
Regione SICILIA 

Titolo del progetto 
o del programma 

Sorveglianza con PASSI 

Identificativo 
della/e  linea/e 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) 

Numero 
identificativo del 
progetto o del 
programma 

2.9.1 

Numero 
identificativo del 
progetto o del 
programma 
all'interno del 
Piano operativo 
regionale 

15 

Breve descrizione 
dell'intervento 
programmato 

Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 al fine di una efficace azione di contrasto ai fattori di 
rischio modificabili, che sostengono, secondo fonte OMS, circa il 60% della spesa sanitaria in 
Europa, prevede la necessità di rendere stabile una periodica sorveglianza di tali condizioni.  
Il Ministero della Salute (CCM) in collaborazione con le Regioni ha attivato in tutto il Paese 
un sistema di sorveglianza su stili di vita e adesione ai programmi di sanità pubblica, 
denominato PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie in Italia) che è coordinato a livello 
nazionale dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
dell’ISS (CNESPS). 
La Regione Siciliana ha recentemente impartito nuove direttive alle ASP (circolare 1271 del 
23/6/2010) per l’adozione dei provvedimenti necessari per l’esecuzione delle interviste e per 
l’inserimento e la trasmissione dei dati prevedendo anche strumenti ritenuti idonei per la 
incentivazione e motivazione del personale coinvolto.  
Al  sistema di sorveglianza partecipano tutte le ASP provinciali  ma è necessario garantire il 
mantenimento dell’indice di operatività (n. interviste effettuate/n. previste) e ove possibile il 
tendenziale miglioramento rispetto alla media nazionale.  

Beneficiari Popolazione 18-69 anni 

Obiettivi di salute 
(e/o di processo) 
perseguiti 

Miglioramento indice di operatività regionale (non inferiore allo standard operativo medio 
nazionale) 
Identificazione di gruppi a maggior rischio per la predisposizione di strategie specifiche di 
correzione 

INDICATORI Fonte di verifica 
Valore 

indicatore al 
31.12.2010 

Valore indicatore al 
31.12.2011 

Valore indicatore al 
31.12.2012 

Atteso Osservato Atteso Osservato 

Indice operatività 
regionale: (n. 
interviste 
effettuate/ n. 
previste) 

www.passidati.it 

56% 
(media 

nazionale) 
 
 

60% 
(valore 
medio 

regionale) 

 

65% 
(valore 
medio 

regionale) 

 

Predisposizione 
report annuale 

Report Report 2009 Report 2010  Report 2011  

 


