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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
2.9.6. Definizione e valutazione di percorsi orientati alla individuazione e modificazione di 

comportamenti a rischio ed alla assunzione di stili di vita salutari.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
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. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
2.9.6 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 
Le numerose azioni di prevenzione indirizzate a soggetti a rischio attivate in questi ultimi anni   da medici di 
famiglia , pediatri di Libera scelta,  Servizi ospedalieri e territoriali hanno evidenziato alcune criticità legate alla 
difficoltà al lavoro in rete tra  professionisti  e Servizi diversi. Per perseguire con efficacia obiettivi trasversali 
quali la promozione di stili di vita salutari  è necessario superare la tradizionale ripartizione disciplinare 
assicurando migliori  livelli di  integrazione  sia  nelle fasi di programmazione  che in quelle di gestione e 
valutazione degli interventi.  
È necessario inoltre  rendere più facili le scelte salutari   associando agli interventi individuali/di gruppo  
“politiche territoriali” multilivello. 
Gli interventi previsti saranno orientati  da una parte alla creazione di condizioni favorevoli all’aumento 
dell’attività fisica ed al miglioramento quali/quantitativo dell’alimentazione attraverso lo stimolo delle 
amministrazioni locali, anche nell’ambito delle attività dei PePS,  a migliorare l’ambiente urbano, in particolare 
nelle aree maggiormente deprivate (attraverso azioni quali gruppi di cammino, interventi urbanistici, ecc.) e 
facilitare le scelte nutrizionali corrette (promozione di alimenti sani, etichette nutrizionali, ecc.), dall’altra a 
migliorare il complesso degli interventi individuali e di gruppo orientati alla  individuazione e modificazione dei 
comportamenti a rischio e alla assunzione di stili di vita salutari.  Questa seconda linea prevede la definizione di 
percorsi, sulla stregua dei PDTA, che fissino azioni e impegni di tutti gli attori (medici di famiglia, pediatri, Servizi 
territoriali e ospedalieri, socio assistenziali e altre agenzie territoriali) attraverso strumenti quali counseling 
breve, “ricetta verde”, utilizzo della carta del rischio cardiovascolare, gruppi di assistiti e definiscano a livello di 
ASL le interrelazioni tra interventi individuali/gruppi a rischio e interventi di setting e di popolazione. 
 Le  Aziende sanitarie  dovranno promuovere  interventi tesi a favorire nei propri  dipendenti l’assunzione di 
comportamenti salutari  
Interventi previsti in sintesi: 
• definire ed attivare  nelle ASL  percorsi integrati  orientati alla  individuazione e modificazione dei 

comportamenti a rischio e alla assunzione di stili di vita salutari;  
• promuovere  presso gli amministratori locali indirizzi operativi ed esperienze di buona pratica relative al 

miglioramento dell’ambiente urbano, in particolare nelle aree maggiormente deprivate, in senso favorevole 
all’attività fisica; 

• promuovere  l’assunzione di stili di vita salutari nei dipendenti delle ASL/ASO;  
• produrre documentazione informativa ed interventi di comunicazione per la popolazione generale; 
• produrre indirizzi regionali ed attività di laboratorio a sostegno delle azioni nelle ASL. 
 
6. Beneficiari 
Popolazione generale. 
7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 

• Stabilizzare o ridurre la prevalenza di soggetti obesi, mantenendo lo scarto favorevole rispetto alla media 
italiana, con particolare riguardo alla fascia infantile. 

• Definire ed attivare  nelle ASL  percorsi integrati  orientati alla  individuazione e modificazione dei 
comportamenti a rischio e alla assunzione di stili di vita salutari.  

• Promuovere  presso gli amministratori locali indirizzi operativi ed esperienze di buona pratica relative al 
miglioramento dell’ambiente urbano, in particolare nelle aree maggiormente deprivate, in senso favorevole 
all’attività fisica. 

• Promuovere  l’assunzione di stili di vita salutari nei dipendenti delle ASL/ASO.  
• Produrre documentazione informativa ed interventi di comunicazione per la popolazione generale.  
• Produrre indirizzi regionali ed attività di laboratorio a sostegno delle azioni nelle ASL. 
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INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 

2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. iniziative di 
promozione per 
amministratori 
locali /ASL 

Banca dati prosa  
Almeno una nuova 
iniziativa per ASL 

 
Almeno un’iniziativa 
per ASL 

 

N. percorsi 
realizzati in base 
alle linee di 
indirizzo 
regionali/ASL 

Documentazione 
regionale/ Banca 
dati Prosa /Piani 
locali della 
prevenzione 

 

Elaborazione di 
almeno un percorso 
tra almeno due settori  
(servizi 
ospedalieri/territoriali  
(intra/extra ASL) in 
almeno 4 ASL su 13 

 

Attivazione  di 
almeno un percorso 
tra almeno due 
settori (servizi 
ospedalieri/territoria
li, (intra/extra ASL) 
in almeno 4 ASL su 
13 

 

N. Interventi per 
dipendenti/ ASL  

Documentazione 
regionale/ Banca 
dati Prosa /Piani 
locali della 
prevenzione 

 

Elaborazione di 
almeno un  intervento 
indirizzato ai 
dipendenti in almeno 
3 ASL su 13 

 

Attivazione di 
almeno un  
intervento 
indirizzato ai 
dipendenti in 
almeno 3 ASL su 13 

 

 


