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BREVE SINTESI del WORKSHOP del 9 LUGLIO 2008 
 

Il Workshop, organizzato dal Centro nazionale di Epidemiologia dell’ISS, è stato caratterizzato da 
una partecipazione intensa delle regioni e del CCM. Assenti i rappresentanti delle regioni: 
Campania, Calabria, Sardegna e Basilicata. Nella prima sessione è stato discusso il documento delle 
Regioni la cui bozza, redatta dalla Regione Lombardia, stata presentata dal Dr. Macchi. Dal 
confronto sono emerse diverse riflessioni che possono essere così riassunte. 
VALORE E LIMITI DEL PIANO 
Il Piano Nazionale della Prevenzione ha rappresentato un’esperienza positiva e una opportunità per 
aumentare l’attenzione per la prevenzione nel Sistema Sanitario: alcune regioni hanno accolto il 
PNP come una opportunità ed hanno investito nella sua attuazione, ottenendo risultati positivi 
significativi non solo nelle aree in cui mancava una tradizione di intervento del sistema sanitario, 
come la prevenzione degli incidenti domestici e stradali, in cui sono state maturate positive 
esperienze ,ma anche in altri campi sono state attivate importanti iniziative di partnership con il 
mondo professionale (con cardiologi, diabetologi, medici di medicina generale). 
I principali limiti sono stati: la frammentarietà, la difficoltà di integrare i progetti “verticali” del 
Piano nel lavoro ordinario delle ASL, la difficoltà a integrare i molteplici progetti promossi dal 
CCM a sostegno del Piano con i piani regionali. Questi limiti, assieme ad altre criticità più generali, 
tra cui il blocco del turnover, l’invecchiamento del personale, il mancato inserimento di nuove 
figure professionali, comportano rischi di esaurimento della carica propulsiva e di produrre 
scollamento nelle ASL e nei dipartimenti di prevenzione invece di rinnovamento.  
RUOLO DEL PIANO 
Il Piano è un intervento coordinato, mirato alla riduzione dei rischi di malattie nella popolazione o 
in gruppi vulnerabili. Gli obiettivi sono selezionati sulla base delle priorità epidemiologiche e sulla 
costatazione di una particolare carenza o arretratezza nel sistema sanitario nell’affrontare importanti 
rischi per la salute. In sostanza il piano serve a innovare il lavoro delle ASL, che sono il soggetto 
che gestisce il piano localmente.  
OBIETTIVI 
Le Regioni individuano gli obiettivi comuni con l’analisi del contesto epidemiologico e del contesto 
organizzativo. A tal fine, al CCM può essere richiesto di rendere disponibile il supporto tecnico 
scientifico di Istituti e Centri scientifici, primo fra tutti il CNESPS. In linea generale, per il 
prossimo Piano si dovrebbe consolidare il lavoro già fatto, individuando inquadramenti più ampi e 
ricercando un maggiore collegamento con il lavoro ordinario. Ad esempio, Guadagnare Salute 
potrebbe rappresentare la cornice per l’area dei rischi comportamentali (ora inclusi nel 
cardiovascolare), i rischi ambientali e la sicurezza degli alimenti potrebbero essere inclusi nel piano. 
Un tentativo del genere è stato fatto nella definizione dei nuovi LEA della prevenzione. 
RUOLO DEL CCM 
Il ruolo del CCM, all’interno del Piano è stato positivo,sia per le capacità dimostrate di 
orientamento attraverso le linee di indirizzo fornite, sia per le capacità di fornire supporto ed ausilio, 
in particolare attraverso i sottocomitati scientifici CCM ,tuttavia appare  necessaria una maggiore 
responsabilizzazione delle regioni nell’individuazione degli obiettivi rispetto alle azioni del CCM. 
Per il futuro occorrerà una maggiore coerenza tra progetti CCM e Piano, al fine di non 
sovraccaricare con ulteriori impegni le Regioni. Si suggerisce l’opportunità anche di prevedere un 
intervento diretto del CCM per attività di formazione, sostegno ed affiancamento solo su richiesta 
diretta. 
Si decide che il gruppo di redazione proceda alla stesura della bozza di nuovo piano, suddivisa 
in tre parti: metodologia (basata sul documento della Lombardia alla luce della discussione 
odierna), valutazione e lezioni apprese, obiettivi, meccanismi operativi e finanziari. 
Nella seconda sessione, dedicata alla valutazione del piano, sono stati introdotti due argomenti: la 
proposta di strumenti per migliorare la progettazione (portale per la progettazione e FAD) e i 
risultati del monitoraggio. In merito agli strumenti proposti per migliorare la progettazione le 
Regioni sono invitate a fornire il proprio parere, affinché si possa, nel caso, procedere. 
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

 

Verbale del Workshop del 9 Luglio 2008 
 

Il giorno 9 Luglio alle h 10 presso l’aula Bovet dell’Istituto Superiore di Sanità, in Roma si 
riuniscono i membri del Coordinamento interregionale della Prevenzione, i componenti del gruppo 
di redazione istituito per l’elaborazione del nuovo Piano, e i soggetti del CCM - Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali direttamente coinvolti nel piano Nazionale della 
Prevenzione. 

Sono presenti: 

 
ABRUZZO    Cassini Rossana 
EMILIA-ROMAGNA  Finarelli Alba Carola e Macini Pier Luigi 
FRIULI-VENEZIA GIULIA  Pinna Clara 
LAZIO    Turi Edoardo e Vitagliano Amalia  
LIGURIA    Carloni Roberto e Oreste Paola  
LOMBARDIA   Macchi Luigi, Pavan Anna e Saretto Gianni 
MARCHE    Tagliavento Giuliano 
MOLISE    D’Alo Adelina 
P.A Trento    Biondo Antonino 
PIEMONTE    Moda Giuliana 
PUGLIA    Longo Fulvio 
SICILIA    Sammarco Salvatore 
TOSCANA    Balocchini Emanuela e Bastiani Rosalba 
VALLE D’AOSTA   Rovarey Enrico 
VENETO    Frison Giovanna e Vio Pietro 
UMBRIA    Giamo Maria Donata 
 

Per il MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI: 

 
Greco Donato    Federici Antonio 
Agger Simone   Laurendi Giovanna 
Bonfigli Sandro  Lecce Giuseppina 
Colitti Silvia   Marano Giancarlo 
D’Argenio Paolo   Polizzi Bianca Maria 
D’Elia Roberto  Salamina Giuseppe 
    Vasselli Stefania 
Per l’ISS 
Stefania Salmaso, Fontana Gabriele, Rizzo Caterina 
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SVOLGONO FUNZIONI DI SEGRETERIA: 
 
Appelgren Eva   Istituto Superiore di Sanità CNESPS 
Sonia Mele   Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 

 

Obiettivo del workshop è quello di avviare un confronto sul Nuovo Piano della Prevenzione e in 
termini più ampi attivare una riflessione sul futuro Prevenzione all’interno del Sistema Sanitario. 

 

APERTURA 

L’incontro viene aperto da un saluto di benvenuto della Dott.ssa Salmaso, che dopo aver ribadito il 
ruolo di sostegno e supporto dell’Iss al Piano Nazionale della Prevenzione, presenta brevemente 
l’agenda della giornata. 

 
Intervento di apertura del dott. Greco 
Il dott. Greco, così come previsto dal programma, fornisce ai partecipanti delle indicazioni sulla 
situazione politico e istituzionale. Il Ministro Sacconi sta predisponendo un libro verde la cui 
visione è quella di una “società attiva” i cui membri vogliono essere produttivi e sani, per creare 
ricchezza e quindi benessere. Il benessere è prodotto dalla sinergia di più fattori tra cui il lavoro, la 
salute e il sociale, e per favorire la sinergia è necessaria la direzione unitaria concretizzatasi con 
l’accorpamento dei Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 

Già dai primi incontri con il Ministro, è emerso un elemento importante e di cui si dovrà tener conto 
anche nell’ambito della prevenzione e nella redazione del nuovo Piano, ovvero la profonda 
lacerazione tra Nord e Sud. Rispetto a tutti gli indicatori economici e sociali, risulta infatti che la 
situazione delle Regioni del Nord sia tra le migliori di Europa, mentre quella delle Regioni del Sud, 
risulta tra le peggiori di Europa. 

Sebbene in questi anni di attività si sia lavorato con i progetti del CCM e con Piano Nazionale della 
Prevenzione, per diminuire in qualche modo questo gap, in realtà si deve riconoscere che ben poco 
si è riusciti a fare in tal senso. 

Rispetto alla questione più specifica della Prevenzione il dott. Greco informa che i Lea, nei quali si 
era riusciti a far inserire anche i Lea della prevenzione , sono attualmente “fermi” infatti i controlli 
del Ministero del Tesoro sui costi previsti hanno rilevato la mancanza di circa 856 milioni per la 
copertura e pertanto il relativo DPCM è stato ritirato. Tuttavia il Ministro Sacconi e il 
sottosegretario Martini, con la Commissione Lea, stanno lavorando a limare il documento per 
cercare di arrivare ad avere la copertura totale, e con molta probabilità una certa chiarezza in merito 
sarà fatta per settembre/ottobre. 

Sempre in merito alla Prevenzione, il Ministro Sacconi ha posto come priorità, proprio la 
prevenzione e la ricerca. Ed in modo più specifico ha posto attenzione al Piano Nazionale della 
Prevenzione, ribadendo l’importanza e la necessità di andare anche rapidamente ad un rinnovo e 
suggerendo come aree di intervento: le malattie croniche, gli incidenti nei luoghi di lavoro, la salute 
mentale, i rischi infettivi e la salute orale. 

Rispetto a quello che sarà il nuovo Piano e il futuro, il dott. Greco individua due necessità. Da una 
parte bisogna far in modo che ci sia un maggior vincolo delle risorse al Piano. Sebbene, infatti già 
da ora i denari siano vincolati al Piano, in realtà in alcune Regioni le risorse non vengono poi 
utilizzate per il raggiungimento e la realizzazione degli obiettivi prefissati e stessa cosa dicasi per i 
soldi che il CCM mette a disposizione delle Regioni per il sostegno alle funzioni di interfaccia. Ciò 
dipende dal fatto che le risorse vengono allocate dalle Amministrazioni; è pertanto importante che 
le esigenze tecnico-operative vengano poi portate all’attenzione dei decisori. 
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L’altra necessità individuata è quella della Coerenza. Tale coerenza dovrà essere sia strutturale, 
quindi una coerenza delle attività dei dipartimenti di prevenzioni, con le attività della Regione e 
delle aziende sanitarie locali e sia concettuale. In tal senso, a livello centrale, ci si impegnerà 
affinché sia i progetti del CCM, che il Piano Nazionale della Prevenzione, che il programma 
Guadagnare salute, che i futuri Lea della prevenzione abbiano una coerenza di fondo, pur 
mantenendo ognuno una propria individualità e propri interlocutori. 

Per esempio il Piano Nazionale della prevenzione si rivolge al sistema salute e dice a tale sistema 
cosa fare a riguardo, il programma Guadagnare Salute si rivolge non solo al sistema salute ma 
anche agli altri settori della società, che sono coinvolti nelle politiche di salute (altre istituzioni, 
associazioni consumatori, associazioni produttori), venendo così ad assumere un ruolo di advocacy 
nei confronti di tali settori. 

I SESSIONE 

A conclusione dell’intervento del dr. Greco prende la parola la dott.ssa Balocchini, in qualità di 
moderatore della prima sessione della giornata, dedicata alla governance del Piano della 
prevenzione, ed incentrata sul documento redatto dalla Regione Lombardia. 

Prima di passare alla parola al dr. Macchi per l’esposizione del documento, la dr.ssa Balocchini 
ribadisce lo scopo dell’incontro ed esprime i suoi timori sul ruolo che la Prevenzione avrà nel 
prossimo futuro, all’interno della Sanità. 

L’unica cosa certa in tale panorama è infatti solo la volontà di rilanciare il Piano, volontà condivisa 
a livello politico sia dal Ministro che dalla Commissione ex Salute e, a livello tecnico, da tutto il 
Coordinamento Interregionale e dal CCM - Ministero . 

 

Intervento dott. Macchi 

Il dott. Macchi illustra il documento, precedentemente inviato ai partecipanti all’incontro, 
precisando che si tratta di riflessioni fatte all’interno dell’Unità operativa della Prevenzione dalla 
Regione Lombardia. 
Contesto  
Come primo punto è importante analizzare il contesto nel quale si muove la Prevenzione; 
attualmente si ha la sensazione che le attività di intervento siano determinate dal recepimento di 
direttive comunitarie, o promosse dalle comunità tecnico- scientifiche, o portate avanti in rispetto di 
normative vigenti, senza a volte un minimo di evidenza scientifica. Bisogna pertanto cominciare a 
lavorare su tale contesto, prediligendo attività basate sull’evidenza scientifica e mantenendo sempre 
fissi gli obiettivi finali. 
Ulteriore elemento è poi l’adeguamento degli interventi al contesto epidemiologico, caratterizzato 
dal peso delle malattie non trasmissibili, mentre nel passato prevalevano le malattie infettive e 
quelle legate alla povertà. Aprirsi a politiche di promozione della salute prevede tuttavia che la 
prevenzione acquisisca una visione più generale e che i settori non prettamente sanitari siano 
responsabilizzati ad agire su obiettivi comuni. 
Frammentarietà e  integrazione  
Un altro importante spunto di riflessione è quello della Frammentarietà. Il Piano Nazionale della 
prevenzione 2005-2007 (prorogato al 2008), ha previsto una serie di linee di intervento che 
difficilmente si interfacciano e che rende peraltro, complicato il dialogo tra gli operatori coinvolti 
nel Piano, ma su linee differenti. 
Questa frammentarietà deve essere superata nel nuovo Piano che deve avere l’ambizione di 
guardare al panorama della prevenzione in generale, con una visione a 360 gradi. 
Ma il discorso della frammentarietà è in qualche modo legato anche alle diverse discipline e 
professionalità presenti nei dipartimenti di prevenzione, nei quali, a differenza di quanto invece 
accaduto nei corrispondenti servizi ospedalieri, non si è avuta una buona integrazione. Non sono 
frequenti i programmi interservizi ed è urgente muovere questi dipartimenti, in un’ottica più 
generale e completa della Prevenzione, promuovendo il lavoro di squadra 
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Ruolo CCM 
 In merito al delicato tema dei rapporti con il CCM - Ministero, il dr Macchi pur riconoscendo il 
ruolo e il valore delle azioni del Centro, ribadisce l’importanza della salvaguardia del principio 
fondante della riforma del titolo V della Costituzione, ovvero l’autonomia delle regioni, resa anche 
necessaria dalle peculiarità e differenze dei contesti regionali, anche in tema di salute. Le esigenze 
delle Regioni sono differenti, anche in termini di assistenza ed affiancamento, e quindi si dovrebbe 
prevedere l’intervento del CCM solo ove espressamente richiesto. Ci sono infatti Regioni che non 
necessitano di un intervento a livello centrale, che si traduce pertanto in ingerenza e viceversa 
Regioni che necessitano di un supporto concreto e per le quali la presenza del CCM si traduce in 
sostegno. 
Chi definisce gli obiettivi 
Nel rispetto del principio dell’autonomia delle Regioni, è tuttavia importante come fatto nel 
precedente Piano, individuare degli obiettivi di salute in ambito preventivo, comuni a tutte le 
Regioni e alle Province Autonome; alle quali dunque spetta il compito di individuare tali obiettivi 
con il supporto del CCM e dell’ISS. Nell’individuazione degli obiettivi sarà necessario effettuare 
un’analisi epidemiologica, ma anche sociale e culturale della situazione, sulla base della quale 
definire le priorità di intervento. Tali priorità dovranno essere oltre che condivise, anche 
eventualmente contestualizzate alle diverse realtà, così da evitare dei cambiamenti di priorità nel 
corso del triennio o quinquennio di vigenza del Piano. Gli obiettivi dovranno poi essere realizzabili, 
sostenuti da prove scientifiche di efficacia, e valutabili.  
Inoltre, per ciascun obiettivo dovranno essere identificati dei sistemi di rilevazione relativi a 
indicatori del contesto e a indicatori di attività di prevenzione; tali sistemi informativi dovranno 
essere integrati il più possibile, nel quadro generale della prevenzione e si dovrà evitare di produrre 
nuovi sistemi “staccati” dal grosso contenitore. Rispetto a ciò si concorda con la precisazione del 
CCM , riportata nel documento in allegato, di distinguere tra il monitoraggio delle attività di sanità 
pubblica, effettuato tramite misure di copertura o indicatori di volume, e le attività di sorveglianza 
di sanità pubblica, ma per entrambe si ribadisce il concetto della valorizzazione dei dati esistenti. 
In merito ai possibili nuovi obiettivi è indispensabile evitare la già citata frammentarietà delle linee 
operative e di pensare di introdurre aree importanti come quella dell’Ambiente. 
Strumenti  
I progetti per l’attuazione degli obiettivi dovranno essere definiti da ciascuna Regione per poterli 
contestualizzare e dovranno essere preceduti da una valutazione di efficacia e assoggettabili ad una 
valutazione di impatto di salute o di efficacia, che come suggerito dal dott. D’Argenio si potrebbe 
tradurre in termini di popolazione target coperta o non coperta. 
Inoltre come suggerito anche nel documento di osservazioni del Friuli, i nuovi obiettivi dovranno 
rispettare , ove possibile, lo sforzo di semplificazione che da anni si sta portando avanti 
Professionalità 
 In ultimo si ribadisce battuta l’importanza di avere una visione completa della Prevenzione, nelle 
quale attivare una serie di interventi coerenti tra loro. In questo quadro d’insieme è necessario una 
gestione integrata degli interventi, che come suggerito anche nel documento del Friuli Venezia 
Giulia, coinvolga eventualmente anche aree esterne al Dipartimento di prevenzione. Questo 
approccio più trasversale comporterà una rivisitazione delle figure professionali che secondo il dr. 
Macchi il piano non può non tenere in considerazione. 
 
 
Contributi delle Regioni e del CCM 
Terminato l’intervento, si apre un giro di tavolo, affinché ogni partecipante all’incontro, regionale o 
del CCM possa dare il proprio contributo, ed esprimere le proprie opinioni in merito. 
Di seguito la sintesi degli interventi, elencati in ordine cronologico. 
 
Regione Marche 
Il Dr. Tagliavento esprime il suo parere sull’importanza di soffermarsi a guardare su quanto di 
positivo sia stato fatti in questi anni con il Piano Nazionale della Prevenzione. 
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Il Piano Nazionale della Prevenzione è riuscito infatti a riportare l’attenzione generale, anche dei 
livelli politici, sulle tematiche della prevenzione, e come detto nel corso della giornata il fatto che il 
mondo politico concordi con l’individuare il Piano come elemento portante in ambito della 
Prevenzione, rappresenta un forte riconoscimento a quanto fatto, a come è stato fatto e a chi lo ha 
fatto. Questo riconoscimento è tanto più forte se si pensa che l’area della Prevenzione è lontana 
dall’ attuale “cuore” politico, e forse costituisce anche una risposta ad una maggiore sensibilità dei 
cittadini nei confronti di percorsi di diagnosi e cura. 
Il piano ha avuto inoltre il merito di legare questa nuova attenzione alle aree della Prevenzione, ad 
aspetti di tipo finanziario. In tale ottica la Regione Marche reputa importante salvaguardare il 
processo, con il quale si vincolano delle risorse finanziarie alla realizzazione di obiettivi, 
possibilmente migliorandolo. 
Un aspetto negativo è stato, invece quello di utilizzare un percorso decisionale dall’alto verso il 
basso, che ha comportato una difficoltà di condivisione di obiettivi, metodi e percorsi e quindi una 
difficoltà operativa ed evidenziando una relazione per così dire immatura tra Stato centrale e 
Regioni. 
In merito al rapporto CCM- Regioni, vi è stato un tentativo sperimentale di variare, rendendoli più 
efficaci ed efficienti i rapporti tra Regioni e Ministero; è tuttavia evidente che tale tentativo è 
riuscito solo parzialmente e quindi per il futuro va migliorato il ruolo del CCM nel contesto del 
Piano, per esempio,come suggerito anche da Macchi, modulando l’intervento del CCM in base alla 
richiesta di sostegno da parte delle Regioni. 
Inoltre, i progetti del CCM devono essere inseriti in modo condiviso, organico e coerente sia con le 
attività del Piano che con i tempi del Piano. 
 
CCM - Ministero   
Il Dr. Greco si congratula per l’inizio interessante e proficuo della giornata e in merito ai processi di 
semplificazione, ricordati dal dr. Macchi nel suo documento informa che in merito a ciò, in un 
recente decreto legge, è previsto un articolo di legge che definisce il processo di semplificazione dei 
provvedimenti amministrativi connessi alla tutela della salute. Questi possono essere semplificati 
con decreto del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, d’intesa con il Ministro della 
Semplificazione, previo passaggio in Conferenza Unificata. 
Il dr. Greco nota come le Regioni assenti in questa giornata siano quasi tutte del Sud (ndr. mancano 
Basilicata, Campania, Calabria,Sardegna, e P.A di Bolzano) a dimostrazione di una criticità forte a 
livello di governo regionale che porta ad una sofferenza strutturale e ad una grossa difficoltà di 
suddivisione di ruoli e competenze. 
 
Regione Veneto 
Il dr. Vio della Regione Veneto fa notare come il mondo della Prevenzione sia in un certo senso 
figlio della “prescrizione” e l’approccio prescrittivo è ancor oggi molto presente.  
È fondamentale perciò per andare avanti e migliorare la situazione della Prevenzione in Italia 
discostarsi da questo approccio, limitante e riduttivo e farsi carico di una serie di responsabilità. 
In questo senso l’apparato centrale non deve intervenire in maniera impositiva nei confronti delle 
Regioni, ma sostenerle e spingere questo processo di rinnovamento. 
In merito al nuovo Piano, la Regione Veneto concorda con la necessità di individuare obiettivi 
comuni e di adattarli al contesto locale e di adottare un metodo comune grazie al quale utilizzare tra 
tutti i soggetti coinvolti nel Piano un linguaggio comune. 
Infine esprime il proprio rammarico per l’assenza della tematica della sicurezza alimentare nel 
Piano 
 
Regione Umbria 
La dott.ssa Giamo, attribuisce valore al Piano Nazionale della Prevenzione, e individua nel 
documento del dr. Macchi tre livelli di discussione: 

1. Analisi critica della Prevenzione, attuata dai dipartimenti di prevenzione 
2. Analisi critica della metodologia con la quale si sono individuati le azioni del vecchio Piano 
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3. Analisi dei rapporti tra Regioni ed ente centrale-CCM 
In merito al punto 1 la dott.ssa Giaimo non concorda con le criticità sollevate dal dr Macchi in 
merito all’organizzazione dei dipartimenti di prevenzione ed in particolare non condivide l’idea 
della frammentazione delle linee, dell’avvio di attività su mandati, dell’avvio di attività prive di una 
programmazione e di una valutazione in termini di efficacia. Se delle criticità esistono in tal senso 
non è vero che tali criticità interessano tutto il territorio nazionale e in ugual misura, e le modalità di 
organizzazione non debbono essere trattate in seno al Piano ma vanno cercati tavoli differenti. 
Per il punto 2, riconosce l’importanza di elaborare una metodologia di individuazione delle priorità 
e delle aree di intervento. Per prima cosa si dovrebbe effettuare un’attenta lettura epidemiologica 
della situazione attuale, analizzare i determinanti di salute per la definizione delle priorità di 
intervento che sono comuni a tutte le Regioni e valutare i bisogni di salute della collettività sulla 
base dei dati esistenti. In merito a ciò l’Umbria si dice favorevole ad una valorizzazione dei flussi 
esistenti. 
Infine per il punto 3 si richiede di fare una distinzione tra il ruolo del CCM e quello del Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, e di distinguere anche tra il ruolo del CCM, 
nell’ambito del Piano e il ruolo del CCM come promotore di progetti. Anche la dott.ssa Giamo, 
come altri colleghi, ritiene che ci debba essere per il futuro una maggiore coerenza tra le attività 
promosse dal CCM e il Piano. 
Concludendo l’Umbria si dice favorevole al percorso individuato dalla Lombardia che prevede la 
determinazione di obiettivi di salute comuni, la determinazione di indicatori concreti e la 
promozione di un approccio integrato. 
 
Regione Sicilia 
Il documento del Dr Macchi , è secondo il dr. Sammarco un documento di ampio respiro che 
presuppone tempi di realizzazione lunghi. E’ condivisibile ma va integrato con degli elementi 
emersi durante le riunioni, svoltesi negli ultimi mesi, con i referenti regionali delle singole linee di 
attività del Piano 2005-2007, poiché in molti casi erano già state individuate delle soluzioni alle 
criticità emerse. E’ importante continuare a lavorare per obiettivi ma è anche necessario un forte 
coordinamento regionale. Inoltre la Sicilia ritiene indispensabile che il nuovo Piano dia continuità e 
consenta di stabilizzare e rendere strutturale gli importanti risultati conseguiti grazie al Piano attuale 
che è in fase conclusiva. 

 
Regione Liguria  
La dott.ssa Oreste si dice pienamente concorde con la visione generale e unitaria della Prevenzione, 
promossa dal dr. Macchi, soprattutto in virtù del fatto che molto spesso dall’ideazione alla fase di 
realizzazione di un intervento si va perdendo di vista il problema originario che ha reso necessario 
l’avvio di attività. 
La Prevenzione deve essere pertanto riorientata in modo innovativo, così da poter risolvere i 
problemi di salute, ciò richiede il necessario passaggio da un concetto di salute pubblica 
“prescrittiva” ad una concetto di salute pubblica per obiettivi, con la considerazione che ovviamente 
in alcuni casi la prescrittività è fondamentale e pertanto non va eliminata. 
La Regione Liguria individua nella mancata iniziale condivisione con le Regioni degli obiettivi del 
Piano 2005-2007 uno degli aspetti negativi, ma d’altra parte riconosce al Piano una serie di meriti, 
tra cui l’aver dato visibilità alla Prevenzione nel panorama della sanità, e aver contribuito a 
modificare e a migliorare le modalità di lavoro all’interno dei dipartimenti di prevenzione, 
attraverso la definizione precisa e puntuale della programmazione che, almeno in Liguria, ha 
investito anche soggetti esterni ai dipartimenti di prevenzione, che in questo modo sono venuti a 
conoscenza delle attività avviate nei dipartimenti stessi. 
Per il prossimo Piano si ritiene necessario consolidare quanto fatto nel precedente piano, affinando 
e migliorando il metodo di lavoro che è comune a tutte le linee progettuali e che rappresenta in 
qualche modo l’elemento coesivo e di coerenza delle diverse linee operative 
In merito al CCM la dott.ssa D’Oreste ritiene necessario distinguere il CCM dal Ministero, e 
individua l’aspetto positivo del Centro nel suo ruolo di coordinamento nel Piano, mentre identifica 
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l’aspetto negativo nella difficoltà di gestione della molteplicità dei progetti CCM, che troppo spesso 
ricadono sulla Regione o su singole ASL, senza una coerenza con il Piano Nazionale della 
Prevenzione. 
 
Regione Emilia – Romagna 
Il dr. Macini apre il suo intervento esprimendosi favorevolmente nei confronti del Piano Nazionale 
della Prevenzione 2005-2007, che in Emilia Romagna si è ben intrecciato con le attività di 
prevenzione già avviate. 
Si condivide il senso e lo spirito del discorso del dr Macchi, ovvero il fatto che il Piano è stato e 
potrà ancora essere uno strumento per effettuare un cambiamento nel mondo della Prevenzione. 
Per il prossimo Piano sarà importante, come già detto dalla Lombardia, definire degli obiettivi 
prioritari comuni, obiettivi che si dovranno cominciare a pensare in termini di salute e di riduzione 
dei rischi. 
La definizione degli obiettivi e dei relativi indicatori diventa l’aspetto fondamentale e unificante del 
Piano. 
Per tutte le altre cose il dr Macini parla di servizi opzionali, così anche il ruolo del CCM, come 
promotore di corsi di formazione o di sistemi di sorveglianza diventa opzionale e verrà attivato solo 
da quelle Regioni che ne faranno espressamente richiesta. 
In merito alle priorità il dr Macchi ritiene importante inserire le malattie croniche ma conservando 
dei gradi di libertà, per così dire di contesto; per esempio in Emilia Romagna il disease 
management è più di competenza del mondo clinico, mentre il mondo della prevenzione potrebbe 
dare molto di più sulle tematiche connesse ai rischi ambientali .Inoltre sarebbe opportuno prevedere 
linee di intervento sostenute a livello centrale dall’azione del Ministero, volta ad attuare normative 
o accordi tra categorie (es. Legge sul fumo, o accordo con i panettieri per il sale), a sostegno delle 
azioni da avviare. 
 
Regione Piemonte 
Anche la dr.ssa Moda ritiene che il Piano sia nel complesso da valutare positivamente. 
Per il futuro, in un momento in cui si sente forte la necessità di un ammodernamento sarà 
importante rinnovare anche il delicato rapporto tra Stato e Regioni, e in questo senso il Piano potrà 
essere un utile strumento per unire l’apparato Centrale e le Regioni nella realizzazione di obiettivi 
di salute. 
Per il prossimo Piano, la regione Piemonte ritiene necessaria una revisione delle metodologie, per 
esempio si potrebbe prevedere un Audit per la verifica dei risultati, o una piattaforma per la 
gestione. Rispetto alle priorità si dovrebbero consolidare gli obiettivi del Piano 2005-2007 e lasciare 
massima libertà alle Regioni di presentare i progetti. Per dare maggiore coerenza al Piano si 
dovrebbero individuare delle macro aree di intervento, per esempio si potrebbero identificare le tre 
seguenti tipologie di interventi: 

• Interventi di promozione della salute 
• Interventi di profilassi e prevenzione primaria 
• Interventi di individuazione ed eliminazione delle cause del rischio 

 
Regione Lazio 
Il dr. Turi ritiene che il ruolo del CCM, sia stato molto importante, poiché ha contribuito ad un 
processo di svecchiamento della Prevenzione ed ha agito per l’abbattimento delle grosse 
disuguaglianze esistenti tra Nord e Sud , ma anche tra zone differenti della medesima regione. Il 
ruolo dei dipartimenti è d’altronde molto difficile, almeno nel Lazio poiché raramente riescono ad 
interagire con il mondo esterno e con il mondo politico istituzionale. C’è quindi bisogno di un 
confronto continuo ecco perché per il futuro ci si aspetta di poter organizzare un convegno 
/seminario per l’aggiornamento degli aspetti normativi, per l’aggiornamento sulle normative 
europee e per l’individuazione di strategie di prevenzione. 
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Regione Lombardia 
La dott.ssa Pavan ritiene necessario ridefinire gli obiettivi di carattere generale sulla base di dati 
epidemiologici, grazie ai quali individuare le priorità di intervento. 
Tali obiettivi non dovranno essere necessariamente quelli del Piano precedente, si potrebbe per 
esempio far confluire la linea obesità in una nuova area di intervento dedicata agli stili di vita, così 
come si potrebbe eliminare la linea sul disease management. E come già suggerito dal dr Macini, si 
potrebbe pensare di inserire delle linee di intervento in cui il ruolo del Ministero possa essere 
fondamentale nella promozione di nuove normative o di accordi con altri dicasteri o con particolari 
categorie (es. incidenti stradali). Bisogna poi acquisire un atteggiamento pragmatico rispetto ai 
sistemi di sorveglianza e ai flussi informativi, che possa consentire a tutti di valorizzare quanto già 
esistente senza ulteriori e gravosi costi. Infine il nuovo Piano dovrà garantire l’autonomia delle 
Regioni poiché “salvaguardia a livello Nazionale vuol dire anche salvaguardia del contesto”. 
 
Regione Molise 
La dr.ssa D’Alo, malgrado la Regione Molise si trovi in un momento di grossa difficoltà poiché ha 
dovuto attivare un Piano di rientro dal deficit, afferma che il Piano è stato in tale contesto un 
elemento di positività. E’ stato importante l’omogeneità degli interventi sul territorio nazionale e il 
fatto che, sebbene con tempi differenti, ogni Regione abbia avuto le medesime possibilità. 
Anche per la Regione Molise per il futuro sarà importante concertare in modo coerente l’attività 
progettuale del CCM, con il Piano Nazionale della Prevenzione per non aggravare troppo le 
Regioni. 
In merito ai nuovi obiettivi, la dr.ssa D’Alo ritiene necessario andare ad un consolidamento delle 
attività avviate con il precedente Piano, senza eliminare alcuna linea operativa. 
 
Regione Toscana 
La dr.ssa Balocchini valuta positivamente il Piano Nazionale della prevenzione che è stato per molti 
un importante occasione ed è pertanto importante andare presto ad un rinnovo del Piano. Pur 
condividendo l’idea di un consolidamento, sarà tuttavia necessario effettuare una scrematura delle 
linee operative. La Regione Toscana ritiene inoltre necessario per il futuro fare un intenso lavoro, 
analogamente a quanto fatto dai veterinari, sulle banche dati e capire quali sono per ogni area i dati 
che necessari che dovranno essere acquisiti e per i quali sarà quindi indispensabile costruire o 
implementare sistemi di sorveglianza e monitoraggio. 
 
Regione Lombardia 
La parola ripassa poi al dr Macchi, il quale nel ringraziare tutti i colleghi per l’interessante 
confronto avviato, ed aver chiarito alcune incomprensioni propone di redigere, in seno al gruppo 
redazionale appositamente costituito per la stesura del Nuovo Piano, una prima bozza di 
documento, suddiviso in tre parti: 

1. Premessa, che tenga conto del metodo, del percorso da intraprendere, dei soggetti coinvolti e 
delle professioni sanitarie 

2. Valutazione del Piano 
3. Linee di attività 

 
CCM - Ministero 
Il dr. D’Argenio osserva che il PNP è composto da circa 11 linee operative con specifici obiettivi. 
Queste linee operative sono verticali e, secondo Macchi, mal si integrano con il lavoro ordinario. 
D’altronde il successo ottenuto è anche in pare a dimostrazione del fatto che non necessariamente la 
verticalità delle linee operative sia da vedere negativamente; la frammentazione e la mancanza di 
coerenza possono essere visti come una degenerazione del Piano. 
D’altro canto è possibile rilevare un’incoerenza: tutti diciamo che il soggetto della prevenzione non 
è il dipartimento di prevenzione, ma dovrebbe essere la ASL che organizza il “gioco di squadra”, 
affidando un ruolo appropriato al dipartimento; eppure, quando parliamo del lavoro ordinario, pare 
che ci riferiamo sempre e solo al dipartimento di prevenzione.  
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Per il futuro, sarà necessario che le Regioni siano meglio rappresentate e che gli stessi referenti 
acquisiscano la responsabilità del proprio ruolo, in questo senso anche a livello centrale si è cercato 
di migliorare i rapporti tra CCM e Regioni, attraverso la modifica del DM di organizzazione del 
CCM. 
Si sottolinea, infine che il soggetto del Piano è in realtà la Regione e, a livello locale, l’azienda 
sanitaria, e pertanto non si dovrebbe vedere il dipartimento come soggetto del Piano. Se, come 
emerso dalla giornata di oggi, si ritiene indispensabile andare ad rinnovo dei dipartimenti di 
prevenzione, si potrebbe pensare di creare una linea che viaggi in modo parallelo al Piano, e che sia 
tuttavia fortemente integrata al Piano, dedicata proprio al rinnovamento del lavoro dei dipartimenti 
di prevenzione: programmi interservizi, semplificazione ecc. 
 
Conclusioni del Moderatore 
La dr.ssa Balocchini, in qualità di moderatore conclude la sessione sintetizzando in dieci punti, 
riportati di seguito quanto emerso da questo primo confronto: 

1. NO al piangersi addosso 
2. NO al buttar via quanto già fatto 
3. SI al Piano Nazionale della Prevenzione 
4. SI al CCM, poiché nonostante oggetto di forti critiche ha avuto un ruolo positivo nel Piano, 

ruolo che potrà migliorare negli anni futuri anche grazie all’azione di stimolo delle Regioni 
(eventualmente distaccandolo dal Ministero) 

5. NO all’inserimento dell’organizzazione territoriale nel nuovo Piano, che rimane di stretta 
competenza di ciascuna regione 

6. SI ad obiettivi comuni 
7. SI a definire e a rispettare competenze e ruoli  
8. SI al documento del dr. Macchi, come base per la redazione del Nuovo Piano 
9. SI all’integrazione sia tra il livello centrale e le Regioni, sia tra i dipartimenti di Prevenzione 

e gli altri servizi 
10. SI alla valutazione per una maggiore trasparenza dei processi. 

Oltre a questi dieci punti sono emersi, sebbene in maniera più lieve altri due punti importanti, 
ovvero la necessità di recuperare l’area ambiente e salute, e l’importanza di una revisione delle 
figure sanitarie, per la qual cosa si potrebbe organizzare una giornata di riflessione. 

Si decide pertanto che il gruppo di redazione sulla base del documento del dr Macchi e alla luce dei 
contributi regionali, emersi nella giornata odierna, proverà a predisporre entro la fine del mese una 
prima bozza del Nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 
 
 

II SESSIONE 

La dr.ssa Salmaso, moderatore di questa seconda sessione informa che nel rispetto dei tempi 
concordati per la chiusura della giornata, saranno effettuati solo gli interventi della dr.ssa Colitti 
sulla proposta di strumenti per migliorare la progettazione e della dr.ssa Vasselli sul monitoraggio 
del Piano.  

Le slides degli altri interventi previsti saranno inviati via e-mail contestualmente al verbale della 
giornata (vedi allegati) ed eventuali contributi e pareri in merito potranno essere inviati via posta 
elettronica. 

Gli strumenti 
La dr.ssa Colitti presenta i due strumenti che il CCM vuole proporre alla Regioni, per poter 
migliorare la progettazione.(vedi allegato) 
Il primo strumento è il portale per la progettazione on-line, un portale che il CCM metterebbe a 
disposizione delle Regioni e che consentirebbe di uniformare l’approccio alla gestione dei progetti e 
le relative informazioni (standard comune), di semplificare la raccolta dei cronoprogrammi e di 
ottimizzare la gestione documentale dei progetti, il tutto fornendo una maggiore trasparenza dei 
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processi e una ottimizzazione dei tempi di lavoro. Attualmente il software è in una fase abbastanza 
avanzata di progettazione e potrebbe eventualmente partire a breve una prima fase sperimentale. 
Il secondo strumento che il CCM vorrebbe mettere a disposizione delle Regioni è un�
aggiornamento professionale sulla progettazione in sanità pubblica finalizzato a migliorare le 
performance degli operatori coinvolti nella progettazione del PNP, a fornire strumenti conoscitivi e 
metodologici utili per la progettazione, a raggiungere in modo più efficiente risultati operativi 
validi, verificabili e certificabili. Il corso di aggiornamento, accreditato ECM, verrebbe effettuato 
come una formazione a distanza e sarebbe strutturato su tre livelli di intensità crescente, di cui 
l’ultimo finalizzato tra l’altro all’elaborazione di parti del nuovo PNP sotto forma di tirocinio, con il 
supporto di tutor. 
 
Tali strumenti sono ovviamente delle proposte che debbono essere condivise con le Regioni, 
sebbene si trovino entrambe in uno stato avanzato di progettazione e realizzazione, prima di attuarle 
ed investire ulteriori risorse finanziarie, è necessario avere l’adesione delle Regioni.  
Pertanto le Regioni sono chiamate in tempi brevi ad approvare tali proposte.
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Il monitoraggio 
La dr.ssa Vasselli illustra il sistema di monitoraggio del Piano Nazionale della prevenzione adottato 
dal CCM (vedi allegato). Dopo una breve introduzione su quelli che sono stati gli step che hanno 
portato alla costruzione del sistema di monitoraggio, viene ricordato che ai fini della certificazione 
lo strumento adottato è stato il cronoprogramma, e in particolar modo per la certificazione 2006 e 
2007 si è andato a valutare, attraverso i dati inseriti nel cronoprogramma, quanto ogni Regione ha 
realizzato attraverso la misurazione dell’avanzamento, ovvero il calcolo dello IAP. Tale indice è in 
breve una misurazione quantitativa dello stato di avanzamento nella realizzazione delle attività 
programmate, effettuata al termine del biennio (2005-2006) o del triennio (2005-2007) di 
riferimento e basata su dati autodichiarati (percentuale di avanzamento). 
Per la certificazione 2007, sono state attualmente valutate 8 linee, sulla base di questi risultati 
parziali se si effettuasse ad oggi la media dello IAP e si considerasse, analogamente a quanto fatto 
per la certificazione del 2006, una media del 50% come soglia per la certificazione, solo la Regione 
Campania risulterebbe non certificata. Tuttavia bisogna ricordare che i dati sono del tutto parziali e 
non completi, ma già da una prima analisi di questi si può dire che vi è una forte eterogeneità tra 
linee, uno spiccato Gradiente geografico e che i progressi maggiori si sono avuti nelle linee partite 
in ritardo (obesità, incidenti). Nel complesso i progetti vanno avanti ma emerge una generalizzata 
tendenza alla riprogrammazione e un rallentamento dovuto ad una previsione “sbilanciata”. Inoltre 
si può dire che il processo di monitoraggio va sicuramente migliorato e integrato poiché presenta 
dei limiti intrinseci ma sicuramente ha avuto il merito di mettere in luce quelli che sono stati gli 
aspetti positivi del Piano stesso tra cui: l’introduzione di una metodologia di lavoro; la flessibilità 
che ha consentito a ciascuna Regione di individuare i propri obiettivi, di lavorare con la propria 
velocità e di aggiustare, anche in corsa, il tiro ove necessario. 
 

CONCLUSIONI 
Conclude la giornata il Dr. Greco, il quale ribadisce l’importanza del piano Nazionale della 
prevenzione che nel corso di questi anni è riuscito ad avviare molti interventi di alta qualità. 
A livello politico il Piano Nazionale è stato fortemente riconosciuto, tuttavia non possiamo 
scordarci di essere in un momento difficile, in un momento di grossi cambiamenti. 
È pertanto fondamentale trasferire quanto viene detto e deciso tra gli operatori del settore, ai 
decisori per renderli coscienti delle esigenze del mondo della Prevenzione.  
È inoltre necessario, prevedere nel corso dell’anno altri momenti di riflessione, come quello di oggi 
al fine di favorire un continuo confronto tra livello centrale e Regioni. 
Nelle prossime tre settimane sarà indispensabile elaborare sulla base della giornata di oggi un primo 
documento di programma, sulle cose fatte, sul valore aggiunto apportato dal Piano e sulle attività 
future che sui prevedono di realizzare. 
Il workshop si chiude alle h 16.30, con un ringraziamento particolare alla dr.ssa Salmaso e all’ISS . 


