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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
4.2.1. Mettere a regime un sistema di sorveglianza della popolazione anziana, in particolare con 

disabilità.  
 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
4.2. Prevenzione e sorveglianza della disabilità e della non autosufficienza 

 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
4.2.1 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
Razionale: Un piemontese su 5 ha più di 64 anni e questa proporzione (22,% nel 2009) è destinata a crescere nei 

prossimi anni, con incremento delle patologie cronico- degenerative e conseguente aumento dei costi di cura e 

assistenza. La disabilità costituisce spesso un epilogo a tale condizione che implica una diminuzione della qualità 

di vita delle persone ultra64enni e un ulteriore aggravio in termini di costi socioeconomici. 

A livello locale mancano informazioni sistematiche e dettagliate sulla salute e i bisogni della popolazione 

ultrasessantaquatrenne ed informazioni che permettano di valutare la qualità dell’assistenza e di razionalizzare 

le risorse disponibili. La partecipazione del Piemonte alla sperimentazione 2010 del sistema di sorveglianza Passi 

D’Argento proposto dalla Regione Umbria con la collaborazione dell’ISS su mandato del CCM, ha costituto 

un’occasione per colmare la mancanza di informazioni ma rappresenta anche opportunità da utilizzare per 

mettere a regime in Piemonte un sistema di sorveglianza della salute della popolazione anziana e della qualità 

percepita degli interventi di prevenzione e assistenza ad essa rivolti. 
 

Scopi generali: individuare ed attuare le modalità per mettere a regime in Piemonte un’indagine che fornisca 

informazioni, confrontabili nel tempo e nello spazio, riguardanti la salute nella terza età ed utilizzabili per 

orientare e migliorare le azioni di prevenzione ed assistenza rivolte alla popolazione anziana, con particolare 

attenzione alla disabilità.  
 

Fasi: 

1. comunicare i risultati della sperimentazione Passi d’Argento 2010 ai vari portatori di interesse 

2. individuare e condividere con i vari portatori di interesse le modalità organizzative di una nuova indagine 

sulla popolazione anziana in Piemonte 

3. realizzare l’indagine sul territorio regionale e valutarne fattori di successo e criticità. 
 

Attività: 

• predisporre report con i risultati dell’indagine 2010; 

• predisporre piano di comunicazione dei risultati; 

• coinvolgere vari portatori di interesse nella messa a regime dell’indagine; 

• predisporre protocollo di indagine in Piemonte a partire dal modello nazionale; 

• attuare la formazione degli operatori coinvolti; 

• realizzare le interviste; 

• analizzare i dati e predisporre i risultati; 

• comunicare i risultati al fine del loro utilizzo per orientare e migliorare le azioni di prevenzione ed 

assistenza; 

• effettuare la valutazione. 
 

Attori: Assessorato regionale alla Tutela della salute e Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche sociali e Politiche per la 

famiglia e, principalmente, i suoi settori “Promozione della salute e interventi di prevenzione individuale e 

collettiva” e “Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con gli enti gestori 

istituzionali”; Servizio sovrazonale di epidemiologia ASL NO; ASL (CA PASSI, unità di epidemiologia, distretti, 

AST, ecc.), Enti Gestori. 
 

Eventuali altri portatori di interesse: i beneficiari delle informazioni raccolte dal sistema. 
 

Criticità: l’auspicato forte coinvolgimento del settore sociale,“esterno” a quello sanitario, costituisce fattore di 

complessità organizzativa in relazione alla sua frammentazione e fattore di criticità anche in relazione all’agire in 

conformità a mandati propri.  
 

Tempistica: I tempi di realizzazione dell’indagine saranno vincolati alla messa a punto del sistema a livello 

nazionale. 
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6. Beneficiari 
Regione, ASL, Enti gestori, Comuni ed altri Enti territoriali sanitari e sociali con competenze in tema di 

programmazione e valutazione di politiche o di specifici interventi nei confronti della popolazione anziana, in 

particolare con disabilità. 

Anziani e loro famiglie, privato sociale, terzo settore, CNESPS-ISS. 

 

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

• Approfondimento di indicatori epidemiologici sull’impatto derivante dall’invecchiamento e dall’incremento 

delle disabilità, esito spesso di patologie che precedentemente portavano alla morte. Questi indicatori 

saranno utilizzati per il monitoraggio di altri progetti previsti nel PRP, quali per esempio quelli relativi agli 

stili di vita  

• Protezione e promozione della salute negli anziani che sono una risorsa potenziale per la collettività 

• Prevenzione di fattori comportamentali di rischio e biomedici (modificabili e prevenibili) che possono 

favorire una rapida progressione verso la fragilità e la disabilità 

 

 

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 

Numero destinatari 
della comunicazione 
raggiunti/ numero di 
destinatari attesi 

Piano di 
comunicazione da 
inserire nella 
documentazione 
ufficiale progetto 

0 75%  100 %  

N. ASL partecipanti a 
formazione/ ASL 
Piemonte 

Documentazione 
corsi formazione 

 0  11/11  

Numero di interviste 
effettuate sul totale 
delle interviste 
programmate (%) 

Dataset PASSI 
d’Argento e 
documentazione 
ufficiale progetto 

0 0  70%  

 


