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Allegato 1 
 
 
TITOLO: Un approccio integrato per la  riduzione delle diseguaglianze all’accesso ai servizi di 
promozione della salute:  interventi strategici per la gestione del rischio di  utenti con  disturbi di 
interesse psichiatrico e giovani problematici 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
La Regione Emilia-Romagna  coordina il Tavolo della Conferenza delle Regioni sul Tema del Tabagismo.  
Dal 2006 è stata inoltre capofila di una linea di Progettazione sul controllo al Tabagismo, di Area CCM, 
così articolata: 
1.    Formazione dei Gruppi Tecnici Regionali sul tabagismo e contributo alla elaborazione dei Piani 

regionali  (coinvolgimento di tutte le Regioni) 
2.   Linee di contrasto al Tabagismo: dalla Pianificazione Regionale alla programmazione locale 

(coinvolgimento di 18 Regioni). 
3.   Dal Tabagismo agli stili di vita: la Programmazione interistituzionale fra Scuola e Sanità 

(coinvolgimento di 10 Regioni) 
4.   Dal tabagismo agli stili di vita: “SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI CONTROLLO DEL 

TABAGISMO: CONSOLIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RETE NELLA 
PIANIFICAZIONE AZIENDALE” (concluso a marzo 2012, con la partecipazione di 11 Regioni alla 
fase di sperimentazione di iniziative di rete per trasformare i Progetti in Processi). 

Le  Regioni partecipanti alla sperimentazione hanno  manifestato l’intenzione  di consolidare i processi 
attivati nei loro  territori, declinandoli in modo più ampio  rispetto al tema del contrasto alla diseguaglianze 
per target di popolazione non facilmente coinvolgibili con gli  interventi attivati dalle  reti  ordinarie; i target 
a rischio, a partire dall’analisi effettuata rispetto all’abitudine al fumo, sono stati identificati con:  
a. giovani problematici: riconosciuti attraverso indicatori di disagio psicofisico e disturbi del 
comportamento, 
b. pazienti adulti con problemi di interesse psichiatrico, 
c. popolazione generale esposta a doppio fattore di rischio (es: fumatori diabetici, cardiopatici, donne 
fumatrici in gravidanza). 
La popolazione esposta a doppio fattore di rischio è oggetto di un numero elevato di interventi sperimentali, 
già inseriti nella programmazione ordinaria delle Aziende Sanitarie Locali ( questo è il motivo di esclusione 
del target specifico fra i destinatari del progetto, anche se le azioni di formazione dalla Prevenzione alla 
Cura includeranno gli operatori del settore nelle regioni aderenti, ).  
I giovani problematici (più del 30% della popolazione giovanile, se ci si riferisce a dati aggregati  su 
abbandono scolastico, piccoli reati, problemi socio-economici, appartenenza a fasce deboli della 
popolazione, uso occasionale di sostanze psicoattive...) e i pazienti con patologie croniche di interesse 
psichiatrico (per esempio, depressione, schizofrenia, ….)  sono di rado un target selettivo   degli interventi 
di promozione della salute sul  sostegno  al cambiamento degli stili di vita non  salutari. 
I dati della  motivazione a contrattare obiettivi di salute che prevedano la trasformazione di uno o più stili di 
vita a rischio, sono  poco incoraggianti  sia per i  giovani (problematici e non) che per i  pazienti di interesse 
psichiatrico. 
L’analisi del contesto è partita dai dati riconducibili  all’accesso ai servizi e ai  programmi di promozione 
della salute da parte dei giovani fumatori, e dell’invio ai Centri Antifumo  di pazienti di interesse 
psichiatrico, in ragione della esperienza maturata in questo ambito dalla Regione capofila.  
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Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Per quanto riguarda i giovani, il target di riferimento è  stato identificato in adolescenti  con Sindrome da 
comportamento a rischio: esposizione a episodi ripetuti di binge drinking, assunzione di alcol e droghe 
illegali, sesso non protetto, comportamenti violenti e antisociali, assenteismo scolastico (Mohammmad et al, 
vedi bibliografia in allegato.). 
Fra le persone con disturbi psichiatrici, il confronto con la letteratura ha evidenziato che: 
  il rischio di essere fumatori   risulta essere quasi  il doppio che nella popolazione generale; inoltre, il target 
specifico evidenzia prevalenze superiori sia per il numero di sigarette fumate quotidianamente, che per gli 
anni di fumo nella storia personale (Lasser., 2000, vedi bibliografia in allegato..); 
i pazienti con problematiche di interesse psichiatrico presentano una più  elevata mortalità e morbilità  
causata dal fumo, rispetto  alla popolazione generale, soprattutto a causa di problemi vascolari e 
cardiocircolatori, legati al fumo e aggravati dagli effetti collaterali di alcuni dei farmaci assunti 
cornicamente  (Grigoletti e altri, vedi bib.);  
i pazienti con disturbi psichiatrici sono più a rischio di infarto ( tra il 1987 e il 1995 la prevalenza annuale di 
infarto è stata di 88/1000 tra i pazienti psichiatrici e 39/1000 della popolazione generale (vedi bibl. 
allegata.); 
I pazienti con schizofrenia hanno una probabilità doppia di soffrire di malattie cardiovascolari rispetto alla 
popolazione generale (una meta analisi di  18 studi internazionali ha rilevato che il 60% di mortalità precoce 
in casi di schizofrenia è attribuibile a malattie di interesse internistico, fra cui quelle cardiovascolari sono le 
più diffuse); 
E’da rilevare che pazienti di interesse psichiatrico (in modo particolare pazienti schizofrenici) sono più 
soggetti a obesità, diabete di tipo 2 e dislipidemia, rispetto alla popolazione generale. 
L’eccesso di prevalenza di morbilità e mortalità nel paziente di interesse psichiatrico   è da mettere in 
relazione a: 

- Stili di vita a rischio per la salute: 
- fumo di sigaretta ( fino al 70% dei soggetti portatori di disturbi di interesse psichiatrico)  
- alimentazione scorretta (70% dei  pazienti è in  sovrappeso) 
- sedentarietà  (40%) 
- abuso di alcol e altre sostanze psicoattive (fino al 70%) 

- Effetti metabolici riconducibili alla  terapia  psicofarmacologica cronica 
- Povertà, limitato accesso alle cure  
- Scarsa attenzione al proprio stato di salute 

Molti dei fattori di rischio e dei determinanti sopracitati risente favorevolmente di un intervento integrato di 
supporto alla modificazione dei comportamenti. 
Le considerazioni di contesto e le evidenze della letteratura possono orientare interventi di sorveglianza 
epidemiologica innovativa finalizzati a diminuire le diseguaglianze rispetto all’accesso ai servizi di 
promozione della salute. 
 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
I 2 target a rischio costituiscono un problema per la sanità pubblica e possono essere affrontati in modo 
adeguato con un intervento di Prevenzione Selettiva dedicato alla contrattazione di obiettivi di salute 
generale a partire da un singolo fattore di rischio. 
Il fattore di rischio considerato in partenza sia nel target giovani problematici, che nei pazienti di interesse 
psichiatrico è il fumo di sigaretta (in continuità con i risultati evidenziati dal Progetto CCM “SOSTEGNO 
ALLE INIZIATIVE DI CONTROLLO DEL TABAGISMO: CONSOLIDAMENTO DEGLI INTERVENTI 
DI RETE NELLA PIANIFICAZIONE AZIENDALE”) per la rilevanza che assume a livello sociale in 
termini di accresciuta mortalità e morbilità e per l’entità dei benefici di salute ottenibili anche con la 
semplice riduzione del numero di sigarette fumate.  
L’approccio motivazionale e l’intervento di sostegno al cambiamento con la contrattazione di obiettivi di 
salute prevedono la  modificazione dell’abitudine rispetto al  fumo, unita alla modificazione di almeno  un 
altro comportamento:  riduzione del consumo improprio di alcol  e altre sostanze psicoattive,  promozione 
dell’attività fisica e modificazione del comportamento alimentare,  nei pazienti di interesse psichiatrico e  
nel giovane problematico. 
E’ infatti dimostrato che entrambi i target possono risentire favorevolmente di interventi di promozione 
della salute e di percorsi riabilitativi che includano gli stili di vita utilizzando gli stessi setting  di buone 
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pratiche già validate,  con pochi aggiustamenti riconducibili a: 
• contrattazione  di  obiettivi di salute graduali   da consolidare in un tempo di osservazione più lungo;  
• considerazione del  Benessere Psicofisico  rispetto a tutti gli stili di vita in una logica di approccio 

motivazionale e sostegno al cambiamento dalla Prevenzione alla cura;  
• integrazione di  competenze educative, sociali e sanitarie per monitorare nel tempo i risultati del 

cambiamento e sostenerli attraverso azioni dirette dei Servizi a cui, di norma, sia i giovani 
problematici (per esempio  Servizi Sociali, Comunità terapeutiche), sia i pazienti di interesse  
psichiatrico (per esempio SERT, Servizi di Salute Mentale, Strutture di accoglienza) fanno riferimento.  

Per il sostegno al cambiamento degli stili di vita del giovane problematico è fondamentale il ruolo 
dell’educatore, dell’insegnante, la sensibilizzazione della famiglia, del gruppo dei pari e di eventuali 
riferimenti presenti nell’ambito di comunità terapeutiche, strutture di accoglienza, servizi territoriali 
(assistenti sociali e educatori professionali). Questi saranno gli interlocutori privilegiati per l’acquisizione di 
competenze sul counseling motivazionale breve  nella gestione di percorsi di percezione del rischio e 
supporto al cambiamento. 
Molti dei pazienti con problematiche di interesse psichiatrico sono seguiti dal MMG che cura la prescrizione 
farmacologica cronica. MMG, personale infermieristico e educatori sono le figure professionali a cui verrà 
indirizzato il counseling motivazionale breve.  
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Ridurre le diseguaglianze di accesso ai servizi di promozione della salute da 
parte di target di popolazione deboli ( giovani problematici e pazienti di interesse psichiatrico) attivando 
percorsi  individuali e di gruppo di sensibilizzazione e motivazione al  cambiamento di abitudini, 
comportamenti, stili di vita non salutari con  interventi integrati info educativi, di counseling e di 
modificazione dei contesti di trattamento ( differenziazione del setting e adozione di policy del contesto per 
la promozione della salute) 
Aumentare nella popolazione target ( pazienti con problematiche di interesse psichiatrico e giovani a 
rischio) le opportunità facilitanti scelte di salute rispetto a fumo, alcol, sedentarietà, disturbi del 
comportamento alimentare)  secondo i principi del Programma Guadagnare Salute.  
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: A partire dal  Tabagismo come  esempio di un intervento integrato dalla 
Prevenzione alla Cura, promuovere competenze professionali degli operatori  sulla gestione dei 
comportamenti a rischio ( formazione degli operatori ad un lavoro di rete specifico per i target 
dell’intervento).  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Costituire assi trasversali di coordinamento nei settori educativo- sociale e 
sanitario che prevedano percorsi integrati di accesso selettivo ai servizi di promozione della salute per 
pazienti di interesse psichiatrico e giovani a rischio 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Migliorare il livello di autoefficacia  degli operatori sull’opportunità di 
intervenire con strategie di counseling motivazionale per diminuire l’esposizione ai fattori di rischio per la 
salute dei target oggetto dell’intervento 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Attivare  percorsi info educativi e di counseling  per facilitare l’assunzione 
di comportamenti più salutari  nelle popolazioni target, attraverso  interventi di Rete che vedano la 
collaborazione fra Servizi di cure primarie, Medici di Medicina Generale, Associazioni di Famigliari,  
Servizi specialistici e strutture educative .  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: Favorire il coordinamento, il lavoro di rete, l’efficienza organizzativa  dei 
Servizi nei contesti di Area Vasta (per la Regione Emilia-Romagna), la valutazione di efficacia degli 
interventi (laboratorio di Ricerca-Azione della Regione Toscana e delle Regioni Marche ), la formazione 
continua e la supervisione degli operatori in rete, anche attraverso la formazione a distanza (in tutte le  
Regioni coinvolte ). 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 6: Inserire nella formazione curriculare dei Corsi di laurea sanitari, scienze 
della formazione e scienze motorie,  moduli didattici sulle percezione, comunicazione strategica e gestione 
dei comportamenti a rischio (anche attraverso l’attivazione di un corso di formazione a distanza rivolto a 
specializzandi del settore)  e nelle Scuole di Specialità mediche, nelle scuole di specializzazione ad indirizzo 
sanitario, di scienze della formazione e di scienze motorie, percorsi formativi per la gestione del rischio in 
target problematici della popolazione.   
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CAPO PROGETTO: Regione Emilia-Romagna - AUSL Reggio Emilia – dr.ssa Daniela Riccò 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
UNITA’ OPERATIVE REFERENTE RUOLO 

 
1)  Regione Emilia-
Romagna, AUSL Reggio 
Emilia: 
        
    
1.a)  LILT Reggio Emilia - 
Centro Luoghi di Prevenzione 

 
Daniela Riccò 
 
 
 
 
Roberto Prati 

 
Coordinamento Tecnico Scientifico e gestione 
amministrativa del Progetto 
 
 

 
1. Coordinamento didattico del progetto  
2. Coordinamento e gestione delle Azioni formative 

regionali e interregionali  
3. Monitoraggio percorsi sperimentali di sorveglianza 

epidemiologica rivolti ai Target del progetto 
4. Produzione strumenti per il percorso di approccio 

motivazionale per i Target individuati 
5. Produzione corso di formazione a distanza per la 

supervisione degli operatori coinvolti e 
l’implementazione delle attività oggetto della 
sperimentazione 

6. Valorizzazione della collaborazione  con l’Università 
per la formazione a distanza di studenti di ambito 
sanitario ed educativo 
 

 
    1.b)   AUSL Reggio 
Emilia - Servizi di salute 
Mentale 
 
 

  
-  Attivazione di percorsi integrati di prevenzione 

selettiva rivolti a giovani a rischio e pazienti di 
interesse psichiatrico nella contrattazione di obiettivi 
di cambiamento sostenibili di stili di vita non salutari 

- Attivazione reti integrate di intervento educativo 
sociale e sanitario 

 
    1.c)    AUSL Reggio 

Emilia -  Servizi 
dipendenze   
patologiche  

  
- Attivazione percorsi integrati di prevenzione 

selettiva rivolti a giovani a rischio e pazienti di 
interesse psichiatrico nella contrattazione di obiettivi 
di cambiamento sostenibili di stili di vita non salutari 

- Attivazione reti integrate di intervento educativo 
sociale e sanitario 

 
   1.d)   AUSL Reggio Emilia 

-  Servizi di cure 
primarie 

 
 

  
- Coordinamento della Formazione degli operatori 

Sanitari del territorio rispetto alle competenze 
professionali sulla Gestione del Rischio previste dal 
Progetto.  

- Attivazione reti integrate di intervento educativo 
sociale e sanitario 

 
   1.e)   AUSL Reggio Emilia 

-   Servizi di 
promozione della 
salute 

 
 
 
 
 

  
- Attivazione percorsi integrati di prevenzione 

selettiva rivolti a giovani a rischio e pazienti di 
interesse psichiatrico nella contrattazione di obiettivi 
di cambiamento sostenibili di stili di vita non salutari 

- Monitoraggio e valutazione del processo di 
efficienza e efficacia delle reti attivate in 
collaborazione con gli Enti a cui è affidata la 
competenza valutativa del Progetto.  
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1. f) 3 Aziende AUSL della 

regione Emilia-
Romagna 

 
 
 
 
 
2)      REGIONE 
TOSCANA:  
          (almeno 1 AUSL da 

identificare a  cura della 
Regione) 

 
 
 
3)  REGIONE MARCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4) REGIONE VENETO  
 5)  PROVINCIA 

AUTONOMA di  
BOLZANO   

 6)  REGIONE VALLE 
D’AOSTA 
7) REGIONE UMBRIA 
8) REGIONE PUGLIA 
9) REGIONE CALABRIA 
10) REGIONE SARDEGNA 
11) REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

 
 
- Attivazione percorsi integrati di prevenzione 

selettiva rivolti a giovani a rischio e pazienti di 
interesse psichiatrico nella contrattazione di obiettivi 
di cambiamento sostenibili di stili di vita non salutari 

- Attivazione reti integrate di intervento educativo 
sociale e sanitario 

 
 
Collaborazione con la Regione capofila per la 
sperimentazione, il monitoraggio e la valutazione di 
strumenti di approccio motivazionale previsti per i 
target individuati L’Asl individuata dalla Regione 
Toscana sarà  uno dei laboratori individuati  per la 
valutazione del processo 

 
 

Collaborazione con la Regione capofila per la 
sperimentazione, il monitoraggio e la valutazione di 
strumenti di approccio motivazionale previsti per i 
target individuati L’Asl individuata dalla Regione 
Marche  sarà  uno dei laboratori individuati  per la 
valutazione del processo 

 
 
 
 
 

- Formazione di un nucleo di lavoro composto da 
almeno 2 operatori appartenenti ai Servizi di salute 
mentale, Dipendenze patologiche, cure primarie, 
promozione della salute  che attivino una rete 
territoriale di servizi di prevenzione selettiva rivolti 
ai target a rischio 

 
- Contributo alla gestione della piattaforma didattica 

per la formazione a distanza 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Attivare processi di cambiamento di abitudini, comportamenti, stili di vita non 
salutari attraverso interventi integrati di counseling motivazionale da parte di 
educatori e operatori socio-sanitari che aumentino nella popolazione target ( 
pazienti con problematiche di interesse psichiatrico e giovani a rischio) le 
opportunità facilitanti scelte di salute rispetto a fumo, alcol, sedentarietà, 
disturbi del comportamento alimentare)  secondo i principi del Programma 
Guadagnare Salute. 

Indicatore/i di risultato 
Attivazione di almeno un percorso di gruppo ( gruppi di 15 persone circa) e 
avviso motivazionale con contrattazione di un obiettivo di salute specifico ad 
almeno 30 utenti di uno dei target a rischio oggetto del progetto  

Standard di risultato Attivazione di un percorso di gruppo per ognuno dei due target e avviso 
motivazionale ad almeno 30 utenti per target 

 
 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

A partire dal  Tabagismo come esempio di un intervento integrato dalla 
Prevenzione alla Cura, promuovere competenze professionali degli operatori  
sulla gestione dei comportamenti a rischio ( formazione degli operatori ad un 
lavoro di rete specifico per i target dell’intervento).  
Azione 1: Individuazione del gruppo di formatori da parte della regione 
capofila. 
Azione 2: individuazione del gruppo dei destinatari della formazione formatori 
in tutti i territori coinvolti. 
Azione 3: revisione del materiale esistente per la contrattazione di obiettivi di 
cambiamento verso stili di vita più salutari nei 2 target individuati dal progetto.  
Azione 4: produzione degli strumenti teorico-pratici necessari alle azioni di 
progetto da parte del gruppo di lavoro interregionale.  
Azione 5: realizzazione di 2 edizioni del modulo di formazione formatori per il 
lavoro di rete nella contrattazione di obiettivi di salute con giovani 
problematici e pazienti di interesse psichiatrico.  
 

 

Indicatore/i di risultato 

Formazione di un nucleo di operatori ( almeno 5 per ogni territorio) con 
modalità di formazione formatori e supervisione a distanza in e-learning  per 
almeno uno dei due target individuati dall’intervento  che abbiano acquisito 
competenze tecniche e gestionali sull’utilizzo degli strumenti teorici  e pratici 
necessari alla realizzazione del progetto. 

Standard di risultato Costituzione di un gruppo di operatori formati con modalità di formazione 
formatori per ognuno dei 2 target dell’intervento.  
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Costituire assi trasversali di coordinamento nei settori educativo- sociale e 
sanitario che prevedano percorsi integrati di accesso selettivo ai servizi di 
promozione della salute per pazienti di interesse psichiatrico e giovani a 
rischio. 

Azione 1: costituzione gruppo di lavoro locale coordinato  dagli operatori 
destinatari del Seminario di Formazione Formatori. 

Azione 2: predisposizione tecnico-organizzativa dei percorsi info educativi e 
di counseling  per almeno uno dei 2 target a rischio.  

Azione 3: attivazione  modulo formativo per gli operatori del territorio. 

 

Indicatore/i di risultato 

Costituzione di un gruppo di lavoro di almeno 15 operatori per ogni territorio 
che comprenda MMG, educatori professionali, infermieri psichiatrici , 
operatori dei servizi di salute mentale e operatori di strutture specialistiche nel 
trattamento degli stili di vita a rischio ( Centri Antifumo, Unità di Alcologia, 
SIAN…), Associazioni di Famigliari,  nel caso della predisposizione di 
percorsi in rete per pazienti di interesse psichiatrico e che comprenda operatori 
nell’ambito della promozione della salute, docenti, famiglie, educatori, 
psicologi scolastici e operatori di strutture specialistiche nel trattamento degli 
stili di vita non salutari nel caso dei giovani problematici  

Standard di risultato Costituzione delle 2 reti di operatori con almeno 20 operatori ciascuna e 
formalizzazione del protocollo di intervento per i 2  target considerati.  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Migliorare il livello di autoefficacia  degli operatori sull’opportunità di 
intervenire con strategie di counseling motivazionale per diminuire 
l’esposizione ai fattori di rischio per la salute dei target oggetto dell’intervento. 
Azione 1: realizzazione modulo di formazione locale con strumenti, materiali e 
metodi previsti dalla regione capofila. 
Azione 2: monitoraggio delle ricadute del modulo formativo attraverso 
l’attivazione dei percorsi sul campo per i target a rischio . 
Azione 3: utilizzo degli indicatori di efficacia dell’intervento dal punto di vista 
di sostenibilità, visibilità, economicità.  

 

Indicatore/i di risultato 
Training di formazione teorico-pratica all’avviso motivazionale per la 
contrattazione di obiettivi di salute in ogni territorio rivolto ad almeno 40 
operatori  fra quello sopracitati  

Standard di risultato Formazione di più di 40 operatori e inserimento delle modalità pratiche di 
contrattazione degli obiettivi di salute nell’attività ordinaria dei professionisti.  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Predisporre percorsi nelle popolazioni target rispetto alle opportunità offerte da 
interventi di Rete che vedano la collaborazione fra Servizi di cure primarie, 
Medici di medicina Generale, Servizi specialistici e strutture educative (scuola 
o altro), nel  facilitare scelte per la salute 
Azione 1: costituzione e consolidamento delle reti di operatori a carattere 
educativo, sociale e sanitario per almeno 1 dei 2 target previsti dal progetto. 
Azione 2: predisposizione modalità di intervento individuale e percorsi di 
sensibilizzazione di gruppo 
Azione 3: predisposizione organizzativa di una campagna informativa per 
almeno uno dei target dell’intervento.  
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Indicatore/i di risultato 

Predisposizione di almeno una campagna informativa per uno dei target 
dell’intervento in ogni territorio ( con materiale fornito dalla regione capofila )  
e organizzazione di almeno un percorso di sensibilizzazione sulla opportunità 
di modificare stili di vita non salutari per almeno uno dei target.  

Standard di risultato Predisposizione di campagne informative e percorsi di sensibilizzazione per 
entrambi i target dell’intervento.  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Favorire il coordinamento, il lavoro di rete, l’efficienza organizzativa  dei 
Servizi nei contesti di Area Vasta (per la Regione Emilia-Romagna), la 
valutazione di efficacia degli interventi (laboratorio di Ricerca-Azione della 
Regione Toscana e della Regioni Marche ), la formazione continua e la 
supervisione degli operatori in rete, anche attraverso la formazione a distanza 
(in tutte le  Regioni coinvolte ). 
Azione 1: collaborazione con la Regione capofila per il monitoraggio delle 
azioni del progetto attraverso l’utilizzo e la restituzione degli indicatori per le 
diverse fasi. 
Azione 2: contributo alla piattaforma didattica per la formazione a distanza 
degli operatori da parte dei professionisti dei territori coinvolti nella 
sperimentazione. 
Azione 3: potenziamento della partecipazione ai moduli di formazione a 
distanza degli operatori del territorio per  favorire la diffusione della cultura di 
contrasto alle diseguaglianze trasformando le azioni di progetto in processo.  
 
 

Indicatore/i di risultato 
Applicazione delle procedure per il monitoraggio dell’intervento e 
trasformazione delle azioni di progetto in processi continuativi e inseriti nel 
lavoro ordinario degli operatori  

Standard di risultato Attivazione di protocolli di intervento operativo per la contrattazione di 
obiettivi di salute nei 2 target individuati dal progetto  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 

Inserire nella formazione curriculare dei Corsi di laurea sanitari, scienze della 
formazione e scienze motorie,  moduli didattici sulle percezione, 
comunicazione strategica e gestione dei comportamenti a rischio (anche 
attraverso l’attivazione di un corso di formazione a distanza rivolto a 
specializzandi del settore)  e nelle Scuole di Specialità mediche, nelle scuole di 
specializzazione ad indirizzo sanitario, di scienze della formazione e di scienze 
motorie, percorsi formativi per la gestione del rischio in target problematici 
della popolazione 
Azione 1: attivazione di Protocolli d’Intesa e Tavoli di lavoro misti con le 
strutture universitarie del territorio. 
Azione 2: diffusione dei moduli di formazione a distanza nei corsi 
universitari..   
Azione 3: contributo alla revisione e al miglioramento dell’offerta formativa. 

Indicatore/i di risultato Formazione di almeno 20 studenti per ognuno dei corsi di laurea sopracitati  

Standard di risultato Attivazione del corso di formazione a distanza da parte della Regione capofila 
con la collaborazione di tutti i territori coinvolti.  
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CRONOGRAMMA  
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 Regione Emilia-Romagna, AUSL Reggio Emilia (comprende UO 1b, 1c, 1d,1e,1f) 

Risorse EURO 

Personale 50.000 

Beni e servizi 50.000 

Missioni 20.000 

Spese generali - 

TOTALE 120.000 

 

Unità Operativa 1 a Regione Emilia-Romagna – LILT (comprende le UO 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

Risorse EURO 

Personale 110.000 

Beni e servizi   50.000 

Missioni 20.000 

Spese generali - 

TOTALE 180.000 
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Unità Operativa 2 – Regione Toscana 

Risorse EURO 

Personale 5.000 

Beni e servizi 5.000 

Missioni - 

Spese generali - 

TOTALE 10.000 

 

Unità Operativa 3 – Regione Marche 

Risorse EURO 

Personale 5.000 

Beni e servizi 5.000 

Missioni - 

Spese generali - 

TOTALE 10.000 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 170.000 

Beni e servizi 110.000 
Missioni 40.000 
Spese generali  

…………….  

Totale 320.000 

 


