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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del programma: Protezione e promozione della salute negli anziani (2.3.1 – 
2.9.5 – 4.2.1.2 – 2.9.1.1 - 3.5.1.1 - 4.2.1.1) 

3) Identificativo della linea di intervento generale: 
Macroarea 2 “Prevenzione universale” 

2.3 Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito domestico 
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) 

Macroarea 3 “Prevenzione della popolazione a rischio” 
3.5 Malattie osteoarticolari 

Macroarea 4 “Prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia” 
4.2 Prevenzione e sorveglianza della disabilità e della non autosufficienza 

Obiettivi generale di salute:  
a) Riduzione della mortalità da eventi traumatici nella popolazione anziana 
b) Sorveglianza di patologie, determinanti e rischi per la salute 
c) Migliorare la diagnosi precoce, la gestione del paziente e l’offerta assistenziale per le 
malattie osteoarticolari 
d) Prevenire le complicanze e la disabilità per patologie cronico-degenerative, 
attraverso: 

- l’approfondimento di indicatori epidemiologici sull’impatto derivante 
dall’invecchiamento, dall’incremento delle disabilità, esito spesso di patologie che 
precedentemente portavano alla morte 

- la protezione e la promozione della salute negli anziani che sono una risorsa 
potenziale per la collettività 

− la prevenzione di fattori comportamentali di rischio e biomedici (modificabili e 
prevenibili) che possono favorire una rapida progressione verso la fragilità e la 
disabilità 

4) n. identificativo del programma all’interno del Piano Operativo Regionale: 
2.3.1 – 2.9.5 – 4.2.1.2 - 2.9.1.1 - 3.5.1.1 - 4.2.1.1 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato: 
Il Programma “Protezione e promozione della salute negli anziani” prevede a sua volta 
due programmi: il primo è “Gruppi di cammino” che prevede la realizzazione di almeno 
24 Gruppi di cammino nel territorio delle Asl liguri, entro il 2012, attraverso il 
coinvolgimento dei portatori di interesse a livello regionale e locale (Università di 
Genova, Corso di Laurea in Scienze Motorie; UISP; Comuni, Municipi; Distretti 
Sociosanitari; Associazioni). 
Il secondo programma “Sostenibilità del Sistema di sorveglianza PASSI d’Argento” 
prevede la realizzazione di attività che consentano l’implementazione del sistema in 
almeno tre ASL liguri entro il 2012, attraverso opportune modalità di integrazione socio-
sanitaria e il coinvolgimento dei portatori di interesse a livello regionale e locale. 
(Comuni; Distretti Sociosanitari; Associazioni; Università di Genova, Corso di Laurea 
specialistica in Direzione Sociale e Servizi alla persona e Corso di laurea in Assistenza 
Sanitaria) 

6) Beneficiari: Gli anziani delle ASL liguri 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti:  
Aumento conoscenze e competenze della popolazione adulta/anziana in merito ai 
benefici derivanti da uno stile di vita positivo per la salute  
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VALORE INDICATORE AL 

31.12.2011 
VALORE INDICATORE AL 

31.12.2012 
INDICATORI 

FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE A 

INIZIO PROGETTO 

(GENNAIO 2011) 
ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Numero di 
Gruppi realizzati 
nelle ASL liguri 

Relazione 
del 
coordina-
tore 

Valore di base 
prima dell’inizio 
del progetto 

Almeno 
12 gruppi 

 
Almeno 
24 gruppi 

 

Proporzione di 
Gruppi in cui si 
individua un 
walking leader 
per 
l’autogestione 
del gruppo  

Relazione 
del 
coordina-
tore  

Non pertinente 

Almeno il 
60% dei 
gruppi 
attivati 

 

Almeno il 
60% dei 
gruppi 
attivati 

 

Numero di Asl 
partecipanti al 
Sistema PASSI 
d’Argento 

Relazione 
del 
coordina-
tore 

Una Asl 
Almeno 
due Asl 

 
Almeno 
tre Asl 

 

Numero 
interviste 
effettuate 

Relazione 
del 
coordina-
tore 

 

Almeno il 
90% di 
quello 
program-
mate 

 

Almeno il 
90% di 
quello 
program-
ate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Responsabile del programma: 
Dott. Claudio Culotta (Claudio.Culotta@asl3.liguria.it) 
Dott.ssa Rosamaria Cecconi (Rosamaria.Cecconi@asl3.liguria.it) 
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Macroarea: 2, 3 e 4 

Linee di intervento generali:  
2.3 Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito domestico 
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) 
3.5 Malattie osteoarticolari 
4.2 Prevenzione e sorveglianza della disabilità e della non autosufficienza 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012:  
a) Riduzione della mortalità da eventi traumatici nella popolazione anziana 
b) Sorveglianza di patologie, determinanti e rischi per la salute 
c) Migliorare la diagnosi precoce, la gestione del paziente e l’offerta assistenziale per le malattie 

osteoarticolari 
d) Prevenire le complicanze e la disabilità per patologie cronico-degenerative, attraverso: 

− l’approfondimento di indicatori epidemiologici sull’impatto derivante dall’invecchiamento, 
dall’incremento delle disabilità, esito spesso di patologie che precedentemente portavano 
alla morte 

− la protezione e la promozione della salute negli anziani che sono una risorsa potenziale 
per la collettività 

− la prevenzione di fattori comportamentali di rischio e biomedici (modificabili e prevenibili) 
che possono favorire una rapida progressione verso la fragilità e la disabilità 

Titolo del programma:  

Protezione e promozione della salute negli anziani (2.3.1 – 2.9.5 – 4.2.1.2 - 2.9.1.1 - 3.5.1.1 
- 4.2.1.1) 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Beneficiari e attori 
I beneficiari sono gli anziani (≥65 anni) delle ASL liguri. 
Gli attori e i portatori di interesse sono molteplici. 
 

Coinvolgimento dei portatori di interesse 
I gruppi di interesse sono gli anziani stessi, le loro famiglie, il mondo del volontariato sociale 
(nella realtà ligure in particolare Auser, Anteas, SPI, le Pubbliche assistenze, molteplici 
associazioni con finalità ricreative e sportive, le Università per tutti), i Comuni, i Municipi, i servizi 
e gli operatori sociali, l'Università (Facoltà di Medicina: Corso di laurea in Scienze Motorie e in 
Assistenza Sanitaria, Scuola di specializzazione in Geriatria; Facoltà di Giurisprudenza, in 
particolare il Corso di laurea specialistica in Direzione Sociale e servizi alla persona), gli operatori 
sanitari (operatori dei distretti, servizi geriatrici, dipartimenti di prevenzione, Società Scientifiche 
e Sindacali dei MMG). 

La Regione Liguria si è dotata di importanti strumenti normativi e di programmazione, che 
prevedono il coordinamento tra le politiche sanitarie e quelle sociali (la LR n 12/2006: 
Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari; il PSSR; la LR 48/2009 
sull'invecchiamento attivo). 

Di particolare rilievo è stato negli ultimi tre anni l'impegno, anche finanziario, della Fondazione 
CaRiGe che attraverso la collaborazione con Auser e con numerosi esperti appartenenti ai Servizi 
socio-sanitari e all'Università ha promosso una serie di iniziative culturali, ricreative e 
assistenziali, finalizzate a favorire un invecchiamento in salute, caratterizzato dal mantenimento 
di uno stile di vita attivo, sia sul piano fisico, che su quello intellettuale, relazionale e sociale. 
 

Analisi di contesto 
Dal Rapporto 2010 sullo stato di salute dei liguri risulta che nella nostra regione la percentuale 
delle persone in età ≥ 65 anni è pari al 27% (rispetto al 20% nazionale) e l’indice di vecchiaia è 
239 (valore nazionale 143). 
Il sistema di sorveglianza Passi d'Argento, promosso dal Ministero della Salute a partire dal 2008,  
ha lo scopo specifico di conoscere e monitorare nel tempo le condizioni di salute o di fragilità, i 
bisogni di tutela, ma anche le potenzialità in termini di capacità e risorse delle persone anziane. 
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In Liguria la rilevazione dei dati è iniziata nel 2009 e fino ad oggi ha interessato la sola 
popolazione della ASL 3 Genovese. 
Da questa indagine risulta che:  

• il 43% degli anziani genovesi è in buona salute e a basso rischio di fragilità  
• il 32% presenta rischi di fragilità legati agli stili di vita o ad altre condizioni personali o 

sociali, come ad esempio il fatto di vivere solo  
• il 15% presenta anche altri segni di fragilità, quali la mancanza di autonomia in alcune 

attività strumentali 
• il 10% presenta segni di disabilità 
• la maggior parte di coloro che presentano segni di fragilità o disabilità riceve aiuto da parte 

delle famiglie, o da persone a pagamento a carico delle famiglie 
• il 26% degli anziani vive da solo 
• la percezione del proprio stato di salute è negativa o molto negativa nel 17% degli  anziani 

(22% negli ultra 74enni). 
• la metà degli anziani pratica poca o nessuna attività fisica e presenta una condizione di 

eccesso ponderale.  
• solo un anziano su dieci mangia 5 o più porzioni di frutta e verdura al giorno. 
• l’8% dichiara di essere caduto negli ultimi 30 giorni. 

  
Il problema della prevalenza delle malattie croniche, molto rilevante in tutti i paesi sviluppati, è 
particolarmente acuto in Liguria, a causa della situazione demografica. 
La sostenibilità del sistema assistenziale socio-sanitario richiede che vengano implementate 
misure di prevenzione e promozione della salute, volte a contenere per quanto possibile 
l'insorgenza delle patologie croniche legata all'invecchiamento o quantomeno a contenerne gli 
esiti disabilitanti. 
Bisogna viceversa puntare ad un invecchiamento in buona salute, il più possibile libero da 
cronicità e disabilità. Questo obiettivo, a livello di popolazione, è realizzabile solo favorendo stili 
di vita sani, legati a comportamenti personali responsabili, ma anche alla presenza nel contesto 
ambientale di concrete opportunità  volte a rendere possibili e facili tali stili di vita. 
Si rendono quindi necessari due tipi di interventi. 
Da un lato il sistema di sorveglianza volto a monitorare le condizioni di salute e i bisogni 
assistenziali degli anziani deve essere esteso a tutte le ASL e reso sostenibile nel tempo. Solo in 
questo modo infatti sarà possibile programmare interventi appropriati e valutarne l'efficacia. 
Dall'altro lato bisogna agire sugli stili di vita della popolazione, ed in particolare della fascia 
adulta e anziana, promuovendo in primo luogo l'attività fisica moderata e regolare e la corretta 
alimentazione, inoltre riducendo i rischi legati al fumo e all'uso eccessivo di bevande alcoliche. 
Contemporaneamente è necessario favorire forme di attivazione del contesto ambientale che 
rendano facili gli stili di vita favorevoli per la salute e il benessere. A questo riguardo è 
importante che le scelte che gli Enti Locali e le singole comunità fanno in merito alle 
infrastrutture per la mobilità e i trasporti non penalizzino la mobilità pedonale e ciclabile, gli spazi 
verdi e in generale la vivibilità dei quartieri e la salvaguardia dell'ambiente. Altrettanto importanti 
sono gli indirizzi relativi alla ristorazione collettiva e alla produzione e distribuzione degli alimenti. 
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ANALISI DI CONTESTO – MODELLO DI EVANS MODIFICATO – DETERMINANTI 

 
 
 
ANALISI DI CONTESTO – MODELLO DI EVANS MODIFICATO – INDICATORI 
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Modello logico 
Per il modello logico dei gruppi di cammino vedi la sezione specifica (Macroarea 2, Prevenzione 
universale, Linea di intervento generale 2.3: prevenzione degli eventi infortunistici in ambito 
domestico). 
La seguente schematizzazione illustra la logica del progetto per la sostenibilità del Sistema di 
sorveglianza PASSI d’Argento: 
 

Modello logico del Sistema di sorveglianza PASSI d’Argento 
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Quadro logico  
 

Finalità 
programma 

Logica dell'intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Fonti di 
verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Ritardare o limitare l'insorgenza 
di patologie croniche e disabilità 
nell'età anziana 

  

Continuità nel 
sostegno da parte 
del Ministero della 
Salute e Ccm 

Obiettivo 
specifico 

Favorire stili di vita attivi e 
salutari nelle persone adulte e 
anziane 

Indicatori di Passi 
d'Argento e di Passi 

 

Indicazione della 
sostenibilità del 
Sistema di 
sorveglianza sugli 
stili di vita tra gli 
obiettivi dei DG 

Obiettivo 
intermedio 
1  

Garantire la sostenibilità  del 
sistema di sorveglianza Passi 
d’Argento al fine di identificare e 
monitorare nel tempo i bisogni 
di salute e le potenzialità delle 
persone anziane 

Istituzionalizzazione 
del sistema di 
sorveglianza Passi 
d'Argento 

  

Obiettivo 
intermedio 
2 

Favorire cambiamenti di stili di 
vita con riferimento all'attività 
fisica 

- Questionari di 
gradimento o 
questionari kab 
- Dati sistemi Passi 
e Passi d'Argento 
relativi a consigli e 
informazioni su stili 
vita 

  

Risultati 
attesi 1.1 
ecc. vedi 
scheda 
relativa a 
Passi 
d'Argento) 

    

Risultati 
attesi 2.1 
ecc (vedi 
scheda 
relativa a 
gruppi di 
cammino) 

     

Attività 
(Vedi 

schede dei 
singoli 

progetti) 

 Mezzi Costi  
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Quadro logico dei singoli progetti: 
Per il quadro logico dei gruppi di cammino vedi la sezione specifica (Macroarea 2, Prevenzione 
universale, Linea di intervento generale 2.3: prevenzione degli eventi infortunistici in ambito 
domestico). 

La seguente schematizzazione illustra il quadro logico del progetto per la sostenibilità del Sistema 
di sorveglianza PASSI d’Argento. 
 
Quadro logico del progetto PASSI d’Argento 
 

Finalità 
progetto 

Logica dell'intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 
Fonti di verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Ritardare o limitare 
l'insorgenza di patologie 
croniche e disabilità 
nell'età anziana 

  

Continuità nel 
sostegno da parte 
del Ministero della 
Salute e Ccm 

Obiettivo 
specifico 

Garantire la sostenibilità  
del sistema di 
sorveglianza Passi 
d’Argento al fine di 
identificare e monitorare 
nel tempo i bisogni di 
salute e le potenzialità 
delle persone anziane 

Istituzionalizzazione 
del sistema di 
sorveglianza Passi 
d'Argento 
 

Disponibilità, per 
almeno tre Asl, di 
indicatori di Passi 
d'Argento aggiornati 
rispetto ai dati del 
2009, entro il 2012 

Atti regionali 
coordinati da 
parte 
dell’Assessorato 
alla Salute e di 
quello alle 
Politiche Sociali 
 
Reportistica 

Continuità del 
sostegno da parte 
dell’Assessorato alle 
Politiche Sociali  
Indicazione della 
sostenibilità del 
Sistema di 
sorveglianza PASSI 
d’Argento tra gli 
obiettivi dei DG 
aziendali 

Risultato 
atteso 1  

Costituzione di un gruppo 
regionale intersettoriale 
per il coordinamento del 
sistema di sorveglianza 

Gruppo costituito e 
operativo 

Atti regionali e 
verbali di riunione 

 

Risultato 
atteso 2 

Partecipazione di 
rappresentanti del 
gruppo regionale alla 
formazione organizzata 
centralmente 

Giornate formative 
seguite/giornate 
previste centralmente 

Dichiarazione  

Risultato 
atteso 3 

Costituzione di gruppi di 
coordinamento 
multidisciplinari a cui 
partecipino operatori di 
tutti gli enti coinvolti nel 
coordinamento, nel 
territorio di almeno 2 Asl 
entro il 2011 e di almeno 
3 Asl entro il 2012 

Gruppo costituito e 
operativo 

Atto formale 
aziendale 

 

Risultato 
atteso 4 

Reperimento di risorse 
umane per effettuare le 
interviste attraverso la 
collaborazione dei settori 
sanitario e sociale 

Risorse umane 
corrispondenti ai 
parametri stabiliti dal 
coordinamento 
nazionale 

Relazione di 
servizio del 
coordinatore 
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Finalità 
progetto 

Logica dell'intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 
Fonti di verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Risultato 
atteso 5 

Effettuazione delle 
interviste al campione di 
popolazione ultra 64enne 
nelle Asl aderenti 
secondo le modalità e i 
tempi indicati dal 
coordinamento nazionale 

N° interviste 
effettuate/n° 
interviste 
programmate 

Sistema di 
monitoraggio 

 

Risultato 
atteso 6 

Analisi dei dati e 
interpretazione dei 
risultati 

Presenza di output di 
analisi 

Dichiarazioni 
aziendali 

 

Risultato 
atteso 7 

Reportistica e 
comunicazione dei 
risultati 

Realizzazione 
rapporto 

Diffusione 
rapporto/dichiara
zione aziendale 

 

Risultato 
atteso 8 

Progettazione condivisa 
di interventi 

Utilizzo risultati PASSI 
d’Argento per 
miglioramento/promo
zione interventi 

Relazione 
coordinamento 
regionale 

 

Attività  Mezzi Costi  

Attività 
1.1 

Coinvolgimento dei 
portatori di interesse di 
livello regionale 

Riunioni, accordi e 
protocolli 

  

Attività 
3.1 

Coinvolgimento dei 
portatori di interesse di 
livello locale 

Riunioni, accordi e 
protocolli 

  

Attività 
4.1 

Coinvolgimento dei 
decisori sanitari e sociali 
a livello delle Asl, dei 
Comuni e dei Distretti 
Sociosanitari  

Formalizzazione di un 
accordo (atto d’intesa 
o protocollo) 

  

Attività 
4.2 

Individuazione, nel 
territorio delle Asl 
partecipanti, delle 
persone (appartenenti a 
professioni sociali e 
sanitarie) incaricate di 
effettuare le interviste 

Riunioni operative tra 
tutti i decisori e i 
portatori di interesse 

  

Attività 
4.3 
 

Realizzazione di attività 
formative a cascata 
regionali e aziendali 

Strutture formative 
regionali e aziendali 

In relazione ai 
budget disponibili 
a livello 
nazionale, 
regionale e 
aziendale 

 

Attività 
5.1 

Reperimento di risorse 
materiali (sedi, 
attrezzature, strumenti)  

Relazione di servizio 
del coordinatore 

  

Attività 
5.2 

Organizzazione e 
gestione del lavoro 
relativo all’esecuzione 
delle interviste  

Monitoraggio di 
processo del sistema 
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Piano di valutazione del Progetto PASSI d’Argento: 
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 (Geriatria universitaria, Corso di laurea in Scienze motorie) 
o Ordini Professionali, Società scientifiche e sindacali dei Medici di Medicina Generale 
o Operatori aziendali dei Dipartimenti per le cure primarie (Assistenza geriatrica, Distretti 

delle ASL) e dei Dipartimenti di Prevenzione 
o Associazioni che operano nel campo del volontariato (associazioni ricreative per adulti e 

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

o Target, con particolare riguardo ai centri di aggregazione per gli anziani 
o Mass media   

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

 
Tabella di valutazione 
 

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 gruppo di lavoro 
multidisciplinare 
aziendale è stato 
istituito? 

Istituzione del gruppo Quantitativa Dichiarazione 
Entro 
Dicembre 
2012 

E’ riuscito a lavorare o ci 
sono stati ostacoli? 

Incontri realizzati ed 
operatori formati 

Qualitativa Analisi SWOT 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 

La comunità è 
soddisfatta 
dell’organizzazione 
proposta? 

Grado di 
soddisfazione 

Qualitativa 
Interviste a 
rappresentanti di 
associazioni 

Annuale 

L’obiettivo proposto è 
risultato sostenibile per 
gli operatori? 

Proporzione di 
operatori che 
giudicano sostenibile 
agevolmente 
l’obiettivo 

Quantitativo 
Questionario per 
operatori 

Annuale 

La gestione del 
programma ( risorse 
umane, strumentali, 
economiche…) come 
viene giudicata dagli 
operatori coinvolti? 

Risposte e proposte 
dell’analisi SWOT 

Qualitativa Analisi SWOT Annuale 
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Cronoprogramma delle attività: 
Infine, a termine della pianificazione progettuale, si presenta il cronoprogramma delle attività: 
 

 2011 2012 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)                         

(2)                         

(3)                         

(4)                         

(5)                         

(6)                         

(7)                         

(8)                         

 
 
Legenda:   
(1) Risultato atteso 1: Costituzione del gruppo regionale 
(2) Risultato atteso 2: Formazione centrale (a) 
(3) Risultato atteso 2: Costituzione gruppi aziendali (b) 
(4) Risultato atteso 4: Reperimento risorse locali (b) 
(5) Risultato atteso 5: Effettuazione interviste (a) 
(6) Risultato atteso 6: Analisi e interpretazione dati (b) 
(7) Risultato atteso 7: Reportistica e comunicazione (b) 
(8) Risultato atteso 8: Progettazione condivisa (c) 
 
 
(a) Secondo indicazioni ministeriali 
(b) Suscettibile di modifiche in relazione alla programmazione nazionale 
(c) La programmazione entro il 2011 si basa sui dati già raccolti in Asl 3 nel 2009 


