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PIANO DELLA PREVENZIONE

VALUTAZIONE ANNO 2016

Il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 (PRP) è stato approvato con Deliberazione 
di Giunta regionale n. 771 del 29 giugno 2015. Il PRP si articola in sei Programmi (Setting), 
coordinati da Referenti regionali: Ambienti di lavoro, Comunità, declinata secondo tre direttrici 
(programmi di popolazione, interventi età-specifici e interventi per patologia), Scuola, 
Ambiente Sanitario. 
I programmi si articolano complessivamente in 68 progetti, coordinati da un Referente 
regionale; i progetti affrontano tematiche diversificate e complesse, che richiedono l’apporto 
e l’integrazione di professionalità e competenze di diversa natura e provenienza. 

Coinvolgimento delle Aziende USL: i Piani Locali Attuativi (PLA)

Per dare concreta attuazione al PRP, la D.G.R. n. 771/15 ha stabilito che le Aziende Usl, 
d’intesa con le Aziende Ospedaliere dei territori di competenza, definiscano un proprio Piano 
locale attuativo (PLA) per il triennio 2016-2018, per declinare a livello territoriale gli interventi 
indicati dal Piano Regionale della Prevenzione. 
Le 8 AUsl emiliano-romagnole hanno approvato con apposito atto il Piano Locale Attuativo e 
individuato il Referente del PLA aziendale e i Referenti di setting aziendali; per ogni progetto 
è inoltre stato designato un Referente aziendale, che si raccorda per il coordinamento e il
monitoraggio delle azioni anche col livello regionale.  
I PLA aziendali ad inizio 2016 sono stati valutati dalla Regione, al fine di verificarne 
l’allineamento con gli obiettivi previsti dal PRP; in particolare per ogni progetto sono state 
declinate le azioni da realizzare a livello locale per contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
regionali ed è stato concertato il contributo aziendale. 

Coordinamento e monitoraggio del PRP

La complessità del Piano ha reso necessario prevedere un forte raccordo e coordinamento 
tra i soggetti che concorrono a rendere operativi gli obiettivi previsti: con Determinazione di 
Giunta regionale  n° 14600 del 30/10/2015 è stato istituito il Gruppo di coordinamento e 
monitoraggio del Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, al fine di rendere 
maggiormente congruenti e sinergici i diversi progetti attuativi del Piano stesso e di 
monitorarne la realizzazione, nel rispetto dei risultati attesi, oggetto di valutazione da parte 
del Ministero della Salute, come da Accordo fra Stato, Regioni e Province Autonome del 25 
marzo 2015.
Nel 2016 il Gruppo di coordinamento e monitoraggio ha:

- sostenuto l’avvio del Piano Regionale della Prevenzione garantendo il raccordo tra il 
livello regionale e aziendale

- contribuito a sviluppare le sinergie tra i diversi soggetti chiamati a intervenire sui 
programmi compresi nel Piano della Prevenzione

- monitorato periodicamente, attraverso lo stretto raccordo con referenti dei PLA e 
referenti regionali di progetto, lo stato di avanzamento del Piano e il rispetto della 
tempistica prevista nei vari programmi/progetti; a supporto del monitoraggio sono state 
predisposte schede per ogni singolo progetto per valutare il raggiungimento di tutti gli 
obiettivi, il rispetto del cronogramma e la presenza di eventuali criticità. Sono stati 
valutati con periodicità tutti gli indicatori compresi nelle schede progettuali, tra cui  
quelli “sentinella”.
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Valutazione di processo relativa agli indicatori sentinella 2016

Nel corso del 2016 tutti i 68 progetti inseriti nel PRP sono stati avviati a livello regionale e 
aziendale; di questi 57 presentano almeno un indicatore sentinella monitorabile nell’anno. 
Per l’anno 2016 l’accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015 prevede una valutazione di 
processo del Piano, “misurata attraverso il livello di avanzamento dei programmi verso il 
raggiungimento degli obiettivi specifici, attraverso lo scostamento tra valori osservati e valori 
standard degli indicatori sentinella”. In particolare la certificazione si intende con esito positivo 
se almeno il 70% di tutti gli indicatori sentinella presenta uno scostamento tra valore  
osservato e valore standard non superiore al 20%.

Nel 2016 gli indicatori sentinella oggetto di valutazione erano 62; il monitoraggio ha fornito i 
seguenti risultati:

- 57 indicatori sentinella (pari al 92% del totale) hanno rispettato i parametri per la 
certificazione; nel dettaglio:

o 55 indicatori (pari all’89 % sul totale) hanno raggiunto il valore atteso

o 2 indicatori (pari al 3% sul totale) hanno presentato uno scostamento pari o 
inferiore al 20%  

- 5 indicatori sentinella (pari all’8% del totale) non hanno rispettato i valori previsti in 
quanto si sono discostati di oltre il 20% dal valore atteso. 

La valutazione complessiva del PRP riferita agli indicatori sentinella risulta pertanto 
corrispondente a quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni. Si allega alla presente 
relazione il dettaglio di ogni indicatore sentinella richiesto dal Ministero, con le relative 
valutazioni e le eventuali criticità. 

Si evidenzia che in alcuni Progetti sono intervenute modifiche normative, ritardi 
nell’approvazione di atti oppure si è optato per diverse modalità di calcolo in alcuni indicatori: 
in tali casi viene prospettata nella presente relazione una rimodulazione del cronoprogramma 
o una modifica nella formulazione degli indicatori del Progetto, compreso quello sentinella. 

Principi ispiratori delle strategie regionali

I principi ispiratori delle strategie regionali citati espressamente nel PRP sono l’equità.
l’integrazione delle politiche e la partecipazione. Nel corso del 2016 si è lavorato per 
valorizzare e concretizzare questi principi nel campo della programmazione sanitaria e della 
prevenzione.

1. L’equità     

Nel 2016 la prima attività di supporto al PRP in termini di equità svolta col supporto dell’Agenzia 

sanitaria e sociale regionale è stata la realizzazione di un Laboratorio formativo per 

l'apprendimento e l'applicazione dello strumento EqIA, articolato nelle tre Aree Vaste regionali. 

L’obiettivo dei Laboratori realizzati è stato quello di formare operatori sul territorio, che a loro 

volta potessero diventare facilitatori dei processi di valutazione dell’impatto sull’equità. 

I laboratori realizzati hanno visto la partecipazione di 85 operatori, individuati tra i referenti 

locali dei progetti del PRP e altre professionalità esperte nella conduzione di gruppi e/o con 

competenze formative.
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Il percorso formativo ha compreso anche un’azione di supporto alle attività locali svolta sia 

tramite tutoraggio a distanza, sia tramite incontri dedicati ai gruppi di lavoro delle singole AUsl

per confrontarsi sulle scelte operative dei percorsi intrapresi. 

Allo stadio attuale i percorsi di valutazione di impatto sull’equità sono attivi in tutte le AUsl 

regionali e in larga parte conclusi; in alcune AUsl saranno completati nel corso del 2017. 

Successivamente ai laboratori e in costante sottofondo ai percorsi di valutazione, sono state 

realizzate, a cura dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, le seguenti azioni:

- 12 incontri di follow-up con i Referenti equità Referenti dei progetti specifici del PRP 

per ciascuna AUsl, orientati a impostare i percorsi di valutazione, monitorare 

l'andamento degli stessi e raccogliere feedback sul percorso e sui risultati.

- consulenza e supporto alle AUsl in base ai bisogni organizzativi emergenti, svolta sia 

a distanza sia in loco.

- supporto alla stesura, revisione e valutazione dei report prodotti dalle AUsl che hanno 

concluso le prime valutazioni.

Per quanto riguarda la realizzazione di Health Equity Audit (HEA) sulle priorità esplicitamente 

individuate nel PRP (contrasto alla sedentarietà, presa in carico del bambino obeso e 

promozione i stili di vita sani in persone con disabilità psichica), l’attività si è ricollegata alla 

partecipazione della Regione Emilia-Romagna come unità operativa del progetto CCM “Equity 

audit nei PRP in Italia”.

Nell’ambito di questo progetto l’AUsl Romagna e quella di Reggio Emilia sono state coinvolte 

direttamente per la realizzazione dei tre percorsi di HEA previsti. 

In particolare nel 2016 si è avviato il percorso HEA nell’AUsl Romagna relativo al contrasto 

alla sedentarietà, focalizzandosi sul territorio di Cesena e partendo da una prima analisi 

effettuata sui dati PASSI per individuare il profilo dell'utenza sedentaria. A seguire, è stato 

svolto un primo focus group con membri del tavolo Sport attivato dal Comune di Cesena (che 

include rappresentanti di Società sportive, professionisti che gestiscono attività fisiche gratuite 

dedicate alla comunità, esponenti dell’amministrazione comunale e cittadini) per integrare i 

dati epidemiologici e realizzare un profilo di equità; sono prevedibili altri focus groups con 

utenti corrispondenti al target individuato dai dati per approfondire i meccanismi generativi 

della sedentarietà.

Nel contempo l’AUsl Romagna si sta predispondendo anche il percorso HEA sul contrasto 

all’obesità infantile nel territorio di Rimini, partendo dai dati Okkio per individuare un primo 

profilo della popolazione dei bambini sovrappeso; questi dati andranno successivamente 

confrontati con i dati di accesso al percorso di presa in carico e successivamente verranno 

programmati gli approfondimenti qualitativi sui meccanismi generativi del mancato accesso ai 

servizi.

2. Accordi a supporto dell’intersettorialità delle azioni

Tra gli obiettivi e le strategie indicate nella parte introduttiva del PRP vi è un forte accento sulla 

importanza dell’intersettorialità che possa tradursi in atti, accordi, protocolli a supporto 

dell’integrazione e della trasversalità degli interventi proposti. Per sottolineare l’importanza di 

questo tema ci si è impegnati a rendicontare ogni anno il numero complessivo, nonché i 

contenuti di salute, di accordi protocolli e intese sottoscritti. Questo impegno, non sostitutivo 
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della rendicontazione degli specifici indicatori sentinella, viene ritenuto utile per mantenere alta 

l’attenzione sulle alleanze imprescindibili per una piena attuazione di un Piano della 

prevenzione che nella sua impostazione supera i confini dell’ambito strettamente sanitario.

Tutto ciò premesso si richiamano di seguito gli impegni assunti nel 2016:

• Area Ambiente e effetti sulla salute. Si è lavorato con la Direzione Generale regionale Cura 

del territorio e dell’Ambiente e con ARPA:

- per il completamento del progetto Supersito (vedi D.G.R. n.428/2010 e n.1971/2013)

- per inserire valutazioni di impatto sulla salute nel Piano regionale aria (PAIR 2020) 

approvato con D.G.R. 231/2016 e in via di adozione dall’Assemblea legislativa

- si sta partecipando attivamente al Gruppo di lavoro interistituzionale di Educazione alla 

sostenibilità coordinato da ARPA 

- si sta partecipando al Gruppo di lavoro interdirezionale per la Strategia di mitigazione 

e adattamento per i cambiamenti climatici, costituito da referenti di ciascuna Direzione 

Generale della Giunta istituito e coordinato dalla Direzione Generale Ambiente, difesa 

del suolo e della costa (D.G.R. 2200/2015).

• Area promozione dell’attività fisica. In questo ambito l’intersettorialità si è attuata con il 

coinvolgimento di soggetti privati e operatori sanitari. In particolare:

- con D.G.R. n. 2027/2016 sono stati approvati gli Indirizzi regionali per la promozione 

dell’attività fisica e della prescrizione dell'esercizio fisico nelle persone con patologie 

croniche che vede il coinvolgimento dei Servizi di Medicina dello Sport, delle Palestre 

e delle Associazioni sportive

- si sta procedendo all’attuazione di quanto previsto nel Protocollo di intesa sottoscritto 

da Regione Emilia-Romagna e da Wellness Foundation, contribuendo in particolare al 

gruppo tematico dedicato a Salute e prevenzione, con la duplice finalità di promuovere 

tra la popolazione la Cultura della prevenzione attraverso i sani stili di vita e la 

formazione del personale coinvolto nel processo di prescrizione e di somministrazione 

dell’esercizio fisico a scopo preventivo e terapeutico (AFA ed EFA)

- si è collaborato attivamente con il Servizio regionale Sport sia nella redazione del testo 

della nuova Legge sullo Sport (adozione prevista nel 2017), sia per il supporto 

economico (vedi D.G.R. 608/2016 e 1741/2016) alla realizzazione di progetti che 

tramite l'attività motoria e sportiva possano contribuire al miglioramento dello stile di 

vita dei cittadini emiliano-romagnoli e alla loro sicurezza nello svolgimento delle stesse.

• Area Scuola. Insieme a INAIL e USER, la Regione ha sottoscritto una Convenzione per 

attività di prevenzione, assistenza e formazione finalizzate a promuovere la cultura della 

salute e sicurezza negli studenti degli Istituti tecnici ad indirizzo “costruzioni, ambiente e 

territorio” e Istituti tecnici agrari e professionali (D.G.R. 1247/2016).

• Area Ambienti di Lavoro. La Regione ha sottoscritto con l’Ente Bilaterale Emilia- Romagna 

(EBER) un protocollo quadro d'intesa in materia di tutela della salute dei lavoratori 

dell'artigianato. L’intesa è diretta a realizzare, in maniera sistematica, azioni di sostegno ai 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai lavoratori e alle imprese dell'artigianato. 

(D.G.R.  2025/2016).
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• Area Veterinaria. Fra le attività di coordinamento e cooperazione con le altre 

Amministrazioni si è applicato il Protocollo d’intesa tra Direzione della Polizia Stradale della 

Regione Emilia Romagna e l’Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti della Regione

Emilia Romagna per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto degli 

animali e per il trasporto di sostanze alimentari. Con la Prefettura di Parma è stato firmato 

il “Piano operativo per emergenza in autostrada con il coinvolgimento di animali” finalizzato 

al controllo del benessere animale: tale accordo costituisce il modello operativo applicabile 

sull’intero territorio regionale  

3. La partecipazione    

Fin dal percorso di costruzione del Piano, a partire dalla condivisione del Profilo di salute 

regionale, base conoscitiva dei bisogni di salute della popolazione, si è lavorato a creare 

occasioni di partecipazione e confronto costante tra Regione, Aziende sanitarie e i diversi 

soggetti del territorio interessati (Enti locali, terzo settore, privato sociale, volontariato, scuola, 

università, associazioni).  

In questa ottica di partecipazione e apertura, con la Legge Regionale n. 16 del 30 settembre 

la Regione Emilia-Romagna ha aderito alla Rete Italiana della Città Sane - OMS; viene inoltre 

costantemente favorito l’istaurarsi di collaborazioni, confermandosi in un ruolo di advocacy e

stewardship.

Parallelamente, al fine di promuovere un confronto e una maggiore partecipazione pubblica, è 

stata predisposta e aperta una piazza virtuale di partecipazione denominata “Costruire Salute”. 

La Piazza ha offerto l’opportunità, attraverso specifiche sezioni (documenti, sondaggi, 

glossario, forum), di comunicare e diffondere importanti documenti scientifici e di indirizzo e 

per raccogliere importanti spunti e indicazioni per la programmazione e la conduzione del PRP 

e dei PLA. 

Visto il consenso negli operatori sanitari sull’importanza di promuovere la partecipazione dei 

cittadini e il coinvolgimento della comunità al fine di migliorare l’empowerment, la salute 

generale e ridurre le disuguaglianze in salute, è emersa l’esigenza di sviluppare le competenze 

professionali del personale sanitario, cercando di limitare le forti eterogeneità semantiche e

applicative rispetto al tema della partecipazione. In continuità con il processo avviato con i 

Progetti di Comunità, la strategia percorsa è stata quella di offrire momenti di approfondimento 

scientifico e metodologico e azioni concrete su cui poter sperimentarsi e lavorare in modo 

sempre più inclusivo e partecipato.  

Tra gli eventi formativi più rilevanti si cita il convegno “Costruire Salute con le comunità” che, 

partendo dalle esperienze regionali dei progetti di comunità e per la scheda 2.6 Progetti di 

Empowerment di Comunità, ha approfondito il tema della partecipazione e dell’empowerment. 

Rilevanti sono state alcune lezioni magistrali e workshop di approfondimento tenuti da docenti 

universitari ed esperti nazionali sul tema. Al convegno hanno preso parte più di 250 operatori 

sanitari, sociali e alcuni stakeholders dei diversi territori. Per garantire la maggiore diffusione 

dei contenuti, il convegno è stato seguito anche in streaming e i video e i materiali della 

giornata sono stati tutti pubblicati e resi accessibili on line. 

Consapevoli del forte legame tra una buona comunicazione e i processi partecipativi la 

Regione si è impegnata anche a produrre alcuni strumenti di comunicazione (video, 

pubblicazioni scientifiche e divulgative) per condividere, comunicare a decisori, operatori e 

cittadini esperienze concrete di partecipazione realizzate nell’ambito dei progetti del Piano 

Regionale della Prevenzione.
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Per alcuni progetti del PRP (es. progetto 2.7 Advocacy per le politiche di pianificazione 

urbanistica e dei trasporti orientate alla salute) sono stati inoltre realizzati dei “Word cafè”, 

facilitati da esperti, al fine di promuovere una maggiore partecipazione, confronto e 

condivisione di piani di analisi, azione e intervento.

Al fine di continuare a migliorare e potenziare le competenze teoriche e pratiche degli operatori 

la Regione continuerà a investire sia in ulteriori momenti formativi che in opportunità concrete 

di confronto e sperimentazione in diversi contesti (es. nelle Case della salute), in modo 

trasversale nei diversi progetti del PRP e in altri territori. 

Azioni trasversali a supporto dei programmi del Piano della Prevenzione 

a. La Formazione a supporto dei cambiamenti degli stili di vita  
 

- Il lavoro di formazione, concentrato sullo sviluppo di competenze nel campo della 

promozione della salute e del sostegno al cambiamento degli stili di vita viene svolto in 

partnership con il Centro regionale di didattica multimediale Luoghi di prevenzione.  

Il Centro ha sviluppato su piattaforma web un Corso in modalità FAD per operatori 

impegnati in promozione della salute. Il corso ha la Direzione scientifica del Prof. Carlo Di 

Clemente ed è realizzato in collaborazione con il laboratorio di ricerca dell’Università del 

Maryland di Baltimora sull’approccio motivazionale: “Habits Lab” (applicazioni del Modello 

Transteorico del Cambiamento nella gestione dei comportamenti a rischio legati a stress, 

fumo, alcol e consumo problematico di altre sostanze psicoattive, disturbi del 

comportamento alimentare, sedentarietà). È accreditato con 50 crediti ECM e nel 2016 è 

stato seguito in modo completo da 41 operatori, che saranno in grado di avviare e seguire 

come tutor i moduli FAD da 24 crediti progettati per ambiti specifici: operatori di area 

oncologica/screening, operatori delle Case della Salute, medici competenti. 

Il lavoro è strettamente correlato con l’avvio del Progetto CCM 2015 “Sviluppo di 

competenze trasversali degli operatori nel counselling motivazionale per il cambiamento 

degli stili di vita a rischio con interventi opportunistici di medicina di iniziativa nei luoghi di 

lavoro, nei servizi sanitari che promuovono salute e nei contesti di screening oncologici”. 

- Sempre in tema di formazione a supporto dello sviluppo del Piano della prevenzione per 

quanto concerne la promozione degli stili di vita salutari, si è avviato un confronto con le 

Università regionali per la definizione di un accordo che coinvolga le Scuole dei Medici di 

Medicina generale in formazione, nonché per l’avvio di un Tavolo più allargato per 

interessare in modo più ampio i percorsi di formazione delle professioni sanitarie anche 

non mediche.

b. Le sorveglianze a supporto dei programmi di Sanità pubblica

Nel 2016 i sistemi elencati nello specifico paragrafo “Sorveglianze da consolidare” sono 

stati condotti nel rispetto dei vincoli di programmazione, con una conseguente disponibilità 

del flusso dei dati compatibile con le esigenze del livello regionale e locale. Sono stati 

prodotti e diffusi anche i report / schede tematiche previste dalle Sorveglianze condotte 

(es. PASSI, Registro tumori, Screening, principali malattie e vaccinazioni…).

Per quanto riguarda il Registro di mortalità si è proceduto a un miglioramento della 

tempestività di raccolta dei dati giustificata dall’esigenza di dare risposta al fenomeno 
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osservato globalmente in Italia dell’eccesso di mortalità verificatosi nel 2015 e per il quale 

è stato prodotto uno specifico report (http://assr.regione.emilia-

romagna.it/it/notizie/2016/report-eccesso-mortalita-2015). 

Si sono avviate le azioni di miglioramento per la gestione dell’informatizzazione delle 

Sorveglianze indicate negli specifici paragrafi 2 e 3, con l’obiettivo di integrare i flussi e di 

rendere disponibili i dati per la pianificazione e monitoraggio delle azioni previste. 

I programmi del Piano della Prevenzione regionale: alcuni approfondimenti.

1. Setting Ambienti di Lavoro    

Il Programma è composto complessivamente da 8 progetti. Nel 2016 i valori attesi relativi a 

tutti gli indicatori di monitoraggio dei progetti, compresi quelli sentinella, sono stati raggiunti e 

in molti casi superati. Quest’ultimo caso è verosimilmente espressione di una valutazione 

prudenziale in sede progettuale della potenzialità realizzativa delle Unità operative delle 

Aziende sanitarie e delle strutture regionali impegnate nell’attuazione del programma.

Il programma è stato costruito come un piano unico, finalizzato sia a corrispondere agli obiettivi 

assegnati a livello nazionale, sia a sistematizzare e innovare il sistema regionale diretto alla 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

Il Comitato regionale di coordinamento (previsto dall’art. 7 del D. Lgs 81/08), coerentemente 

con le indicazioni del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (PNP), rappresenta la

sede di integrazione con le Parti sociali per la realizzazione degli interventi preventivi e per lo 

sviluppo di azioni dirette al sostegno del ruolo della bilateralità e dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza (obiettivi nazionali 7.3, 7.4 e 7.5 del PNP). Quest’azione è stata 

declinata nei progetti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 del programma 1. Le azioni attese nel 2016 sono 

state raggiunte e hanno consolidato il ruolo concertativo del Comitato regionale.

Allo scopo di confermare i risultati ottenuti e di assicurare una realizzazione non episodica 

degli obiettivi nazionali 7.3, 7.4 e 7.5 del PNP è stato approvato e sottoscritto dalle Parti un 

protocollo quadro d'intesa in materia di tutela della salute dei lavoratori dell'artigianato, 

determinato con la Deliberazione n. 2025/2016. L’accordo interessa più di 130.000 imprese, 

pari a circa un terzo (32%) del totale delle imprese attive in Emilia-Romagna. 

Il PNP assegna al Comitato regionale anche azioni dirette al miglioramento dell’efficacia delle 

attività di controllo e della compliance da parte dei destinatari delle norme. Nel 2016 il Comitato 

ha assicurato il sostegno all’attuazione degli obiettivi nazionali 7.7 e 7.8 del PNP, con azioni 

dirette ad assicurare chiarezza nella regolazione, attraverso la condivisione di elenchi di 

adempimenti gravanti sulle imprese (liste di controllo), che costituiscono la base per lo sviluppo 

di ulteriori iniziative di enforcement quali l’audit (obiettivo 7.8). Il Comitato ha validato le liste di 

controllo e le ha assegnate alle AUsl, affinché siano utilizzate nell’esercizio dell’attività di 

vigilanza che ricade nell’attività prevista dal PRP. 

Il progetto 1.1 “Sistema Informativo Regionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro Emilia-

Romagna (S.I.R.P.- E-R)” costituisce l’ulteriore elemento fondante il programma. Nel 2016 gli 

obiettivi previsti sono stati raggiunti e sono stati realizzati i rapporti accorpabili in:

o rapporti relativi all’analisi delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, delle 

violazioni rilevate in vigilanza, delle attività del Comitato regionale di coordinamento 

o monitoraggio annuale dei danni da lavoro e report infortuni mortali
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o monitoraggio annuale dei rischi da lavoro

o rapporto annuale relativo al Registro regionale mesoteliomi e al Registro regionale 

tumori naso sinusali.

Il progetto 1.2 “Promozione della salute nei luoghi di lavoro” è diretto a superare il tradizionale 

approccio e a valorizzare un sistema organico di promozione della salute dei lavoratori 

attraverso la collaborazione di soggetti istituzionali e delle parti sociali (coinvolte nell’ambito 

del citato Comitato). Il progetto innovativo è incentrato su interventi, con il coinvolgimento del 

Medico competente, diretti al cambiamento dei comportamenti individuali in grado di 

influenzare negativamente lo stato di salute dei lavoratori: il consumo di tabacco, l’abuso di 

alcol, le abitudini alimentari non corrette, la sedentarietà, la mancata adesione ai programmi 

di screening e la promozione delle vaccinazioni consigliate. L’intenso ed efficace lavoro di 

formazione dei medici competenti (88 medici competenti hanno completato il percorso 

formativo) ha determinato una notevole compliance al progetto, con una conseguente 

partecipazione più alta del previsto delle Aziende sul territorio. Nel 2016 sono stati raggiunti 

infatti tutti gli obiettivi previsti. Con la citata D.G.R. 2025/2016 sono state inoltre gettate le basi 

per estendere, in via sistematica, gli interventi descritti alle piccole e medie imprese che 

costituiscono il contesto produttivo più difficilmente raggiungibile. 

I progetti codificati ai punti: 1.3 “Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in 

edilizia”, 1.4 “Tutela della salute e della sicurezza in agricoltura e silvicoltura”, 1.5 “Emersione 

e prevenzione malattie muscolo scheletriche”, 1.6 “Monitoraggio e contenimento del rischio 

cancerogeno professionale”, 1.7 “Prevenzione del rischio stress lavoro correlato e promozione 

del miglioramento del benessere organizzativo e della responsabilità sociale” sono stati 

strutturati per corrispondere agli indicatori nazionali dei Macro Obiettivi 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7 e 

7.8.

Tutti i progetti, ricompresi nella sezione, sono corredati di uno specifico rapporto che descrive 

dettagliatamente l’attività realizzata. Gli obiettivi previsti per l’anno 2016 sono stati raggiunti.

Il tema della prevenzione delle malattie professionali e loro emersione, anche attraverso lo 

sviluppo di forme strutturate di collaborazione tra operatori sanitari, è prevista nei progetti di 

questa sezione ed è presidiata da un apposito indicatore (i valori attesi per il 2016 sono stati 

raggiunti). L’azione prevede l’attivazione di percorsi di informazione, formazione diretti ai 

medici competenti e, con peculiarità diverse, ai medici di medicina generale e medici 

ospedalieri, sui rischi legati agli ambienti di lavoro e sugli eventuali danni alla salute ad essi 

correlati. 

La riduzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro (in particolare di quelli gravi 

e mortali) è raggiungibile attraverso l’attività di vigilanza: in ogni progetto della sezione sono 

posti in luce gli elementi quantitativi e qualitativi che devono caratterizzare questa attività. 

L’impiego delle liste di controllo, fin dal primo anno di vigenza del piano, è stato considerato 

determinante per implementare la qualità della vigilanza. 

I progetti direttamente finalizzati alla riduzione degli infortuni gravi e mortali (progetti 1.3 e 1.4) 

e il progetto volto alla prevenzione del rischio stress lavoro correlato (1.7), proprio in ragione 

delle specifiche difficoltà che caratterizzano l’attività di vigilanza in questo contesto, hanno 

previsto quale indicatore sentinella la verifica del numero di aziende controllate con l’uso delle 

liste di controllo. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

Il progetto 1.8 Tutela della salute degli operatori sanitari si pone l’obiettivo di ridurre i principali 

rischi biologici ai quali sono esposti gli operatori addetti all’assistenza, con la finalità di tutelare 

sia l’operatore sia il paziente anche attraverso lo sviluppo di sinergie dirette alla valutazione 
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integrata del rischio clinico e del rischio occupazionale. I risultati raggiunti nel 2016 sono stati

particolarmente soddisfacenti: l’85 % delle AUsl ha effettuato la valutazione del rischio TB 

secondo le Linee di indirizzo regionali (indicatore sentinella, valore atteso 70%). Sono stati 

individuati i criteri per la valutazione dell’idoneità al lavoro degli operatori portatori di HIV, HCV 

e HBV. Il 92% delle Aziende sanitarie ha effettuato la classificazione dei reparti in base al 

rischio di trasmissione delle malattie prevenibili da vaccino e definito le procedure per ampliare 

le coperture vaccinali negli operatori.

 

2. Setting Comunità - Programmi di popolazione    

Il programma n. 2 “Setting Comunità - Programmi di popolazione” si propone di contribuire 
alla realizzazione di alcuni rilevanti obiettivi nazionali dei Macro Obiettivi 1, 5, 6, 8, 9 e 10.        
I 21 progetti inseriti in questo setting affrontano i temi indicati dal PNP 2014-2018 con 
particolare attenzione:

- all’approfondimento delle conoscenze sui possibili impatti delle matrici ambientali sulla 

salute (aria, alimenti, sostanze chimiche, amianto…) quali  i progetti 2.1 Sviluppo di una 

rete epidemiologica ambientale, 2.2 Azioni di  Sanità Pubblica nell’ambito delle procedure 

di VAS e VIA, 2.3 Piano regionale dei controlli e della formazione su REACH e CLP e 2.4 

Ridurre le esposizioni a amianto dei cittadini e dei lavoratori: Piano Amianto della regione 

Emilia-Romagna, 2.10 Prevenzione degli infortuni stradali in orario di lavoro. 

Nel 2016 i progetti di questo gruppo eterogeneo sono stati condotti, rispettando in larga 

parte il cronogramma previsto e gli indicatori attesi. 

- agli strumenti interdisciplinari per una loro adeguata valutazione preventiva (campagne 

comunicative, advocacy, gestione delle emergenze, adeguamento dei sistemi 

informativi). Tra questi si ricordano i progetti: 2.5 ComunicAzione per la salute, 2.6 

Progetti di empowerment di comunità, 2.7 Advocacy per le politiche di pianificazione 

urbanistica e dei trasporti orientate alla salute, 2.9 Alcool e guida sicura, 2.20 La gestione 

delle Emergenze del Dipartimento di Sanità Pubblica E 2.21 Formazione e informazione 

per promuovere l’empowerment dei cittadini e degli operatori sanitari

Nel 2016 tutti i progetti soprarichiamati sono stati attuati, rispettando complessivamente

cronogramma e indicatori previsti.

Nel Setting 2 sono inseriti alcuni progetti con un’importanza strategica rilevante, in quanto 

presentano una valenza trasversale propedeutica a numerosi altri progetti del PRP: in 

particolare il 2.5 e 2.7 soprarichiamati, il 2.8 sulla promozione dell’attività fisica, attraverso 

l’attivazione delle risorse delle comunità locali e il 2.15 sugli interventi per promuovere il 

consumo di alimenti salutari. Nel 2016 in questi ambiti si è pertanto lavorato alla costruzione 

di strumenti per la messa in rete e la condivisione delle risorse e delle esperienze presenti nei 

territori per promuovere salute e per offrire ai cittadini vere e proprie “Mappe delle opportunità 

per Guadagnare Salute” a sostegno delle iniziative per promuovere attività fisica, una sana 

alimentazione e stili di vita salutari.  

Si è inoltre lavorato per favorire una mobilità più sicura e sostenibile in collaborazione con gli 

Assessorati regionali competenti e l’Osservatorio regionale sicurezza stradale, con la 

realizzazione di una specifica formazione che ha coinvolto operatori della prevenzione e degli 

Enti locali. Tutti questi interventi dovranno trovare una attuazione attraverso il consolidamento 

e l’ampliamento delle reti presenti nelle diverse realtà territoriali delle AUsl. 
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Nel Programma sono anche inseriti gli interventi di popolazione di comprovata efficacia per 

screening oncologici e vaccinazioni (progetti 2.11 Sorveglianza epidemiologica e valutazione 

di impatto della prevenzione sulla diffusione dei tumori in Emilia-Romagna, 2.12

Implementazione e monitoraggio dei programmi di screening oncologici, 2.13 Sorveglianza 

malattie infettive e 2.14 Promozione dell’adesione consapevole ai programmi vaccinali nella 

popolazione generale e in specifici gruppi a rischio e monitoraggio delle attività). 

Nel 2016 si confermano i buoni risultati ottenuti nei tre programmi di screening oncologici, con 

valori di adesione in aumento e tra i più alti a livello nazionale. Il 2016 ha visto inoltre impegnati 

i Centri regionali nel passaggio nello screening cervicale dal Pap Test all’HPV test.  

Una valutazione particolare continua ad essere riservata alle coperture vaccinali che, in Emilia-

Romagna, pur essendo elevate e superiori alla media nazionale, negli ultimi anni stanno 

registrando un calo. La nuova Legge sull’obbligatorietà delle vaccinazioni al momento 

dell’iscrizione al nido è stata di stimolo alle iniziative di comunicazione predisposte a livello 

regionale e locale. 

Per quanto riguarda le malattie trasmissibili, nel 2016 è stato implementato il sistema di 

sorveglianza delle malattie infettive che, oltre a rispondere a quanto richiesto dalle normative 

europee e nazionali incluse le sorveglianze speciali, si è arricchito nel tempo con nuovi ambiti 

di interesse, anche utilizzando il patrimonio informativo regionale delle banche dati correnti. 

In modo ampio e integrato sono stati affrontati i temi della promozione di una sana 

alimentazione e delle attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica 

veterinaria consolidando e migliorando la qualità degli interventi dell’autorità di controllo 

ufficiale e il sistema informativo a supporto di una maggior conoscenza e di un miglior 

coordinamento delle attività della sicurezza alimentare tra i diversi attori coinvolti (progetti 

2.15, Interventi per promuovere il consumo di alimenti salutari 2.16  Adozione di misure di 

coordinamento  e cooperazione tra la Regione e le altre Amministrazioni che effettuano 

controlli sulla filiera alimentare, 2.17 Osservatorio regionale sulla sicurezza alimentare 

(ORSA), 2.18 Rafforzamento e razionalizzazione delle attività di prevenzione in Sanità 

Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare e 2.19 Realizzazione di campagne informative ai 

fini della prevenzione del randagismo). Nel 2016 anche in questo gruppo di progetti gli 

indicatori hanno in larga parte raggiunto i risultati attesi.

Si è infine predisposto nel progetto 2.20 un percorso fortemente integrato e interdisciplinare 

per definire le procedure per il coordinamento nella gestione delle emergenze in Sanità 

pubblica, presidiando l’integrazione delle attività dei diversi Servizi dei Dipartimenti e la 

collaborazione con gli enti coinvolti nel sistema di protezione civile e contestualmente 

consolidare le competenze degli operatori anche in tema di emergenze e comunicazione del 

rischio. 

3. Setting   Comunità – Programmi età specifici   

I progetti raggruppati in questo setting si muovono nella direzione di lavorare sia su una 

migliore offerta di sistema, sia su linee di intervento che promuovono l’empowerment 

individuale. Per definizione questo gruppo di interventi risente di una maggior difficoltà ad 

essere descritto secondo un approccio per setting, proprio perché si muove sui due binari 

sopra definiti a cui si aggiunge la complessità derivante dall’essere indirizzato a target diversi 

per età. Questa diversificazione del target (bambini, adolescenti, anziani) e dell’ambito di 
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intervento (promozione della salute, protezione individuale e offerta di sistema) ha comportato 

il coinvolgimento di gruppi operativi di progetto molto diversi tra di loro e a cascata una minore 

omogeneità evidente in questa fase di rendicontazione.

La prima linea di lavoro (Salute 0-6) è rivolta al target bambini 0-6 anni e ai loro genitori; 

raggruppa i progetti identificati con le schede 3.1 Prevenzione precoce dell’obesità infantile 

attraverso la promozione di stili di vita sani in gravidanza e nelle famiglie, 3.2 AllattER -

Promozione dell’allattamento al seno, 3.3 Sicurezze e 3.4 Implementazione e monitoraggio di 

alcuni screening neonatali. 

Complessivamente questa linea di intervento si è sviluppata in modo positivo secondo quando 

pianificato in termini di attività e cronoprogramma, con l’eccezione del progetto 3.3 che si 

proponeva di aumentare nei genitori la consapevolezza e l’adozione di comportamenti corretti 

rispetto a fattori che possono mettere a rischio la salute dei piccoli in riferimento 

all’organizzazione di una casa sicura e al corretto uso dei dispositivi elettronici. Questo 

progetto si basa sulla produzione di materiali informativi e gadget e sulla loro distribuzione nei

punti nascita e le Scuole dell’infanzia/Asili nido. A causa di un allungamento dei tempi 

amministrativi non si è riusciti a stampare il materiale entro il primo trimestre 2016, come 

previsto. Il materiale è stato consegnato in Regione solo nel mese di dicembre, con un 

conseguente rallentamento che non ha consentito di coinvolgere il 15% dei punti nascita nel 

2016; si è programmato di poter recuperare nel corso del 2017. A cascata anche la formazione 

dei PLS è stata rallentata in quanto si è ritenuto più opportuno formare i medici 

contemporaneamente all’avvio della campagna informativa.

Un secondo gruppo di progetti, riconducibili alle schede 3.5 Peer online, 3.6 Progetto

adolescenza e 3.7 Maltrattamento e abuso nei minori: prevenzione, accoglienza e cura, è 

rivolto invece al mondo degli adolescenti - Salute adolescenti -  per i quali ci si è posti l’obiettivo 

di qualificare meglio un’offerta di sistema con l'obiettivo di proseguire l'implementazione di 

tavoli di lavoro e coordinamento interdisciplinare al fine di concentrare la programmazione 

territoriale e offrire una proposta organica di interventi di promozione della salute degli 

adolescenti e di prevenzione e contrasto della violenza sui minori. Sia il progetto denominato 

“Adolescenza” che quello “Peer on line” hanno avuto un valore osservato dell’indicatore 

sentinella molto più alto di quanto atteso. Una possibile spiegazione è che in fase di 

preparazione dei progetti la scelta del valore degli indicatori sia stata orientata da cautela che 

ha sottovalutato l’impulso dato dal Piano della prevenzione nel suo complesso e dalla struttura 

organizzativa e di governo conseguente l’adozione della D.G.R. 590/2013. Questa Delibera 

ha attivato un percorso virtuoso di integrazione tra operatori degli ambiti sanitario, sociale, 

educativo, scolastico, sia pubblico che del terzo settore, e ciò ha comportato una conseguente 

ricaduta positiva che giustifica verosimilmente il buon risultato dei due indicatori sentinella.

Un discorso a parte merita invece il progetto 3.7 Maltrattamento e abuso dei minori. Nel corso 

dell’attività, il gruppo di lavoro, in cui sono coinvolte tutte le AUsl, si è confrontato sulle modalità 

di calcolo dell’indicatore. In fase di progettazione si era valutata la psicoterapia come dato che 

potesse esprimere il trattamento in integrazione multiprofessionale per i bambini/adolescenti 

vittime di maltrattamento/abuso (M/A) e da questa idea era scaturito il valore dell’obiettivo 

atteso pari a 5% nel 2016. Durante lo svolgimento del progetto ci si è resi conto che è più 

corretto, anche se più complesso da rilevare, misurare l'integrazione socio-sanitaria sui casi 

M/A e quindi comprendere anche le valutazioni integrate multiprofessionali sui minori, sulle 

capacità genitoriali, nonché il sostegno psicologico al minore. L'opportunità di questa 

correzione è scaturita dal confronto con gli psicologi e i neuropsichiatri della tutela minori 

sull’appropriatezza prescrittiva delle diverse tipologie di prestazioni di trattamento età/danno 
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specifiche per bambini/ragazzi vittime di maltrattamento/abuso. Nel corso del 2016 si è seguito 

l’approccio appena descritto e con i referenti aziendali si sono condivise le seguenti specifiche 

per il calcolo dell'indicatore sentinella:

• Numeratore: numero di bambini/ragazzi (età 0-17 anni) presi in carico dagli 

psicologi/psicoterapeuti1 della tutela minori della NPIA o consulenti in convenzione, tra 

quelli assistiti dal Servizio sociale nel 2016 

• Denominatore: numero di bambini/ragazzi vittime di violenza dichiarati dai servizi sociali 

minori in carico al 31.12.2015 (ultimo dato possibile fornito dal flusso SISAM-ER per 

Servizio sociale/distretto).

Si propone di conseguenza per il 2017-18 di calcolare l’indicatore sentinella in questa logica 

più ampia con un valore regionale atteso pari a 83% per il 2017 e 86% per il 2018.

L’ultima linea di lavoro – Salute Over – ha come destinatari gli ultra sessantacinquenni con 

l’obiettivo di mantenerne e migliorarne le abilità e comprende due schede progettuali: una 

dedicata alla promozione di un programma di ginnastica personalizzata per gli anziani a rischio 

di caduta e di ginnastica per piccoli gruppi, l’altra alla alimentazione nell’anziano. Entrambi 

questi interventi verranno sviluppati nel 2017 e quindi non riguardano questa specifica 

rendicontazione.

4. Setting Comunità – Programmi per condizione    

I progetti presenti in questo Setting si rivolgono prevalentemente a gruppi di popolazioni con 

fragilità di vario tipo legate a dipendenze come alcool e droga, disabilità fisica o psichica, 

persone che si prostituiscono, carcerati, adolescenti e giovani adulti che presentano disturbi 

psichici e/o del comportamento. Si tratta generalmente di tipologie di popolazione difficili da 

raggiungere e che possono avere atteggiamenti di resistenza nei confronti delle proposte 

provenienti dalle istituzioni e dai servizi: in queste condizioni le proposte d’interventi svolti 

secondo il modello di “prossimità” hanno maggiore possibilità di successo.

Nello specifico i vari gruppi individuati hanno ricevuto interventi mirati e adattati alle loro 

esigenze, al fine di favorire la promozione e l’adesione ai programmi di prevenzione e 

promozione di stili di vita salutari. Questo ha comportato la creazione di una rete di 

collaborazioni tra vari servizi sanitari, sociali, terzo settore, enti locali e forze dell’ordine con

risorse dedicate e tempi per la loro realizzazione.

La maggior parte dei progetti presenti in questo setting, quattro dei quali non sono monitorati 

da indicatori sentinella, sono stati sviluppati con le tempistiche ipotizzate, raggiungendo 

ampiamente gli obiettivi prefissati.

Si porta all’attenzione il progetto 4.1 Promozione e prescrizione dell’esercizio fisico e 

dell’attività sportiva nella popolazione affetta da disabilità fisica, psichica o sensoriale: su 

questi aspetti esistevano sul territorio regionale solo esperienze frammentate. Nel 2016 è stato 

istituito in ciascuna AUsl un gruppo integrato di operatori dei servizi socio-sanitari e di altri Enti 

coinvolti nella tematica, con la creazione di una proficua rete di collaborazioni per promuovere 

l’attività fisica nelle persone con disabilità. 

  
1 Presi in carico dagli psicologi/psicoterapeuti: si intendono i bambini/ragazzi che, nel corso del 2016, 
sono stati valutati e trattati in maniera integrata multiprofessionale.
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Riguardo le azioni previste nel progetto 4.8 Promozione della salute nelle carceri il progetto 

di informatizzazione e collegamento con la piattaforma SOLE regionale è stato completato 

nella metà degli Istituti penitenziari, valore inferiore all’atteso (80%). 

Il progetto 4.9 “Percorsi di cura di Salute Mentale per l’adolescenza e i giovani Adulti” ha invece 

subito uno slittamento nella realizzazione in quanto le linee di indirizzo previste sono state 

presentate ai professionisti nell’ottobre del 2016 e sono trasmesse formalmente alle AUsl con 

circolare n.1 del 7 febbraio 2017. Questo progetto prevede inoltre una importante 

riorganizzazione dei servizi coinvolti che richiede tempo per la piena realizzazione

5. Setting  Scuola  

Nel PRP 2015-2018 le progettualità afferenti al setting Scuola sono orientate a sostenere 

un processo di promozione della salute, di prevenzione, ma anche di creazione, nella 

comunità e nei suoi membri, di un livello di competenza (empowerment) sul miglioramento 

del benessere psicofisico riconosciuto come uno dei determinanti più efficaci nel 

promuovere l’adozione di stili di vita favorevoli alla salute. 

La progettazione in questo setting ha utilizzato un approccio trasversale che consentisse 

un’integrazione con i percorsi formativi esistenti e favorisse una valorizzazione del 

contesto per promuovere il benessere psicofisico nella scuola considerata nel suo 

complesso: studenti, docenti, operatori e famiglie. 

Tra le progettualità declinate in attuazione di questo programma si può operare una 

catalogazione che permette di distinguere un “pacchetto” di interventi (comprendente i 

progetti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7) sviluppato in modo specifico sulle linee strategiche 

sopra descritte e raggruppato sotto una definizione di interventi di promozione della salute 

e del benessere psicofisico condotti secondo una metodologia di sviluppo delle life skills,

attraverso l’uso di tecniche interattive, educazione tra pari e intenso lavoro sul contesto.

Le Scuole dell’Emilia-Romagna hanno risposto molto bene alla proposta e l’adesione alle 

progettualità è stata molto elevata, ben più di quanto ci si attendesse. In fase di 

preparazione dei progetti la scelta del valore degli indicatori è stata orientata da una 

grande cautela che ha sottovalutato l’impulso dato dal Piano della prevenzione nel suo 

complesso e dalla struttura organizzativa e di governo del Piano con la conseguente 

ricaduta positiva anche sulla capacità degli operatori sanitari di reclutare le Scuole 

motivandole alla partecipazione. In tutti i progetti gli indicatori hanno superato ampiamente 

il valore atteso per il 2016; non si sono avuti rilevanti problemi anche rispetto all’estensione 

dell’intervento in più dell’80% delle classi, elemento ritenuto dal gruppo di progetto come 

potenziale forte difficoltà. Come elemento di criticità si evidenzia in alcuni progetti aziendali 

un contributo non omogeneo da tutti i territori per cui, in una logica di equità, si dovrà 

lavorare nelle prossime annualità di piano, per garantire una maggiore omogeneità.

Una considerazione specifica va fatta sul progetto 5.7 “Educazione all’affettività e 

sessualità” che ha visto una vera e propria esplosione numerica a dimostrazione del 

terreno preparato già prima dell’adozione del PRP: da anni infatti i Consultori e Spazi 
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Giovani si sono aperti a interventi su questa tematica con il coordinamento del competente 

Servizio regionale. Viene segnalata come potenziale criticità il fatto che questi progetti 

affrontano tematiche sensibili dal punto di vista delle scelte personali, etiche, morali e 

religiose e recentemente si sono verificati episodi di attenzione elevata da parte di gruppi 

organizzati di genitori, con forte risonanza mediatica. L'adesione a queste progettualità 

potrebbe pertanto essere influenzata dalla volontà di evitare discussioni, considerando più 

semplice non effettuare i progetti piuttosto che affrontare l’eventuale conflittualità che la 

loro realizzazione comporta.

Anche la valutazione del progetto 5.6 “Fra rischio e piacere” ha rilevato un andamento 

numerico che si scosta molto da quanto previsto in fase iniziale. Il conseguente 

approfondimento con le AUsl ha messo in luce il forte interesse delle Scuole sul tema del 

gioco d’azzardo e dei consumi a rischio di sostanze e le numerose iniziative che già i vari 

territori avevano messo a punto su queste tematiche. La decisione in fase di valutazione 

è stata quella di dare evidenza a questa ricchezza progettuale conteggiando tra il numero 

di Scuole aderenti tutte quelle che stanno conducendo progetti su queste tematiche, 

mentre nell’indicatore sentinella è stato indicato solo il numero delle scuole che ha seguito 

la progettazione guidata regionale. 

Il Setting scuola comprende anche tre progetti con caratteristiche diverse e meno allineate 

con le linee strategiche di promozione della salute attraverso l’uso di metodologie 

interattive e lavoro sul contesto (framework concettuale di Scuole che promuovono salute):

• Il progetto 5.1. “Mappa degli interventi riconducibili a Guadagnare salute rivolti alle 

Scuole Primarie e dell’Infanzia” si propone di individuare buone pratiche di cui favorire 

l’estensione con l’obiettivo di assicurare una maggiore omogeneità agli interventi rivolti 

a questo target, meno coinvolto dal precedente Piano della Prevenzione. Tutte le 

Scuole Primarie e dell’Infanzia sono state contattate ed è stato richiesto loro di 

compilare una scheda informativa sui progetti svolti sui temi di Guadagnare salute. La 

risposta è stata notevole e a oggi sono state raccolte informazioni su oltre 160 progetti, 

che saranno sottoposti a una pre-selezione per individuare quelli adeguati a una 

valutazione più approfondita, secondo il modello “Buone pratiche-DORS”. La partenza 

del progetto è stata ritardata per cui il cronoprogramma viene spostato in avanti di un 

semestre; l’ultimo step del progetto, cioè l’implementazione dei progetti individuati 

come buone pratiche, si attuerà nell’anno scolastico 2018-2019.

• Il progetto 5.8 “Verso un lavoro più sicuro in Costruzioni ed Agricoltura” è orientato alla 

cultura della sicurezza in una forte sinergia con le progettualità del setting “Ambienti di 

lavoro”. Il progetto ha riscosso un notevole interesse da parte delle Scuole ed è stato 

favorito da una specifica convenzione tra Regione, INAIL, Ufficio Scolastico regionale 

e la rete degli Istituti di agraria e delle costruzioni. Questo ha consentito di raggiungere 

un numero di Scuole molto più alto dell’atteso, con una ottima partecipazione misurata 

dalla piccolissima differenza tra numero di scuole aderenti e numero di scuole in cui 

hanno partecipato più dell’80% delle classi.

• Il progetto 5.9 “Promozione della qualità nutrizionale dell’offerta alimentare scolastica” 

si basa sul lavoro diretto di SIAN e Pediatrie di Comunità per favorire un contesto 

scolastico in grado di promuovere sane scelte alimentari in tutto l’ambiente scolastico. 
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Il lavoro di promozione di adeguati standard nutrizionali è andato complessivamente 

meglio di come ci si attendeva e la percentuale di Scuole in cui il servizio mensa 

propone menu valutati e approvati dal SIAN superiore a un valore atteso, già di per sé 

molto alto. Nell'analisi territoriale si sono viste però delle differenze per cui si dovrà 

lavorare per migliorare le performance in alcune AUsl. 

6. Setting Ambito Sanitario                 

Il setting 6 Ambito Sanitario contiene progetti a valenza sia regionale sia aziendale: nel 

2016 le sfide poste dal Piano in questo Setting sono state raccolte e le AUsl hanno 

fruttuosamente utilizzato questo primo anno per la fase di start up, consolidando alcune 

delle attività previste, che saranno messe a sistema negli anni di sviluppo del Piano.  

In molti progetti nel 2016 si sono creati infatti i presupposti per la loro realizzazione

completa delle azioni negli anni successivi, gli obiettivi fissati. 

I progetti 6.1 Progetto di fattibilità per un programma di medicina proattiva nella 

popolazione di età 45-60 anni in condizioni di rischio aumentato per MCNT, 6.2 La lettura 

integrata del rischio cardiovascolare nelle Case per la Salute e il 6.5 “Interventi 

opportunistici con strumenti efficaci per incrementare i consigli dei sanitari su stili di vita 

salutari” (inserito anche nell’orizzonte più ampio di un progetto CCM) rappresentano le 

sfide di innovazione del concepire la salute. 

I due progetti 6.1 e 6.2 vanno letti e valutati insieme vista la loro stretta connessione. 

L’obiettivo centrale 1.10.1 del PNP prevedeva uno studio di fattibilità già attivato dalla 

Regione Emilia-Romagna con il precedente PRP. Si è scelto pertanto di prolungare 

l’esperienza pilota precedentemente avviata (vedi progetto 6.2) così da verificarne la 

fattibilità in tutto il territorio (inizialmente erano state coinvolte solo alcune AUsl) e di 

attivare nel contempo una lettura approfondita di quanto realizzato (in termini di processo 

e esito) per ricavarne una valutazione completa con indicazioni operative per una 

conseguente sospensione/passaggio a regime del progetto compresi eventuali 

aggiustamenti e correttivi (vedi progetto 6.1). 

Nel progetto 6.5 si è costruito un percorso formativo FAD sul counselling motivazionale 

breve, che consentirà nei prossimi anni di coinvolgere nella formazione un numero esteso 

di operatori sanitari delle AUsl regionali. 

Alcuni programmi hanno visto uno sviluppo superiore alle attese, con un numero di 

persone raggiunte più alto del previsto, come il già citato 6.2 e il 6.3 Organizzare e 

realizzare interventi di medicina di iniziativa per cittadini identificati come fragili, che 

sperimentano a livello territoriale le azioni di prevenzione nel nuovo ambito Case della 

Salute. 

Il programma 6.6 Prevenzione e presa in carico del bambino con condizioni croniche ha

trovato l’interesse delle realtà interessate, raggiungendo l’indicatore previsto.

In altre progettualità si sono registrate alcune difficoltà legate in particolare ai tempi di 

realizzazione dei passaggi propedeutici all’attuazione dei programmi. Il progetto 6.4 rivolto 
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alla medicina di iniziativa per adulti diabetici ha visto sviluppo grazie alla fattiva 

collaborazione di professionisti, che sono stati in grado di precorrere i tempi istituzionali.  

Il progetto 6.7 prevede l’offerta, secondo protocolli regionali, dell’attività fisica adattata 

(AFA) e dell’esercizio fisico adattato (EFA): gli obiettivi, pur se impegnativi, sono stati 

raggiunti con un’attenzione particolare anche a garantire un’offerta diffusamente presente 

in tutte le realtà locali. 

Il Progetto 6.8 Identificare precocemente le donne a rischio eredo-familiare per il tumore 

della mammella e dell’ovaio ha visti coinvolti attivamente i professionisti nella realizzazione 

di un percorso integrato.

L’integrazione dell’indicazione vaccinale nelle lettere di dimissione è stata rallentata dalla 

presenza di difficoltà oggettive legate all’infrastruttura informatica aziendale: in particolare 

è stato necessario selezionare i setting di azione per ottemperare al risultato che dovrà 

vedere una sua maggiore realizzazione negli anni futuri. 

L’attuazione degli obiettivi del PRP ha rappresentato comunque uno stimolo alla 

realizzazione di azioni già precedentemente previste, ma ancora non completamente 

implementate come la richiesta della testistica HIV nei setting sanitari ove è più facile il 

contatto con individui potenzialmente ammalati. Inoltre è stata stimolo per contattare e 

sensibilizzare gli operatori che più facilmente possono entrare in contatto con malattie a 

genesi TBC per indurre il sospetto diagnostico, creando i presupposti per una diffusione 

della informazione e formazione nei prossimi anni. Infine il programma di controllo sulle 

infezioni correlate all’assistenza ha visto l’impegno da parte di tutte le aziende per la 

strutturazione delle informazioni, creando la base per una maggior documentazione non 

solo aziendale, ma anche regionale.


