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1) Regione:   Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: La Vela (2.6.1.5 – 2.9.6.7) 

3) Identificativo della linea di intervento generali del PRP:  

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)  
2.6 Prevenzione delle malattie infettive per le quali non esiste la disponibilità di 
vaccinazioni (malattie sessualmente trasmesse) 

Obiettivo generale di salute: Aumento del benessere e miglioramento della salute negli 
adolescenti 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 2.6.1.5 – 
2.9.6.7 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato:  
Costituzione di un gruppo di lavoro multiprofessionale che individuerà le specifiche azioni e 
le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, nonché i tempi entro i quali 
gli obiettivi dovranno essere raggiunti. 
In Linea generale sono previste azioni: 
• per migliorare la formazione del personale 
• per favorire l’accesso dei giovani e delle loro famiglie ai servizi (medicina di iniziativa) 
• per creare sinergie fra MMG e specialisti/distretti, in modo da creare percorsi 

assistenziali definiti per tutti gli obiettivi individuati. 
Inizialmente, ed in via sperimentale, il progetto sarà implementato  in una sola ASL e 
coinvolgerà dieci MMG.  

6) Beneficiari:  
gli adolescenti (target primario); le famiglie, gli operatori (target secondari) 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti:  

Aumento conoscenze e competenze nel campo della salute e del rischio nei diversi target 

VALORE INDICATORE AL 

31.12.2011 
VALORE INDICATORE AL 

31.12.2012 INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE AL 

31.12.2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Competenze 
operatori 

Questionari 
di 
valutazione 

Valore di base 
a inizio 
formazione 

Incremento 
20% 

   

Realizzazione 
dei bilanci di 
salute degli 
adolescenti 

Relazione di 
servizio del 
coordinatore 
locale 

Non 
pertinente 

   

Almeno il 
50% degli 
adolescenti 
in carico ai 
MMG 
partecipanti 
(almeno 10 
MMG) 

 
 
Responsabile del progetto: 

Dott.ssa Valeria Messina (vm.messina@tiscali.it) 
Dott.ssa Paola Bini (p.bini@libero.it) 


