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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 2.9.1 Sostenibilità del Sistema di sorveglianza PASSI 

3) Identificativo della linea di intervento generale:  

Macroarea 2 “Prevenzione universale” 

2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e patologie 
correlate (alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol, tabagismo, abuso di sostanze). 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 2.9.1 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato:  
PASSI è il Sistema di sorveglianza continuo su abitudini e stili di vita della popolazione: l’ascolto 
diretto dei bisogni di salute, attraverso interviste a soggetti campionati, si traduce in informazioni 
preziose per gli operatori sanitari che, integrate ad altre fonti, possono fornire spunti di azione mirata 
nel campo della prevenzione. 
Ciò che fino al 31 dicembre 2010 viene svolto in maniera molto “spontanea” da operatori 
particolarmente motivati, dovrà essere in futuro oggetto di istituzionalizzazione, in accordo con 
quanto previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione: da questo concetto ha preso spunto il presente 
progetto, incentrato sulle azioni da compiere per sostenere l’operatività del Sistema di sorveglianza in 
Liguria. 

6) Beneficiari:  
Target primario: popolazione di età compresa fra 18 e 69 anni 
Target secondari e moltiplicatori dell'azione preventiva: operatori sanitari e sociali, associazioni di 
volontariato sociale. 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti:  
-attivazione del contesto istituzionale 
-formazione degli operatori PASSI e della salute in generale 
-attivazione di azioni per la comunicazione dei risultati e la conseguente promozione di interventi per 
la salute. 
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Responsabili del progetto: 
Dott. Roberto Carloni (roberto.carloni@regione.liguria.it) 
Dott.ssa Rosamaria Cecconi (rosamaria.cecconi@asl3.liguria.it) 
Dott. Claudio Culotta (Claudio.Culotta@asl3.liguria.it) 
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Macroarea: 2 

Linee di intervento generali:  
2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e patologie 
correlate (alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol, tabagismo, abuso di sostanze) 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012:  
Sorveglianza di patologie, determinanti e rischi per la salute 

Titolo del progetto: 2.9.1 Sostenibilità del Sistema di sorveglianza Passi 
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Beneficiari e attori 
Target primario: popolazione di età compresa fra 18 e 69 anni 
Target secondari e moltiplicatori dell'azione preventiva: operatori sanitari e sociali, associazioni 
di volontariato sociale. 
 

Coinvolgimento dei portatori di interesse 

Il Sistema di sorveglianza Passi è attivo dal 2007 in tutte la ASL liguri ed ha già visto coinvolti, 
dal momento del suo avvio, una molteplicità di portatori di interesse, secondo linee guida  
formulate dalle Regioni in collaborazione con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di 
Sanità. 
 

Analisi di contesto 
Il Sistema di sorveglianza Passi è attivo dal 2007 in tutte la ASL liguri ed ha fino ad oggi 
raggiunto gli obiettivi di processo, misurati in termini di numero di interviste effettuate rispetto 
alle attese e di reportistica di base. Dal 2007 al novembre 2010 sono state effettuate circa 
5.000 interviste, rappresentative della popolazione di età compresa tra 18 e 69 anni. 
Fino ad oggi in Liguria sono stati identificati referente, coordinatori regionali ed aziendali ed un 
pool di intervistatori (circa 40). Tutti questi operatori lavorano in virtù di una forte motivazione 
che si è sviluppata in loro, vuoi per la formazione effettuata a Roma, per quanto riguarda i 
Coordinatori, vuoi per la formazione effettuata in Regione per gli intervistatori. Il rapporto 
continuo e proficuo con il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della 
Salute dell’ISS vivacizza e rafforza questa motivazione e dà luogo ad una crescita continua, ad 
un vero empowerment del sistema. 
In realtà ognuno ha nella propria Azienda incarichi diversi, che con fatica personale e un forte 
entusiasmo riesce a sostenere in contemporanea con l’impegnativa gestione del Sistema 
PASSI. 
I Coordinatori Aziendali dedicano molte delle ore lavorative ad assegnazione interviste e 
sostituzioni, gestione delle validazioni interviste, monitoraggio continuo delle performance (per 
mantenere i livelli aziendali in linea con i dati nazionali), analisi dati ed elaborazione 
reportistiche, materiali informativi e articoli scientifici. 
Gli intervistatori dedicano parte del loro tempo - qualche volta anche serale e festivo, come 
previsto dal protocollo nazionale - allo svolgimento delle interviste con gli utenti campionati, 
secondo i tempi scelti dall’intervistato; compatibilmente con gli altri incarichi di servizio 
dovrebbero anche partecipare all’interpretazione ed analisi dei dati (cosa attualmente 
impossibile, dato il tempo che possono dedicare a PASSI). 
 
Negli ultimi anni il Sistema di sorveglianza PASSI, insieme agli altri Sistemi di sorveglianza 
(OKkio alla Salute, Passi d’Argento), è stato oggetto di sostegno da parte della Regione, 
concretizzatosi nelle seguenti azioni: 

o impegno di fondi aggiuntivi specificamente finalizzati 
o realizzazione di corsi di formazione a livello regionale 
o iniziative di informazione e comunicazione 

che hanno permesso di premiare gli intervistatori che hanno saputo integrare questa nuova 
attività ai loro compiti, senza nulla sottrarre agli altri incarichi. 
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Il trasferimento dei risultati della sorveglianza a tutti gli operatori del sistema salute richiede 
uno sforzo maggiore di quello iniziale. Oltre a quanto detto sopra, occorrono risorse umane e 
finanziarie per diffondere al mondo degli operatori sanitari i risultati del sistema, sottoposti ad 
accurata integrazione con altre fonti informative, in maniera da poter fornire spunti operativi 
utili alla prevenzione. 
 
Di seguito si espone in maniera schematica come PASSI, ascoltando e annotando i bisogni di 
salute della popolazione, possa supportare gli operatori che decidono di progettare azioni di 
promozione della salute “per” e “con” la comunità, generando una crescita continua del 
sistema salute. 
 

Modello logico 

La seguente schematizzazione illustra la logica del programma: 
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Quadro logico con indicazione dei tempi 

Finalità 
progetto 

Logica dell'intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Fonti di 
verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Sorveglianza di patologie, 
determinanti e rischi per la 
salute 

  

Continuità nel 
sostegno da 
parte del 
Ministero della 
Salute e Ccm 

Obiettivo 
specifico 

Rendere sostenibile il Sistema di 
sorveglianza PASSI all’interno 
del Sistema di valutazione delle 
performances e della 
conseguente programmazione 
della Sanità ligure 

Attivazione del 
contesto 
istituzionale 
Formalizzazione 

Atti regionali e 
aziendali 

Indicazione della 
sostenibilità del 
Sistema tra gli 
obiettivi dei DG 
delle Asl liguri 

Risultato 
atteso 1  

Nel corso del 2011 sarà 
deliberata l'assegnazione di un 
fondo destinato in parte alle 
attività gestionali del sistema 
all'interno delle Asl (acquisti 
materiali e attrezzature, 
incentivazioni al personale ed 
eventuali attivazioni di 
collaborazioni esterne, stampe 
di materiali e produzione di 
eventi comunicativi...) ed in 
parte a supporto del 
coordinamento regionale, per lo 
svolgimento di attività 
epidemiologiche quali 
approfondimenti statistici, studi 
ad hoc) 

Atto formale 
Dichiarazione 
regionale 

 

Risultato 
atteso 2 

Nel corso del biennio 2011-2012 
saranno programmate da parte 
della Regione attività di 
formazione, rivolte sia ad 
operatori PASSI, sia ad altri 
operatori coinvolgibili in 
programmazioni di sanità 
pubblica 

Inserimento 
nella 
programmazione 
della formazione 
regionale nel 
campo della 
prevenzione di 
almeno due 
eventi formativi 
relativi a PASSI 

Relazioni di 
servizio da 
parte del 
coordinamento 
del Sistema 

 

Risultato 
atteso 3 

Nel corso del biennio 2011-2012 
la Regione continuerà a 
supportare le attività di 
comunicazione dei risultati, 
finalizzata alla promozione di 
interventi di salute pubblica 
(eventi, stampe, sito web, 
acquisizione di spazi nei media, 
materiali di comunicazione in 
genere) 

Diffusione di 
reportistiche e 
approfondimenti 
tematici, 
realizzazione di 
area dedicata al 
progetto nel sito 
di ARS Liguria 
(referenza 
regionale PASSI) 
e Regione 

Sito ARS e 
regionale con 
pubblicazioni 
regionali e 
aziendali 
Relazione di 
servizio del 
coordinamento 
regionale 
PASSI 
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Non si ritiene di dover dettagliare i risultati attesi in singole azioni con relativo specifico crono 
programma in quanto il raggiungimento di tali risultati rappresenta la condizione che 
garantisce la sostenibilità del sistema. 

 

Piano di valutazione del Progetto 
Il Piano di valutazione prevede il graduale coinvolgimento dei principali attori e portatori di 
interesse a livello intersettoriale e, per quanto riguarda il settore sanitario, a livello regionale e 
aziendale: 

o Decisori regionali e aziendali del settore sanitario 
o Decisori regionali, comunali e locali delle politiche e dei servizi sociali 
o Specialisti di riferimento  
o Ordini Professionali, Società scientifiche e sindacali dei Medici di Medicina Generale 
o Operatori aziendali dei Dipartimenti per le cure primarie, dei Dipartimenti di 

Prevenzione, SERT 
o Associazioni che operano nel campo del volontariato (associazioni ricreative per adulti e 

anziani, Pubbliche assistenze, reti fra associazioni e servizi, associazioni sportive, 
associazioni per la cittadinanza attiva) 

o Target, con particolare riguardo alle fasce individuate tramite l’interpretazione dei 
risultati del sistema 

o Mass media   
 

Di seguito sono elencate alcune domande di valutazione di impatto del progetto, a cui si 
cercherà, con appositi mezzi, di dare una risposta: 

 
Domande di 
valutazione 

Indicatori 
valutazione 

Fonte dati 
Strumento di 
raccolta 

Tempistica 

I decisori delle Asl liguri 
hanno assunto e 
assolto il loro mandato? 

Proporzione delle 
direzioni Asl che 
raggiungeranno 
l’obiettivo specifico 

Quantitativa 

Relazioni annuali 
del gruppo  di 
coordinamento sulle 
attività svolte 

Annuale 

Il coinvolgimento 
regionale dei gruppi di 
interesse è stato 
realizzato? 

Gruppi coinvolti 
congrui al Piano di 
comunicazione 
iniziale 

Qualitativa Dichiarazione 
Entro 
Dicembre 
2012 

Il coinvolgimento locale 
dei gruppi di interesse 
è stato realizzato? 

Gruppi coinvolti 
congrui al Piano di 
comunicazione 
iniziale 

Qualitativa Dichiarazione Annuale 

La comunità è stata 
sufficientemente 
informata e coinvolta? 

Grado di 
coinvolgimento 
della comunità 

Quantitativa 

Relazioni di servizio 
sulle iniziative di 
informazione e 
comunicazione 
sociale per la salute 

Annuale 

L’obiettivo proposto è 
risultato sostenibile per 
gli operatori? 

Proporzione di 
operatori che 
giudicano 
sostenibile 
agevolmente 
l’obiettivo 

Quantitativo 
Questionario per 
operatori 

Annuale 

 


