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Piano nazionale della prevenzione 2005 – 2007. Cert ificazione 2009 

Relazione di sintesi dei risultati 2005 – 2009 

 

Premessa:  

il PNP 2005 – 2007, prorogato poi sino al 31.12.09, è risultato nella Regione Marche una importante leva 

per la innovazione ed il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini in tutte le aree oggetto dell’intervento. 

Il PNP si è altresì rivelato un utile strumento per migliorare le metodologie di progettazione degli 

interventi nell’ambito della programmazione sanitaria istituzionale finalizzata alla erogazione dei LEA. 

Questa considerazione deriva in particolare dall’analisi delle progettualità in cui il risultato finale non è 

stato completamente raggiunto ma la metodologia seguita ha permesso di consolidare gli elementi che 

consentiranno comunque di centrare gli obiettivi completamente. Tale risultato è attribuibile anche al 

percorso di costante confronto e condivisione dei temi e delle criticità con gli altri sistemi regionali e con 

il CCM del Ministero della Salute che lo hanno caratterizzato. 

Tutto ciò servirà serve già come base di esperienza per la progettazione esecutiva del nuovo PRP 2010 

– 2012 recentemente iniziata formalmente nella Regione Marche a seguito dell’approvazione in 

Conferenza Stato – Regioni dell’accordo il 29 aprile 2010. 

Per le analisi di dettaglio delle singole linee progettuali, si rimanda alle relazioni di accompagnamento ai 

crono programmi. Di seguito invece si riportano i macroelementi maggiormente significativi dei risultati 

nel periodo 2005 – 2009. 

 

Obiettivi generali:  

gli obiettivi generali sono stati identificati all’inizio del percorso in modo coerente con le indicazioni 

provenienti dai sottogruppi nazionali, ai quali la Regione Marche ha cercato di fornire un contributo 

diretto e costante per quasi tutte le linee progettuali. Ciò ha consentito di  mantenere gli obiettivi 

strategici, apportando nel corso degli anni aggiustamenti soprattutto sui tempi di realizzazione che in più 

circostanze sono risultati maggiori di quanto previsto.  

In molte circostanze si è trattato di allungamento dei tempi legato a fattori contingenti di varia natura 

(vedi ad esempio pandemia influenzale 2009), che hanno determinato rimodulazioni all’interno del 

periodo di tempo totale ma che non hanno inficiato i risultati finali (es: incidenti domestici, stradali e 

infortuni sul lavoro), in altri casi hanno comportato la ridefinizione degli obiettivi raggiungibili nell’intero 

periodo (es: sistema informativo vaccinazioni, screening oncologici con particolare riferimento alla 

messa a regime dello screening del colon – retto). Le motivazioni di tale seconda situazione vanno 

ricercate da un lato nella tipologia di obiettivo generale che aveva in sè la necessità di una 
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riorganizzazione del sistema oggetto di intervento, dall’altro con il contingente riassetto, seppur parziale, 

della organizzazione del SSR con l’introduzione dell’”area vasta”. 

Sintesi delle linee progettuali: 

 

Contrasto alla obesità: 

la linea progettuale non ha subito rallentamenti o modifiche significative rispetto a quanto ipotizzato; in 

questo caso la attiva partecipazione della Regione Marche ai tavoli di elaborazione progettuale 

nazionale e la  presenza  attiva del “Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione 

della Salute Reparto Salute della donna e dell'età evolutiva” (accanto al contributo dell’INRAN)   hanno 

rappresentato le basi per  il raggiungimento degli obiettivi. 

I risultati maggiormente significativi raggiunti sono: 

• Messa a regime di una rete di sorveglianza nutrizionale della popolazione attraverso i SIAN dei 

Dipartimenti di Prevenzione, raccordati con la Rete delle U.O.di Epidemiologia 

• monitoraggio, per la prima volta in modo razionale e  scientificamente validato, dello  lo stato 

ponderale/nutrizionale  dei ragazzi  nelle varie età scolastiche  (anche includendo  i dati ottenuti  

nel Profilo di Salute della nostra Regione  quale ulteriore stimolo per i decisori) 

• sistematica azione di orientamento, associata alla fase di sorveglianza, sia nei ragazzi che nelle 

famiglie di un corretto stile di vita alimentare 

• attivazione di una azione di Comunicazione per il coinvolgimento in prospettiva  sempre più 

ampio  degli stakeolders   

• miglioramento della capacità di comunicazione con i genitori  

• miglioramento della capacità operativa integrata tra strutture del SSR, Scuola e PLS 

• aumento della conoscenza tecnica e della sensibilità al tema  degli operatori della scuola. 

Il mantenimento di una periodica sorveglianza (riproposizione della indagine Okkio ogni 2 – 3 anni), 

elaborazione dati e successivo piano di comunicazione sembra essere un “modulo” da mantenere, 

nell’ambito delle indicazioni previste dal nuovo PNP, ma che perderebbe molta della sua efficacia se non 

svolto in tutta o larghissima parte del territorio nazionale. 

 

Sorveglianza degli Incidenti stradali e incidenti d omestici:  

la linea progettuale non ha subito rallentamenti o modifiche significative rispetto a quanto ipotizzato, se 

non nell’ultimo anno in cui non è stato possibile realizzare la parte di comunicazione dei dati alla 

popolazione a causa dell’impegno che le strutture di epidemiologia hanno dovuto porre al monitoraggio 

della pandemia influenzale da virus A/H1N1. 



 

 

 REGIONE MARCHE 

 Giunta Regionale 
 SERVIZIO SALUTE 
 

 

 

                                   P.F. SANITA’ PUBBLICA 

 
 

   

 

 

 
3 

I risultati più significativi raggiunti  sono stati: 

• il rafforzamento della rete epidemiologica delle Marche, nata nel 2004,  che oggi ha una capacità 

di sorveglianza dei bisogni e delle azioni molto più efficiente rispetto al 2005 (un indiretto 

riscontro di ciò si è avuto proprio in occasione della pandemia influenzale in cui si potuto 

constatare la crescita della rete epidemiologica in termini di flessibilità nella organizzazione e 

professionalità nella risposta ai bisogni di sorveglianza di cui il sistema necessita); 

• l’integrazione con il progetto “Passi” non inserito nel PNP, ma ormai consolidata fonte a regime di 

informazione sugli stili di vita 

• messa a regime della rete regionale che partecipa al sistema di sorveglianza degli incidenti 

domestici (SINIACA) 

• sperimentazione di modelli europei di indagine approfondita sulle cause degli incidenti stradali 

(Safetynet) 

• sperimentazione di azioni di prevenzione sul campo di interventi per la prevenzione degli incidenti 

stradali e degli incidenti domestici 

• rafforzamento della capacità di azione trasversale interistituzionale con l’Università, e gli enti 

locali 

   Il mantenimento di una  sorveglianza (riproposizione periodica del progetto Ulisse ogni 2 – 3 anni e 

mantenimento della sorveglianza SINIACA), elaborazione dati e successivo piano di azione e 

comunicazione sembra essere un “modulo” da mantenere, nell’ambito delle indicazioni previste dal 

nuovo PNP, ma che perderebbe molta della sua efficacia se non svolto in tutta o larghissima parte del 

territorio nazionale. 

 

Prevenzione degli infortuni sul lavoro 

la linea progettuale non ha subito rallentamenti o modifiche significative rispetto a quanto ipotizzato.  La 

attiva partecipazione della Regione Marche ai tavoli di elaborazione progettuale nazionale (sottocomitato 

CCM per il periodo in cui è stato presente) ed il ruolo attivo in particolare di ISPESL e del coordinamento 

interregionale specifico nel supporto alle azioni regionali  hanno rappresentato le basi per  il 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

I risultati più significativi raggiunti sono: 

• partendo da una situazione di rete dei servizi di prevenzione del SSR già esistente,  è stato 

consolidato un “sistema” di governo delle politiche per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in cui 

ciascun attore istituzionale e sociale ha condiviso gli obiettivi di prevenzione nel rispetto del 
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proprio ruolo. L’entrata in vigore del d.Lgs 81/08, ha fornito lo strumento efficace con il comitato  

di coordinamento previsto all’art. 7 che, nelle Marche,  ha realizzato nel corso del 2009 tutto il 

programma di lavoro approvato nella prima seduta dell’anzioneno e sta continuando con efficacia 

a fornire gli indirizzi per la programmazione degli obiettivi da perseguire. 

• Consolidamento del sistema per la sorveglianza epidemiologica basato sulla operatività a livello 

regionale dei progetti nazionali ISPESL – INAIL – Regioni che sono alla base del SINP previsto 

dall’art. 8 del D.Lgs 81/08 che si è concluso nel dicembre 2009 con la istituzione di un centro 

regionale specifico 

• Azione di analisi dei bisogni degli RRLLSS mediante ricerca partecipata da parte di tutti gli attori 

del sistema ed azioni di sostegno del ruolo e della loro informazione messe a regime (da tre anni 

programma di giornate informative su temi specifici indicati dalle parti sociali, distribuite su tutto il 

territorio regionale) 

• Messa a regime del primo piano di azione previsto dal patto per la salute nei luoghi di lavoro 

(DPCM 21.12.07) e progettazione esecutiva del secondo (agricoltura selvicoltura), in 

coordinamento con le i piani nazionali approvati dalla commissione salute delle regioni e nei 

tempi concordati 

• Sperimentazione e consolidamento delle attività coordinate tra SRR e Direzione Regionale del 

Lavoro mediante applicazione dei protocolli d’intesa 

• Consolidamento delle azioni di prevenzione (informazione e formazione) sviluppate attraverso i 

protocolli d’intesa tra Regione Marche e Direzione Regionale INAIL con il coinvolgimento delle 

parti sociali e degli organismi paritetici (es: progetto “impresa sicura”) 

Le azioni del PNP 2010 -  2012 saranno in continuità con quanto già realizzato che ha probabilmente 

contribuito ad ottenere nel periodo di valutazione un decremento degli infortuni sul lavoro 

sistematicamente superiore a quello medio nazionale, così che gli indici infortunistici registrati nella 

regione Marche si sono avvicinati a quelli della media nazionale. Si rammenta che nel 2000 la Regione 

Marche era al II posto (in negativo) nella graduatoria degli infortuni in negativo mentre attualmente risulta 

occupare una posizione tra l’ottavo ed il nono.  

 

Vaccinazioni 

Questa linea progettuale ha subito nel corso del quadriennio sia rallentamenti che modifiche con parziale 

riduzione di obiettivi intermedi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.  

Sono state identificate quattro linee di intervento che, in sintesi, riguardavano l’informatizzazione delle 

attività vaccinali, la razionalizzazione dei servizi di vaccinazione, la formazione del personale e 
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l’attuazione del piano morbillo in base ai tempi del progetto nazionale con l’aggiunta dell’avvio della 

offerta attiva del vaccino contro l’HPV. 

Principali risultati raggiunti sono stati: 

• Qualità dei servizi vaccinali: è stato definito con DGR lo standard dei servizi vaccinali ed un 

percorso per la riorganizzazione e l’adeguamento che è stato però nella sostanza applicato solo 

in una parte delle ZZ.TT. dell’ASUR (circa il 50%).  

• Anagrafe vaccinale informatizzata: le procedure di appalto e di aggiudicazione da parte 

dell’ASUR si sono concluse con ritardo, ma comunque ciò ha consentito la individuazione 

dell’interlocutore tecnico per la costruzione di un’anagrafe vaccinale regionale. Lo strumento 

informatico è stato sperimentato già nel corso del 2009 e alla fine del 2009 è stato pianificato un 

percorso formativo per gli operatori del territorio. L’anagrafe informatizzata sarà fruibile dall’intera 

rete dei servizi nel corso del 2010. 

• Attuazione piano morbillo e piano nazionale vaccini: le azioni progettate sono state regolarmente 

attuate con un miglioramento delle già buone performance di sistema. In questo periodo storico 

si è aggiunta l’implementazione della vaccinazione anti papilloma virus (HPV) che si è 

regolarmente avviata ma con circa sei mesi di ritardo rispetto alla maggioranza delle regioni 

italiane. Attualmente i tassi di copertura risultano nella media nazionale. 

In accordo con le linee nazionali, per il futuro è prevista la revisione del piano vaccini e la messa a 

regime del sistema informativo regionale. 

 

Prevenzione delle complicanze del Diabete 

Il progetto per la prevenzione delle complicanze del diabete è stato basato sulla creazione di un  Call 

Center pro attivo con la messa in rete di centri di diabetologia del SSR. L’iniziativa si basa sulla 

dimostrazione che degli interventi telefonici strutturati somministrati da personale addestrato non medico 

possa ottenere un miglioramento della conoscenza sul diabete ed indirettamente sui risultati clinici della 

malattia ad un costo più limitato di quanto si possa ottenere in ospedale. Gli obiettivi della 

sperimentazione, sotto elencati, sono stati tutti raggiunti: 

• elaborazione materiale educativo     

• Addestramento operatori call center    

• Educazione sanitaria in ambito diabetologico tramite call center pro attivo  

• Report attività Call Center 

Attualmente i dati del report sono in valutazione per definire le modalità con cui proseguire e mettere a 

regime l’esperienza realizzata. 
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Prevenzione del rischio cardiovascolare 

Il progetto rappresentava uno studio pilota finalizzato a valutare la fattibilità e l’efficacia di un modello 

assolutamente innovativo di  “Disease e Care Management” nel migliorare il profilo di rischio 

cardiovascolare della popolazione generale. Il progetto ha coinvolto anche la Regione Abruzzo 

 Il modello valutato nel progetto  prevede  la creazione di una ”Equipe Assistenziale” diretta dal Medico 

di medicina generale (MMG) e costituita dallo stesso MMG, dall’Infermiere (Care manager), dal Paziente 

e da eventuali Specialisti. Il principale aspetto innovativo del modello di Disease management in studio è 

rappresentato dalla partecipazione del paziente al proprio piano di salute, dalla sinergia di lavoro 

realizzata dall’equipe assistenziale e dalla figura del care manager che svolge una vera e propria attività 

di coaching nella motivazione, informazione, supporto e consegna di materiali al paziente. 

Tutti gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti nei tempi previsti; in particolare: 

• si è dimostrato che tale tipologia di intervento è più efficace in modo statisticamente significativo 

nel raggiungere l’outcome primario dello studio sia nel totale dei pazienti studiati (prevenzione 

primaria+prevenzione secondaria) che nei soli pazienti in prevenzione primaria.  

• si è dimostrato che tale tipologia di intervento è più efficace in modo statisticamente significativo 

nel raggiungere il target nei pazienti diabetici e nei pazienti ipertesi. Si è invece dimostrato più 

efficace, ma non in modo statisticamente significativo per i fattori di rischio fumo e obesità e 

sovrapponibile alla standard care per l’ipercolesterolemia. 

•   nelle medicine di gruppo ove è stato  sperimentato, ha migliorato la capacità di lavorare  in team 

condividendo con il paziente  e con il care manager gli obiettivi di salute e gestendo insieme il 

corrispondente piano di salute. 

Sulla base dei risultati di questo progetto sperimentale la Regione Marche sta valutando la definizione di 

un piano di implementazione del Disease and care management in prevenzione cardiovascolare sul 

territorio regionale. 

 

Prevenzione Recidive eventi cardiovascolari maggior i 

Obiettivo complessivo del progetto era garantire in tutta la Regione Marche l’introduzione e 

l’implementazione di un programma regionale di prevenzione terziaria degli eventi cardiovascolari in 

particolare per quanto riguarda l’Infarto con ST sopraslivellato. Sono stati raggiunti, nei tempi previsti, gli 

obiettivi indicati nel progetto; in particolare: 

• attivazione in gran parte delle strutture regionali di follow-up ambulatoriali dedicato ai pazienti che 

hanno presentato un Infarto Miocardico acuto 
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• creazione di una rete regionale di medici cardiologi e di infermieri delle cardiologie competenti 

sugli interventi efficaci nella prevenzione cardiovascolare e sulle metodologie, tecniche e 

strumenti di counseling 

• realizzazione di un DVD finalizzato come  a favorire la comunicazione con i pazienti ed i loro 

familiari  

• integrazione tra medici ospedalieri e medici di medicina generale sia attraverso momenti formativi 

comuni sia attraverso la definizione di uno standard regionale per la lettera di dimissione dalla 

fase acuta ospedaliera. 

Per il futuro si prevede di completare l’analisi relativa all’utilizzo di farmaci da parte dei pazienti che 

hanno presentato un Infarto Miocardico Acuto utilizzando i database amministrativi regionali sarà 

completata entro il 2010; replicare il Corso di formazione per Medici cardiologi ed infermieri delle 

Cardiologie sugli interventi efficaci in prevenzione secondaria e sul counseling; estendere a tutto il 

territorio regionale la formazione congiunta tra Medici ospedalieri e medici di medicina generale. 

 

Screening mammografico e della cervice 

Dal 2005 la Regione Marche ha intrapreso un progetto di ”Consolidamento dello screening del cancro 

della mammella e della cervice” recependo quanto contenuto nel Piano Nazionale della Prevenzione 

2005-2007 e nella legge 138/2004. Tali screening si sono avviati tra il 2000 e il 2001 ma nel tempo si è 

resa necessaria una riprogettazione: l’obiettivo generale del progetto consiste nel consolidare il 

programma organizzato di screening del tumore della mammella e della cervice, attraverso una forte 

azione di coordinamento regionale al fine di superare le criticità dovute alla difformità di attuazione dei 

percorsi screening nelle 13 Zone Territoriali. La Regione Marche ha inteso adeguare il modello 

organizzativo dello screening della mammella e della cervice in un’ottica di Area Vasta e, per tale motivo 

ha svolto un lavoro di analisi delle criticità e di riprogettazione terminata con l’approvazione della DGR 

1906 del 22.12.2008. Anche se tale progettazione ha subito nel corso del quadriennio considerato dal 

PNP rallentamenti e necessità di rimodulazione vista la portata riorganizzativa della offerta messa in 

campo, il processo di consolidamento attivato – pur non ancora terminato- sull’intero territorio regionale 

ha garantito coerenza del programma di screening attraverso risultati quali: 

• stesura di un unico Protocollo diagnostico Terapeutico (PDT);  

• attuazione delle linee guida proposte nel PDT; 

• omogeneizzazione della gestione delle modalità organizzative e degli aspetti clinico diagnostici 

dello screening in oggetto, che risultava essere estremamente disomogenea;  
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• superamento delle criticità legate alla non presenza di standard organizzativi, tecnico 

professionali e qualitativi; 

• predisposizione e recepimento dello standard delle lettere di invito, sollecito e le relative schede 

di refertazione; 

• implementazione del nuovo software gestionale che ha garantito coerenza del programma di 

screening; 

• inizio della riorganizzazione per area vasta 

• attivazione di un monitoraggio efficace sull’intero territorio. 

Nel nuovo PNP è prevista la messa a regime della nuova organizzazione dei 2 screening oncologici 

storici e dei relativi sistemi informativi per ottenere la completezza e la qualità dei flussi di monitoraggio. 

A tale messa a regime corrisponderà un adeguato piano di comunicazione rivolto alla popolazione.  

 

Screening del colon – retto 

Dal 2007 la Regione Marche ha intrapreso un progetto di ”Consolidamento dello screening del cancro 

della mammella e della cervice” recependo quanto contenuto nel Piano Nazionale della Prevenzione 

2005-2007 e nella legge 138/2004. 

Nel 2007 è stata condotta una sperimentazione gestionale in un territorio limitato ed al termine si è 

proceduto ad un analisi dei risultati che si sono concretizzati nel modello di organizzazione in area vasta 

di questo come degli altri screening prefigurato nella DGR 1906 del 22.12.08. nel 2008 dunque c’è stata 

una interruzione tra la sperimentazione e l’allargamento all’intero territorio regionale della offerta dello 

screening del colon retto che è iniziato nel corso del 2009.  

Quindi pur con ritardi rispetto a quanto inizialmente previsto, il piano della prevenzione ha permesso di 

raggiungere risultati che porteranno alla messa a regime anche di tale screening con il raggiungimento 

della estensione al 30% della popolazione target nel corso del 2010. 

Come per gli altri due screening, anche per questo sono già stati ottenuti i seguenti risultati: 

• stesura di un unico Protocollo diagnostico Terapeutico (PDT);  

• attuazione delle linee guida proposte nel PDT; 

• implementazione delle modalità organizzative e degli aspetti clinico diagnostici dello screening 

attraverso standard organizzativi, tecnico professionali e qualitativi; 

• diffusione dell’approccio multidisciplinare; 

• predisposizione e recepimento dello standard delle lettere di invito, sollecito e le relative schede 

di refertazione; 

• implementazione del nuovo software gestionale; 
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• attivazione di un monitoraggio efficace sull’intero territorio. 

Nel nuovo PNP è prevista la messa a regime della offerta dello screening del colon retto ormai avviato e 

dei relativi sistemi informativi per ottenere la completezza e la qualità dei flussi di monitoraggio. A tale 

messa a regime corrisponderà un adeguato piano di comunicazione rivolto alla popolazione.  

 


