e mantenere spazi di riflessione su 
contenuti e metodo

• Consegnare gli strumenti ai contesti 
sensibilizzati perché possano continuare 
l’azione in modo autonomo

• Il cittadino stesso è una risorsa quando 
partecipa



ACCOUNTABILITY

‘Come dimostro il lavoro e i suoi 
prodotti/risultati?’

PAROLE CHIAVE: rendere evidente, diventare affidabile, essere 

comprensibile, essere accessibile, essere trasparente, fare rete 



ACCOUNTABILITY

Punti di attenzione 
e macrotemi

Esposizione di dati rispetto a obiettivi 
ottenuti, verifiche periodiche e utilizzo di 
risorse in modo comprensibile e accessibile

Elaborare indicatori di nuova generazione 
che garantiscano affidabilità

Rendicontare il processo e non solo l'esito, 
anche se gli output non sono 
immediatamente misurabili



ACCOUNTABILITY

Cosa funziona
• Rendicontare è un’azione che va nei due sensi: 

crea legittimazione e affidabilità all’interno
dell’organizzazione/servizio di riferimento e 
all’esterno verso altri soggetti e l’utenza

• Il valore aggiunto è dato dalla relazione e 
dalla partecipazione seppur non facilmente 
quantificabili (se non in termini di clima)

Cosa non funziona/ostacola
• Gli indicatori a volte non esistono e/o non 

sono fissi (es. possono emergerne alcuni 
durante il percorso) e non sono sempre 
immediatamente misurabili

• Non basta identificare target e setting

• Il cambiamento del comportamento è 
qualcosa che necessita di tempi lunghi

Strumenti

• Gestione dei processi in termini di 
metodo, struttura e visibilità

• Sviluppare competenze valutative che 
vanno oltre il quantitativo e anche 
oltre il qualitativo (processo e esito)

• Creazione di alleanze continuative con 
soggetti territoriali e coordinamento
delle azioni di diffusione, 
comunicazione e informazione

• Il budget è uno strumento di governo 
fondamentale



GOVERNANCE



GOVERNANCE

Punti di attenzione 
e macrotemi

Chi si deve occupare in modo preponderante 
della promozione della salute?

Curare la trasferibilità del processo da un 
contesto all’altro

Empowerment dell’operatore

Snodi della rete privilegiati: le Case della Salute



GOVERNANCE

Cosa funziona
• Oltre il sistema sanitario c’è un più ampio sistema 

sociale che deve articolarsi per promuovere salute 
(è un tema civico non sanitario)

• Il trasferimento non è ‘porto lì tale e quale’, ma 
‘porto un processo per dare voce a un territorio’ 

• I percorsi partecipati sono la risposta che non deve 
venire dall’alto

• Serve la certezza di capitalizzazione degli 
interventi e dei metodi

Cosa non funziona/ostacola

• La non coerenza fra i vari soggetti della rete

Strumenti
• Gli snodi dei soggetti promotori devono 

essere attivati e poi diventare centri di 
irradiamento relativamente autonomi

• Ciò che va trasferito non sono i contenuti ma 
la metodologia e il processo che vanno 
sartorializzati nei diversi contesti

• Mantenere gli spazi di riflessione

• Empowerment degli operatori

• Garantire trasmissibilità agli operatori futuri

❑Ufficio Promozione Salute nei Comuni, Board 
CDS

❑Da PDTA a PPDTA – Percorso Preventivo 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale

❑Le CDS sono molto legate alle Cure Primarie 
ma servirebbe una presenza fissa del DSP



Diversi livelli di maturazione, avanzamenti e 
arretramenti

Tappe evolutive: non puoi fare B senza 
A e biforcazioni: se hai fatto A1 devi 
necessariamente fare B1 (o no?)

Adattamento ai diversi contesti territoriali 
(ambienti): presenza di un custode dei 
processi, tavoli e tavolini, case della salute, …

GOVERNANCE: FASI EVOLUTIVE


