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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 

2.9.1. Gestione e valorizzazione integrata delle informazioni derivanti dai sistemi di sorveglianza 

correnti o da sistemi ad hoc per gli stili di vita, per la costruzione dei profili di salute, la definizione di 

priorità e la valutazione di impatto.  

 

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 progetto all’interno del piano operativo regionale 

2.9.1 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Razionale: Gli effetti sulla salute degli stili di vita sono ben noti e la sorveglianza della loro diffusione e 
distribuzione nella popolazione è indispensabile per la programmazione, attuazione e valutazione degli 
interventi di prevenzione e promozione della salute che se ne occupano. 
In Piemonte la descrizione epidemiologica degli stili di vita, da tempo attuata a livello regionale con i dati delle 
indagini periodiche campionarie ISTAT sulla salute, è stata recentemente integrata con informazioni ottenute 
dalle sorveglianze di popolazione attivate dall’Istituto Superiore di Sanità su mandato del CCM. Caratteristica 
comune di queste sorveglianze è disporre di informazioni a livello di ciascuna ASL, ottenute attraverso il 
coinvolgimento diretto degli operatori aziendali, scelta fatta anche con l’obiettivo di per fare crescere le 
competenze delle attività di prevenzione e dei suoi operatori nel sistema sanitario.  
Per occuparsi della salute della popolazione sono stati messi il CCM ha proposto la messa a punto sistemi di 
sorveglianza diversi per classi di età e realizzati in Piemonte con differenti attori e modalità organizzative: 
• OKkio alla salute è rivolto ai bambini della scuola primaria; oltre ad alimentazione ad attività fisica indaga 

anche aspetti relativi contesto familiare e scolastico. In Piemonte la distribuzione e raccolta di questionari 
auto compilati e la misurazione diretta di dati antropometrici viene realizzata in ambito scolastico da operatori 
del SIAN. È indagine biennale, realizzata con disponibilità di risultati per singola ASL nel 2008 e nel 2010. 

• HBSC (Health Behaviour Schooled-aged Children)è indagine campionaria rivolta ai ragazzi delle classi 1°, 3° 
media e 2° superiore che indaga stili di vita e altri aspetti di salute. In Piemonte è stata attuata attraverso 
apposita convenzione della Regione con il Dipartimento di Sanità Pubblica e microbiologia dell’’Università di 
Torino nel 2006 come indagine regionale ed è stata ripetuta nel 2008 raccogliendo dati rappresentativi a 
livello di singola ex ASL; la distribuzione e raccolta di questionari autocompilati e la eventuale misurazione 
diretta di dati antropometrici è stata realizzata da operatori del SIAN in ambito scolastico. Nel 2010 l’indagine 
è stata proposta per la prima volta anche a livello nazionale, ovvero i dati raccolti in Piemonte dagli operatori 
delle ASL contribuiranno alla stima nazionale  

• PASSI (Progressi delle Azienda Sanitarie per la Salute in Italia) è sorveglianza campionaria rivolta alla 
popolazione tra 18 e 69 anni che indaga stili di vita, altri aspetti di salute e la diffusione delle attività di 
prevenzione. A metà 2010 erano stati coinvolti nella realizzazione dell’indagine operatori aziendali 
appartenenti, prevalentemente ma non esclusivamente, alle strutture del Dipartimento di Prevenzione (SISP, 
SIAN e SPreSAL) e alle unità di epidemiologia locale. PASSI è stato avviato in Piemonte nel giugno del 2007 e, 
attraverso la realizzazione mensile di almeno 25 interviste telefoniche per ASL, a giugno 2010 risultavano 
effettuate oltre 15000 interviste.  

La disponibilità di informazioni sui determinanti e rischi comportamentali, derivanti da questi sistemi di 
sorveglianza si è mostrata utile alla costruzione dei profili di salute, alla definizione di priorità nelle azioni di 
programmazione ai vari livelli e potrà contribuire alla valutazione di efficacia degli interventi adottati, 
integrando i sistemi di valutazione specifici previsti dalle singole azioni programmate nei piani di prevenzione 
come in quelli di salute. 
L’inserimento nella programmazione regionale di un progetto che, partendo dalle informazioni sugli stili di vita, 
è volto a ottenere recupero di efficienza e valorizzazione dei risultati attraverso una maggiore integrazione tra i 
differenti sistema di sorveglianza a livello regionale e locale costituisce una dimostrazione della continuità del 
sostegno regionale alle sorveglianze nell’ attuale delicata fase del loro passaggio ad attività istituzionali 
necessarie per attuare,valutare e programmare, anche a livello di singole ASL, gli interventi di prevenzione. 

Scopi generali: Sostenere la raccolta delle informazioni sugli stili di vita attraverso i sistemi di sorveglianza e 
migliorare gli stili di vita della popolazione attraverso un aumento dell’utilizzo di tali informazioni sia 
direttamente che nella programmazione e valutazione degli interventi, regionali e locali, di informazione e 
promozione della salute.  
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Fasi: 
• individuare i portatori di interesse; 
• definire gruppi di lavoro regionali; 
• sviluppare un piano di lavoro per ciascun gruppo; 
• valorizzare attraverso un utilizzo integrato le informazioni sugli stili di vita derivanti dai sistemi di 

sorveglianza sugli stili di vita. 
Attività: 

• gestire il funzionamento e la qualità dei sistemi di sorveglianza per gli stili di vita di recente attivazione;  
• definire modalità attese di rendicontazione dei risultati dei sistemi di sorveglianza, a livello locale e regionale 
• individuare uno o più gruppi di lavoro regionali che: 

o valorizzino le informazioni attraverso il confronto e l’integrazione delle fonti disponibili sugli stili di vita;  
o promuovano e valutino l’utilizzo delle informazioni disponibili negli interventi di informazione e 

promozione della salute in ambito regionale e locale. 

Attori: Regioni, ASL , Università, Scuola, … 

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

Criticità:a livello regionale la validità delle informazioni raccolte con i sistemi di sorveglianza dipende dal loro 
corretto funzionamento su tutto il territorio; lo sviluppo delle sorveglianza è fortemente connesso ai tempi e alle 
azioni di sostegno fornite dal livello nazionale. 
 

6. Beneficiari 

Popolazione generale e gruppi a rischio per stili di vita; Regione; ASL, Università, scuola. 

 

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 

Rapporti con 
risultati delle 
sorveglianze  

Siti ufficiali 
sorveglianze 

PASSI: report 
regionale completo 
2008 e schede 
tematiche 2009. 
OKkio: Report 
indagine 2008 
regionale e per tutte 
le ASL.  
HBSC: Report 
regionale indagine 
2008 

PASSI: report 2009 
e/o schede 
tematiche 2010 
regionali e per 
almeno 6 ASL su 11.  
OKkio: Report 
indagine 2010 
regionale e per tutte 
le ASL. 
HBSC: Report ASL 
indagine 2008 per 
tutte le ASL 

 

PASSI: report 2010 
e/o schede 
tematiche 2011 
regionali e per 
almeno 6 ASL su 11.  
OKkio: Report 
indagine 2012 
regionale e per tutte 
le ASL 
HBSC: Non previsto 

 

Individuazione 
gruppi di lavoro 
regionali per la 
valorizzazione 
ed utilizzo delle 
informazioni 

Atti regionali 
ufficiali 

0 > 1  > 1  

Produzione 
documenti con 
uso integrato 
dati provenienti 
da sorveglianze 

Disponibilità 
documento 
ufficiale 
(relazione, 
presentazione a 
convegno, ecc. ) 

0 
> 1 per ciascun 
gruppo di lavoro 
regionale istituito 

 
> 1 per ciascun 
gruppo di lavoro 
regionale istituito 

 

 


