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Gli ambiti di azione e gli obiettivi
• Rischio cardiovascolare

• Diffusione carta del rischio cardiovascolare
• Prevenzione dell’obesità
• Prevenzione delle complicanze del diabete di tipo II
• Prevenzione delle recidive degli accidenti cardiovascolari 

• Cancro
• Attuazione dello screening per il cancro della mammella
• Attuazione dello screening per il cancro della cervice uterina
• Attuazione dello screening per il cancro del colon retto

• Incidenti
• Prevenzione degli infortuni sul lavoro
• Prevenzione degli incidenti stradali
• Prevenzione degli incidenti domestici

• Malattie prevenibili con vaccino 
• Costruzione della gestione informatizzata delle anagrafi vaccinali
• Attuazione Piano Nazionale Vaccini e Piano Eliminazione Morbillo e Rosolia 

congenita; miglioramento offerta vaccinale a gruppi di popolazione vulnerabile
• Miglioramento della qualità dell’offerta vaccinale
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Pianificazione Regionale



Regioni e Aziende sanitarie

CCM

Organi tecnici (Osservatorio Nazionale Screening, 
Istituto Superiore di Sanità, sottoComitati Scientifici del 
CCM ecc.)

Associazioni Scientifiche e professionali

Altri partner istituzionali (Tavolo di verifica degli 
adempimenti, Comitato ex art.9 Intesa 23 Marzo 2006)  

Protagonisti per ora per ora ……



Risorse
440 Milioni di € - anno per il triennio 2005-2007

200 milioni dalla quota 
indistinta della delibera CIPE

disponibili per le Regioni 
nell’ambito dei fondi regionali 

non vincolati

240 per gli obiettivi 
del PSN

fondi relativi a un anno trasferiti 
alle Regioni dal Ministero dell’
Economia, entro il 15 ottobre 
dell’anno successivo dopo 

verifica dell’attuazione del Piano



Linee Operative

• Maggio 2005
• Screening, Vaccinazioni, Carta del Rischio 

Cardiovascolare e Disease Management del 
Diabete

• Ottobre 2005
• Incidenti, Prevenzione delle Recidive di 

Accidenti Cardiovascolari, Contrasto 
all’Obesità



Sviluppo

1. Pianificazione
2. Realizzazione
3. Funzionamento



Realizzazione 
La Regione e le  
Aziende Sanitarie 
implementano le 
attività

Le attività pianificate 
sono state svolte?

Pianificazione La Regione 
elabora il piano

Il piano è realistico 
e fattibile?

Funzionamento
La Regione e le 
Aziende gestiscono 
routinariamente e 
consolidano le attività

Il funzionamento, la 
qualità, gli esiti sono 
sistematicamente 
misurabili e misurati?

FASE PRODOTTO QUESITO

Quesiti della valutazione



È di facile utilizzo per la pianificazione e la verifica in itinere:

aiuta nella fase di progettazione
agevola il monitoraggio degli adempimenti
consente la registrazione a posteriori della durata dei 

lavori e la verifica del raggiungimento dei traguardi
permette di ri-pianificare in corso d’opera

La predisposizione del cronoprogramma è prevista 
dall’Intesa (allegato 2 Intesa, art. 3, lett. b).

Il Cronoprogramma



Cod. Descrizione 
Attività

Peso 
(%)

Data 
inizio 

prevista

Data fine 
prevista

Traguardo Vincoli

1
piano triennale 

del programma di 
screening

1% 01/01/06 01/03/06 Attestazione 
formale

2

Identificazione 
centro  coordina-

mento del 
progetto

4% 01/01/06 01/03/06

Nomina  
Comitato 
regionale 
screening

Risorse

11
Estensione 

>=10% o studio 
pilota in funzione

10% 01/04/06 31/12/06 Attestazione 
formale

…

12 Estensione 
>=50% 18% 01/01/07 31/12/07 Attestazione 

formale

Previsione dello screening colorettale in Abruzzo



Date Effettive Valore rilevato traguardo
Attività

inizio fine 0% 25% 50% 75% 100%

piano 
triennale 01/01 01/03

centro  
coordinamento 01/01 01/03

….

studio pilota 
in funzione 01/04 31/05

Estensione 
>=50% 01/01 31/12

Manato accordo 
endoscopisti Chieti

Note

Avanzamento Screening Colorettale in Abruzzo



Caratteristiche della Valutazione

• Discrezionale e flessibile
• Migliora i piani rendendoli più operativi
• Migliora l’attuazione verificando gli 

scostamenti tra previsione e avanzamento
• Consente di ripianificare in modo più realistico
• Consente di avere una visione d’insieme
• Consente la certificazione prevista dall’Intesa



Avanzamenti del piano

• 2005: Presentazione piani per Vaccinazioni, Diabete, 
Rischio Cardiovascolare, Screening.

• Giugno – Settembre 2006: Fine della fase di 
pianificazione con tutti i progetti esecutivi  disponibili

• Giugno 2006: certificazione 2005

• Giugno – Luglio 2006: Verifica avanzamento per 
Diabete, Screening, Vaccinazioni e Rischio CV

• Dicembre 2006: Verifica Avanzamento di tutti i piani



Meccanismi di Sviluppo

1. Mandato 
2. Vincolo di destinazione e modalità di erogazione 

legata alle azioni realizzate
3. Partnership istituzionale 
4. Valutazione evolutiva
5. Trasparenza e accessibilità alla documentazione 

in ogni fase (Benchmarking)



Meccanismi di Sviluppo 
6. Partnership professionale: accordi con società

scientifiche e professionali

7. Imparare da chi ha fatto già esperienza (es.  
ONS)

8. Associare i Centri di Competenza (es. Obesità)

9. Utilizzare i progetti del CCM per sostenere il 
Piano (Es. Diabete, Formazione)

10. Sentirsi parte di una comunità di realizzatori 



Una visione del futuro

• Il metodo del piano nazionale è appropriato 
alla sanità regionalizzata, quando si intende 
affrontare problemi nazionali, con regioni 
pienamente responsabili; 

• È possibile sperimentarlo e perfezionarlo; 
• Potrà essere esteso ad altri grandi problemi di 

salute del paese?
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