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Obiettivo del SSN è il miglioramento 
dello stato di salute della popolazione

Servono informazioni

Occorre una Rete 
epidemiologica

Individuare i 
bisogni/problemi di salute e 

loro trasformazione in 
interventi concreti



1997 - Agenzia Regionale Sanitaria
(L.R. 26/1996 e PSR '98-2000), è incaricata di 

svolgere l'attività di Osservatorio 
Epidemiologico

2003 2003 -- Riorganizzazione del Riorganizzazione del 
SSR (LR 13/2003)SSR (LR 13/2003)

IL  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
assicura in modo unitario la gestione dei
sistemi informativi pertinenti lo stato di salute
della popolazione umana ed animale, 
nell’ambito della rete epidemiologica regionale



PRIORITAPRIORITA’’ PER LA FUNZIONE PER LA FUNZIONE 
EPIDEMIOLOGICAEPIDEMIOLOGICA
Coinvolgimento degli operatori del  SSRCoinvolgimento degli operatori del  SSR
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 
REGIONALEREGIONALE
RETE EPIDEMIOLOGICARETE EPIDEMIOLOGICA
Istituzione Centro di Epidemiologia occupazionaleIstituzione Centro di Epidemiologia occupazionale

DGR 54/04
UU.OO



L’Epidemiologia è funzione trasversale a tutte le figure 
professionali e a tutti i servizi del SSR in quanto strumento 
metodologico di rilevazione ed analisi dei bisogni sanitari e 
di valutazione del sistema dell’offerta

Necessaria la presenza di professionisti Necessaria la presenza di professionisti 
specificamente dedicati a tale funzionespecificamente dedicati a tale funzione

ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE 
DELLA RETE EPIDEMIOLOGICA DELLA RETE EPIDEMIOLOGICA 

DELLA REGIONE MARCHEDELLA REGIONE MARCHE



Raccogliere, elaborare , diffondere conoscenze sui Bisogni di Raccogliere, elaborare , diffondere conoscenze sui Bisogni di 
salute della popolazione e sui fattori di rischiosalute della popolazione e sui fattori di rischio

Contribuire ad identificare le prioritContribuire ad identificare le prioritàà dd’’interventointervento

Promuovere ricerche ad hoc sullo stato di salutePromuovere ricerche ad hoc sullo stato di salute

Supportare ed implementare il SISSupportare ed implementare il SIS

Supportare le funzioni di governo e gestione del SSRSupportare le funzioni di governo e gestione del SSR

Promuovere la cultura epidemiologicaPromuovere la cultura epidemiologica

Promuovere tra i cittadini conoscenzePromuovere tra i cittadini conoscenze



1.1. Osservatorio Epidemiologico Regionale Osservatorio Epidemiologico Regionale -- ARSARS
Promuove la rete, coordina le attività, punto di 
scambio e di confronto, valutazione progetti

2. C. Epidemiologici dell2. C. Epidemiologici dell’’ASUR Zone territorialiASUR Zone territoriali
I nodi portanti della struttura

3. C. Epidemiologici regionali specialistici3. C. Epidemiologici regionali specialistici

4. Conferenza Regionale per l4. Conferenza Regionale per l’’EpidemiologiaEpidemiologia
Come strumento di indirizzo e partecipazione

Articolazione organizzativa della REM
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Metodo di lavoroMetodo di lavoro
Centri di riferimentoCentri di riferimento
Interazione e coordinamentoInterazione e coordinamento

Crescita culturale e formazione specifica Crescita culturale e formazione specifica 

Gruppi di lavoro e tavoli tecniciGruppi di lavoro e tavoli tecnici

Condivisione e metodologia di lavoro comuneCondivisione e metodologia di lavoro comune

data data wharehousewharehouse ??



Obiettivi regionali della REM Obiettivi regionali della REM 
20052005--20062006

Interventi in caso di Interventi in caso di 
epidemiaepidemia

Epidemiologia di campoEpidemiologia di campo

UtilizzoUtilizzo EpiInfoEpiInfo 33

Conoscenza Conoscenza tecniche tecniche 
statistiche di basestatistiche di base

Conoscenza tecniche diConoscenza tecniche di
analisi dati SDOanalisi dati SDO

Collaborazione indagine Collaborazione indagine 
PASSIPASSI--ISSISS
Relazione Relazione stato di salute stato di salute 
della popolazionedella popolazione

Sperimentazione Sperimentazione set di set di 
indicatoriindicatori utili per i Piani utili per i Piani 
Comunitari di SaluteComunitari di Salute
VerificaVerifica attivitattivitàà di di 
screeningscreening



Formazione specificaFormazione specifica
Interventi in caso di Interventi in caso di 
epidemiaepidemia

Epidemiologia di campoEpidemiologia di campo

UtilizzoUtilizzo EpiInfoEpiInfo 33

Conoscenza Conoscenza tecniche tecniche 
statistiche di base statistiche di base 
(analisi (analisi multivariatamultivariata))

Conoscenza tecniche diConoscenza tecniche di
analisi dati SDOanalisi dati SDO

CORSI SPECIFICI DI 3-4 GIORNI
CON PERSONALE ESTERNO
(CNESPS – ISS)
IN SEDI DIVERSE
RIVOLTI AI REFERENTI DELLE
UU.OO. ASUR
ED AI CENTRI SPECIALISTICI



Formazione specifica 2Formazione specifica 2
Collaborazione indagine Collaborazione indagine 
PASSIPASSI--ISSISS
VerificaVerifica attivitattivitàà di di 
screeningscreening

Relazione Relazione stato di salute stato di salute 
della popolazionedella popolazione
Sperimentazione Sperimentazione set di set di 
indicatoriindicatori utili per i Piani utili per i Piani 
Comunitari di SaluteComunitari di Salute

CORSO  INTERNO  CON 
GRUPPO  DI COORDINAMENTO

CORSO DI EPIDEMIOLOGIA
DESCRITTIVA ED UTILIZZO
INDICATORI CON DOCENTI 
ESTERNI



Come misurare la performance ?Come misurare la performance ?
Interventi in caso di Interventi in caso di 
epidemiaepidemia
Epidemiologia di campoEpidemiologia di campo

UtilizzoUtilizzo EpiInfoEpiInfo 33
Conoscenza Conoscenza tecniche tecniche 
statistiche di base statistiche di base 
(analisi (analisi multivariatamultivariata))
Conoscenza tecniche diConoscenza tecniche di
analisi dati SDOanalisi dati SDO

PRODUZIONE  DI REPORT 
SPECIFICI RIGUARDANTI 
INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE

PRODUZIONE DI REPORT 
SPECIFICI SU 
ARGOMENTI COMUNI ALLE ZT 
ASUR, COME AD ESEMPIO 
ANALISI DEI DATI DI 
OSPEDALIZZAZIONE

Supervisione ARS



Come misurare la performance 2Come misurare la performance 2
Collaborazione indagine Collaborazione indagine 
PASSIPASSI--ISSISS
VerificaVerifica attivitattivitàà di di 
screeningscreening

Relazione Relazione stato di salute stato di salute 
della popolazionedella popolazione
Sperimentazione Sperimentazione set di set di 
indicatoriindicatori utili per i Piani utili per i Piani 
Comunitari di SaluteComunitari di Salute

CORSO  INTERNO  CON 
GRUPPO  DI COORDINAMENTO

CORSO DI EPIDEMIOLOGIA
DESCRITTIVA ED UTILIZZO
INDICATORI CON DOCENTI 
ESTERNI

Verifica attività ARS

Supervisione report ARS
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