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HEA: perché riorientare gli interventi e le 
politiche verso l'equità: il prossimo PNP

Stefania Vasselli. Ministero salute

L'Equità nei Piani regionali di prevenzione in Italia. Primo modulo formativo. Roma, 6-7 maggio 2019
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1. Perché (anche) in Italia la salute è disuguale

• Nell'aspettativa di vita
• Nella mortalità causa specifica 
• Nella salute percepita
• Nelle conseguenze della malattia
• Nei comportamenti a rischio
• Nella prevenzione
• Nella cura

 Esposizione
 Vulnerabilità 
 Conseguenze

Non esiste una sola dimensione 
della salute "colpita" dalle 

disuguaglianze
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2. Perché è noto il meccanismo di generazione delle disparità 
nella salute e quindi i relativi punti di ingresso per le politiche e 
gli interventi di contrasto

Sappiamo:
• Quali sono i "determinanti distali" di salute e malattia (scuola, lavoro, abitazione, 

famiglia, residenza, contesto di vita,...) 
• Come questi influenzano i "determinanti prossimali" (fattori di rischio, stili di vita e 

comportamenti, accesso alla prevenzione e all'assistenza,...)
• Come entrambi, interagendo, impattano sugli esiti lungo tutto il corso della vita

 Equità in salute significa permettere 
a ciascuno di raggiungere un livello 
di salute adeguato al proprio 
bisogno, riconoscendo le differenze 
e lavorando per creare opportunità 
per la salute

Non esiste una popolazione generale 
di riferimento la cui salute deve essere 
tutelata in modo uguale ma tante 
popolazioni e tante "diverse saluti" 
quanti sono i bisogni, i contesti, gli 
stratificatori sociali,..
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3. Perché esistono diverse soluzioni a vari livelli
Possiamo:
 Concentrarci esclusivamente sul miglioramento delle condizioni di salute dei gruppi più svantaggiati
 Agire sulla riduzione del gap di salute che esiste tra i più svantaggiati e i più avvantaggiati
 Contrastare le disuguaglianze agendo su tutta la popolazione con un approccio universalistico, 

offrendo cioè la stessa cosa a tutti, oppure secondo un approccio a gradiente dando a ognuno in 
base al bisogno

 Fare interventi "macro", che agiscono sulle cause delle disuguaglianze sociali (distribuzione iniqua 
dei determinati strutturali) 

 Fare interventi "micro", che agiscono sulle conseguenze delle disuguaglianze sociali (distribuzione 
iniqua delle esposizioni, della vulnerabilità ai fattori di rischio, barriere all'accesso), indirizzando 
l'intervento:

 al setting
 all'individuo
 alla comunità

 Comprendere il livello nel quale si 
ha mandato e ruolo per agire 
significa anche sfuggire dall'idea 
che sia possibile ottenere risultati 
solo se si agisce a livello alto e  
strutturale 

Non esiste un unico approccio, ogni 
scelta porta con se punti di forza e 
criticità
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Sappiamo ad esempio che:
• Gli interventi "ambientali" sono quelli più efficaci perché non richiedono alle persone di aderirvi, 

ma è il contesto dell’ambiente stesso  che deve diventare “capacitante” affinché le persone imparino 
o abbiano facilità ad adottare stili di vita meno pericolosi o a essere meno esposti a fattori di rischio

• Al contrario gli interventi di promozione della salute che richiedono la collaborazione delle 
persone tendenzialmente allargano le disuguaglianze di salute perché le persone meno istruite e 
con meno controllo sulla propria vita tendono a dare più valore alla soddisfazione immediata che ai 
guadagni di salute che avverranno tra 10, 20 o 30 anni

• In ogni caso si hanno maggiori probabilità di successo se si concentrano gli interventi in programmi 
di cosiddetto setting (luoghi di lavoro e di vita, scuola, servizi sanitari,..) perché in questo modo si 
ha più facilità ad interpellare i responsabili delle politiche e delle azioni locali e a coinvolgerli affinché 
creino contesti, ambienti, organizzazioni capaci di promuovere la salute

• Una partenza svantaggiata è fortemente penalizzate anche rispetto a contesti facilitanti. E' quindi 
cruciale investire sulle competenze genitoriali nei primi mesi o anni di vita dei figli e sulla 
scuola dell’infanzia perché quello è il momento in cui si costruisce il capitale di competenze e 
capacità con cui la persona diventerà adulta e capace di costruirsi credenziali educative, carriera 
sociale e familiare ossia sostanzialmente avere il controllo sulla propria vita, che è il fattore che 
determina le uguaglianze di salute 

3. Perché esistono diverse soluzioni a vari livelli
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Raccogliendo tutti gli stimoli che vengono dagli indirizzi internazionali e dalla 
consultazione degli stakeholder, si può concludere che gli obiettivi prioritari di 
un investimento nazionale per l’equità di salute dovrebbero essere focalizzati sui 
determinanti e sui meccanismi che causano la maggiore quantità di 
disuguaglianze e che sono evitabili. Tali obiettivi, pertanto, dovrebbero tenere in 
considerazione i seguenti aspetti:

3. Perché esistono diverse soluzioni a vari livelli
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SCUOLA
Dal momento che le opportunità di salute si 
determinano già nei primi anni di vita, 
bisognerebbe investire nelle capacità 
genitoriali e nelle condizioni di vita degli anni 
prescolari per far crescere le possibilità di 
apprendimento di capacità e competenze utili 
per la salute. Queste poi si possono 
ulteriormente strutturare attraverso 
un’offerta scolastica dinamica che deve saper 
far crescere, oltre alle credenziali educative, 
anche le l ife sk ills, cioè quelle abilità 
cognitive, emotive e relazionali di base che 
consentono alle persone di operare con 
competenza sul piano individuale e sociale

LAVORO
Poiché l’occupabilità e la qualità del lavoro sono i principali 
determinanti della salute nell’adulto, le politiche occupazionali 
e quelle volte alla promozione della salute nei luoghi di lavoro 
dovrebbero orientare i loro dispositivi e programmi all’equità 
nella salute

REDDITO
Dal momento che le risorse materiali delle famiglie sono 
essenziali per la tutela della salute, le politiche di sostegno al 
reddito e di contrasto alla povertà devono essere considerate 
anche in relazione all’impatto sulle disuguaglianze di salute

CASA, CITTA'
Stante che le condizioni di vita, sia fisiche che relazionali, 
nei diversi contesti (casa, quartiere, città, comunità) 
hanno un significativo potenziale di moderazione delle 
disuguaglianze di salute, le politiche abitative, di 
riqualificazione ambientale e di sostenibilità urbana 
devono essere ricalibrate di conseguenza

PREVENZIONE
Poiché i principali fattori di rischio per la salute sono 
sistematicamente più frequenti e più dannosi tra le persone di 
bassa posizione sociale, le politiche di prevenzione e promozione 
della salute devono orientare e calibrare i loro interventi verso 
questi gruppi a maggior rischio

ASSISTENZA
Dato che, infine, i sistemi di cura, insieme alle 
relazioni sociali di prossimità, possono rendere 
capaci le persone di valorizzare le proprie risorse e 
competenze, è fondamentale contrastare tutte 
quelle barriere alle cure e all’assistenza di qualità -
siano esse economiche, organizzative, 
professionali o culturali - che possono portare alla 
rinuncia alle cure o a una scarsa appropriatezza ed 
efficacia delle prestazioni
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4. Perché le soluzioni hanno bisogno di prove 
Sappiamo che:
• Non è detto che qualunque intervento in grado di migliorare la salute in generale riesca 

anche a ridurre le disuguaglianze
• Le evidenze di efficacia sono ad oggi maggiormente presenti e disponibili per programmi ed 

interventi di promozione della salute in generale, e molto meno per interventi di riduzione 
delle disuguaglianze

• Sono quindi necessari il monitoraggio e la valutazione di impatto delle azioni messe in campo 

 Il contrasto alle disuguaglianze 
è (idealmente) attuabile 
qualunque sia il livello 
decisionale ed il grado di 
autonomia di cui si dispone ma 
occorre monitorarne gli effetti 
anche al fine di introdurre 
eventuali correttivi 

Fattori comuni alle strategie che si sono 
dimostrate efficaci sono: 

 approccio proattivo
 costruzione di reti e alleanze 

(intersettoriali) in cui il sistema sanitario 
può assumere un ruolo decisivo di fulcro, 
regia, coordinamento
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5. Perché occorre lavorare sull'equità nella pratica 
Vogliamo (ed è per questo che siamo qui oggi):
• Poter intervenire  
• E quindi realizzare interventi sostenibili, con gli strumenti che abbiamo a disposizione nei 

nostri contesti di operatori della salute, inseribili nelle attività routinarie senza che questo 
necessariamente diventi un onere aggiuntivo, al contrario mantenendo e ricalibrando 
quanto è già in essere 

• Riuscire anche ad impattare sulle regole di sistema, sui meccanismi di governance
affinché il perseguimento dell'equità sia un orientamento culturale, professionale, 
organizzativo costante, ovvero un approccio sistemico a livello nazionale, regionale e 
locale

 Il punto di partenza è 
indossare le "lenti 
dell'equità" per osservare i 
fenomeni rispetto alla 
dimensione dell'equità ed 
interrogarci di conseguenza

L'HEA è un valido strumento per 
porre le domande giuste e trovare le 
risposte giuste
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5. Perché abbiamo un background solido

Intersettorialità
e Salute in tutte 

le politiche Ottica One
Health e 
sviluppo 

sostenibile

Approccio per 
setting, l ife-
course e di 

genere

Centralità 
della 

persona

Efficacia degli 
interventi ed 
efficienza dei 

modelli 
organizzativi

LEA

Governance
multilivello

Equità 
nell’azione

Monitoraggio 
e valutazioneAbbiamo acquisto, tradotto in strumenti (formali e 

operativi) e praticato tutto ciò che serve per attivare, 
implementare, organizzare, governare, valutare una 
programmazione intersettoriale e integrata, equa, 

efficace e sostenibile mirante a sviluppare nella 
comunità e nei suoi membri competenze, risorse e 

opportunità per poter aver voce e influenzare i 
fattori che condizionano la salute ed il benessere 

(riorientamento di tutto il sistema della prevenzione 
verso un approccio di Promozione della Salute) 

Formazione e 
comunicazione

Azioni 
Centrali
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5. Perché abbiamo un background solido

Azione B.2. 2 tavolo tecnico congiunto Ministero Regioni per il 
coordinamento interregionale di attività di Health in All Policies 

Obiettivo
Valorizzazione e promozione di politiche e azioni di promozione 
della salute e intersettorialità, con particolare attenzione alla 

Scuola, attraverso la proposta di protocolli di Intesa

Output
Predisposizione di documenti di policy

Gruppo di lavoro Scuola Salute (DD 5 dicembre 2016)

Accordo Stato Regioni 17 gennaio 2019 di adozione del 
Documento di indirizzi di policy integrate per la Scuola che 

promuove salute 
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6. Perché abbiamo una "prospettiva" istituzionale

I l PNP 2020-2025:
• si avvale dei dati scientifici, dei metodi e degli strumenti 

disponibili e validati per guidare e realizzare un sistematico 
scrutinio dei rischi e bisogni di salute e degli interventi, onde 
riconoscere possibili punti di generazione di disuguaglianze 
sociali e di genere, meritevoli di azione/ correzione da parte 
sanitaria o non sanitaria.

1. PNP 2020-2025 (in progress)
Persegue la riduzione delle disuguaglianze di 
salute come principio guida e priorità trasversale a 
tutti gli obiettivi del PNP, mettendo a disposizione 
e trasferendo a tutte le Regioni il background (dati, 
evidenze, metodologie, competenze, strumenti) 
maturato nell’esperienza del Progetto CCM 

I l PNP 2020-2025:
• propone il modello operativo dell’HEA per contribuire a 

sviluppare una governance intersettoriale per la promozione 
di Salute più Equa in Tutte le Polit iche.
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6. Perché abbiamo una prospettiva istituzionale
2.  JOINT ACTION HEALTH EQUITY EUROPE (JAHEE)
L’Italia ha assunto il coordinamento di JAHEE (ISS in 
collaborazione con la Regione Piemonte)
JAHEE prevede che ognuno dei 25 Paesi partecipanti 
selezioni e sviluppi una o più azioni concrete ed 
efficaci di contrasto delle disuguaglianze in termini 
di: prevenzione, accesso alle cure, immigrazione, 
capacità di misurazione delle disuguaglianze di 
salute e capacità di programmazione di azioni 
intersettoriali per la riduzione delle disuguaglianze 
di salute. 
L’Italia, oltre a coordinare la Joint Action, partecipa 
anche con proprie azioni all’interno dei diversi WP
Le attività sviluppate attraverso la partecipazione a 
JAEHE possono contribuire ad aumentare la 
consapevolezza dell’importanza dell’equità nella 
salute come criterio orientativo e valutativo delle 
politiche sia nel settore sanitario che all’esterno di 
questo. 

 “Salute in tutte le politiche e 
governance”: generare un interesse 
ed un impegno politico più vigoroso 
ed  incisivo nell’affrontare le 
disuguaglianze di salute 

 “Sostenibilità”: garantire 
l’integrazione delle politiche e la 
loro sostenibilità nel lungo termine 

 “Prevenzione”: Produrre e 
disseminare raccomandazioni 
sull’uso di “buone pratiche” in 
setting di intervento prioritari
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6. Perché abbiamo una prospettiva istituzionale

3.  AZIONE CENTRALE CCM 2018 
"L’Equità nei Piani di Prevenzione 
Regionali in Italia"
Adottata a supporto di JAHEE , si 
propone tra l’altro di fornire assistenza 
tecnica e didattica ai gruppi di 
coordinamento regionali dei PRP allo 
scopo di introdurre o ulteriormente 
sviluppare il principio di equità nei PRP 
2014-2019 rimodulati, applicare 
adeguatamente le lenti dell’equità agli 
interventi programmati e favorire 
l’implementazione di interventi di HEA 
nei Piani 2020-2025.

Obiettivi specifici
1. Sviluppare o migliorare la competenza dei gruppi di 

coordinamento dei PRP relativamente all’introduzione o 
all’ulteriore sviluppo del principio di equità nei propri PRP 
applicando adeguatamente le lenti dell’equità nella 
programmazione dei loro interventi.

2. Sviluppare o migliorare la competenza delle Regioni che non 
avevano partecipato al progetto CCM 2014, in un 
determinato ambito di azione attraverso il trasferimento del 
pacchetto HEA sperimentato dalle Regioni pilota.

3. Supportare la raccolta e l’aggiornamento dei dati disponibili 
sulle disuguaglianze di salute e sull’impatto degli interventi 
in modo da permettere ai decisori politici di prendere 
decisioni più informate sui target e sulle categorie di azioni 
da raccomandare.

4. Migliorare la conoscenza sull’uso di “buone pratiche” in grado 
di impattare in maniera efficace e sostenibile sulle 
disuguaglianze di salute attraverso la produzione di 
raccomandazioni basate su evidenza scientifica ottenuta 
tramite banche dati già esistenti o attraverso i risultati 
derivanti dalle attività del WP6 (“healthy living 
environment”) all’interno di JAHEE. Questo risultato 
permetterà di rendere disponibili le informazioni attraverso il 
sistema di documentazione PROSA a disposizione degli 
operatori e servizi di prevenzione.
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7. Perché abbiamo lacune da colmare e sfide da affrontare
Alcune risposte le abbiamo già dal 
PNP 2020-2025, dal CCM, dalla JA

• Programmi (e relativi indicatori di 
monitoraggio) comuni, ancorati a prove, 
evidenze buone pratiche, modelli e metodi 
validati e perciò prioritari

• Professionisti e responsabili  a diversi livelli 
formati su  aspetti organizzativi (assetto 
regionale e aziendale) e non solo su quelli 
strettamente tecnici, metodologici, 
epidemiologici

• Proposta di una Task force intersettoriale
per allargare l’audience degli attori e dei 
temi non sanitari con un sguardo ai 
determinanti sociali di salute, per rafforzare 
il coordinamento ed il mandato politico 
centrale ed il ruolo del settore sanitario di 
patrocinio/advocacy nel processo di 
inserimento dell’equità nella 
programmazione non sanitaria e in quello 
della realizzazione di alleanze e reti 
intersettoriali
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8. Perché abbiamo una storia istituzionale
• 2006-2008: WHO Global Commission on Social Determinants of Health (“Closing the gap in one generation” 

2008)
• La Commissione Unione Europea 2009 risponde con la Comunicazione su “Solidarity in Health”
• Italia 2012-2013 Commissione Salute Conferenza Regioni, gruppo lavoro interregionale (Piemonte 

coordinatore) su “Equità nella salute e nella sanità” (Equità nella salute in Italia, 2014, Franco Angeli): primo 
rapporto e raccomandazioni realizzati su mandato istituzionale

• Europa 2014-2016: Joint Action “Equity Action”, 15 paesi membri si esercitano nell’HEA di politiche e 
interventi, tra cui Italia

• Italia, Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018: per la prima volta un atto nazionale di programmazione 
propone la riduzione delle disuguaglianze nella prevenzione come principio ispiratore

• CCM 2014 sostiene questo impegno del piano con un progetto di supporto rivolto all’applicazione di tecniche 
di HEA nei PRP (sei regioni coordinate da Piemonte)

• 2015 Conferenza Stato Regioni commissiona a INMP-Regione Piemonte compito di consultazione di 
stakeholder su implicazioni per azioni delle raccomandazioni del rapporto su Equità nella salute in Italia)

• INMP Piemonte consultano più di un centinaio di stakeholder su come si possano ingaggiare in un piano 
nazionale di azioni di contrasto delle disuguaglianze di salute (tramite HEA di loro responsabilità

• Italia, la Ministra chiede ai quattro enti nazionali vigilati (ISS, AgeNas, AIFA e INMP) di costruire sui risultati di 
queste consultazioni una proposta di piano di azioni, che viene presentato al pubblico a Roma il 1 dicembre 
2017 (L’Italia per l’Equità nella Salute”) e messo a confronto con le responsabilità degli stessi enti e dei 
principali ministeri coinvolti

• La Commissione Europea apre un bando per una nuova Joint Action sulle disuguaglianze di salute che aiuta i 
paesi partecipanti a fare un significativo passo avanti nell’adottare azioni concrete di contrasto delle 
disuguaglianze di salute: aderiscono 25 paesi e l’Italia (ISS) si prende la responsabilità di fare da coordinatore
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PNP 2014-2018: da principio 
ispiratore a criterio di 
valutazione ex ante a 
decodificazione della risposta 
regionale al mandato nazionale

Domande di valutazione 
(sperimentazione di una griglia)

1. La Regione ha inserito il contrasto alle 
disuguaglianze tra le priorità del PRP?

2. La Regione è in grado di misurare 
l’entità delle disuguaglianze presenti 
sul suo territorio?

3. La Regione ha avviato azioni per il 
contrasto delle disuguaglianze?

4. La Regione ha avviato policy per il 
contrasto delle disuguaglianze?

Programma CCM 2014 - AGENAS. Progetto "Supporto alla valutazione del  PNP“
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Dalla lettura del quadro 
strategico è possibile trarre 
informazioni circa la 
“ sensibilità”  della Regione in 
termini generali

PNP 2014-2018: da principio ispiratore a criterio di valutazione ex ante a 
decodificazione della risposta regionale al mandato nazionale
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PrioritàUtilizzo dei dati Azioni di contrasto

A livello di programma, ricerca di un approccio identificabile e visibile 
volto a:
- Monitorare le disuguaglianze
- Mettere in atto azioni di contrasto

PNP 2014-2018: da principio ispiratore a criterio di valutazione ex ante a 
decodificazione della risposta regionale al mandato nazionale
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Il PRP ha recepito a pieno le indicazioni presenti nel PNP in materia di contrasto alle disuguaglianze di salute. E’ evidente in tutto il 
documento la consapevolezza del ruolo che i determinanti socio economici ricoprono nel definire lo stato di salute di comunità ed 
individui. Nel capitolo analisi di contesto il tema è trattato in maniera approfondita con una rassegna dettagliata delle principali 
disuguaglianze presenti sul territorio per numerosi fattori di rischio (soprattutto nell’ambito del MO1). Da notare, inoltre, come la scelta 
dei fattori di rischio su cui concentrare la maggior parte delle azioni del MO1 sia stata condotta a partire da un Health Equity Audit 
presentato nel capitolo generale. La metà dei programmi affronta quantitativamente la questione delle disuguaglianze a coprire quasi la 
totalità dei MO. Due tra i Programmi più corposi (Aziende che promuovono salute e Guadagnare Salute) considerano l’utilizzo dell’ HEA 
tra gli strumenti per definire priorità e azioni . Infine, dalla lettura del PRP nel suo complesso, emerge una scelta di dedicarsi 
all’attuazione non solo di azioni rivolte a gruppi a rischio o in generale a tutta la popolazione, ma di preferire ove possibile, azioni di 
contesto in grado di influenzare la salute della comunità indipendentemente dalle caratteristiche socio-economiche.

La Regione ha recepito il mandato del PNP riguardo al contrasto delle disuguaglianze di salute in maniera parziale. Non 
c'è un capitolo dedicato al tema nell'introduzione del PRP, ma sono presenti riferimenti e azioni specifici in alcuni dei 
programmi. Inoltre, nel programma Guadagnare Salute Basilicata Setting Comunità, ha inserito tabelle con i dati relativi 
alle disuguaglianze per ciascun fattore di rischio, alla frazione attribuibile alle disuguaglianze sociali (PAR), all'impatto
specifico nella popolazione di riferimento e all'impatto su tutta la popolazione, ma non si evince poi nelle azioni se e come
questi dati siano stati considerati. In molte delle azioni presenti in diversi programmi emerge la volontà di implementare di
implementare le conoscenze riguardo le disuguaglianze di salute presenti nella regione e le loro cause e di creare 
interventi finalizzati a contrastarle.

La Regione considera prioritario a livello strategico adottare un approccio di sanità pubblica che garantisca equità e contrasto alle 
diseguaglianze;  Nel documento di analisi di contesto vi sono informazioni quantitative riguardanti le disuguaglianze per stili di vita, 
infortuni professionali e incidenti stradali e domestici. La scelta regionale è quella di agire su tutta la popolazione o di dedicare 
interventi a gruppi di popolazione particolarmente svantaggiati come i migranti coinvolgendo istituzioni e organizzazioni di settore e 
effettuando una ricognizione delle buone pratiche sia regionali che di letteratura al fine di implementarle. A questo proposito il 
Programma 9 di supporto al PRP contiene alcuni obiettivi specifici collegati a specifici programmi (1 e 4) di supporto ad attività di 
contrasto alle disuguaglianze. Non vi è a nessun livello accenno alla possibilità di utilizzare lo strumento dell'Health Equity Audit, 
mentre vi sarebbe ampio spazio per la sua applicazione. Infine, è  da lodare come all'interno dei programmi, nei paragrafi dedicati al 
tema, vi siano delineate strategie coerenti di approccio al contrasto delle disuguaglianze, anche se in alcuni casi potrebbe essere 
opportuno un maggiore dettaglio  nelle azioni e negli strumenti che si intendono mettere in campo

Giudizi 
qualitativi

PNP 2014-2018: da principio ispiratore a criterio di valutazione ex ante a 
decodificazione della risposta regionale al mandato nazionale
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Giudizio sintetico (score)
La Regione ha completamente ignorato il mandato

Si fa riferimento all’equità solo nel quadro strategico, quindi ha 
considerato il mandato ma solo da un punto di vista strategico 
(riconosce la necessità che a livello di principio il PRP contrasti le 
disuguaglianze)
La regione sa misurare (almeno 50% dei programmi con informazioni 
quantitative inerenti le disuguaglianze) oppure ha previsto almeno 
un HEA ma non ha inserito azioni di alcun tipo

La regione sa misurare (almeno 50% dei programmi con informazioni 
quantitative inerenti le disuguaglianze) e ha previsto almeno un HEA

La regione sa misurare, ha almeno in 50% dei programmi con azioni 
specifiche volte a contrastare le disuguaglianze e prevede la 
realizzazione di azioni di sistema. Nessun accenno ad HEA

Approccio strutturato al contrasto delle disuguaglianze, azioni 
specifiche e accenni di policy associati all’ utilizzo dello strumento 
dell'HEA per definizione di priorità di intervento e valutazione degli 
stessi

Regioni e PA N(%)

4 (19%)
Abruzzo, Liguria, 

Molise, PA di 
Bolzano

3 (14%) Basilicata, Toscana, 
Valle d'Aosta

5 (24%)

Campania, Friuli 
Venezia Giulia, 
Puglia, Sicilia, 

Umbria

5 (24%)
Calabria, Lazio, 

Lombardia, Sardegna 
, Veneto

4 (19%)
Emilia Romagna, 

Marche, P.A di 
Trento, Piemonte

Punteggi 
quantitativi

PNP 2014-2018: da principio ispiratore a criterio di valutazione ex ante a 
decodificazione della risposta regionale al mandato nazionale
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• Molti dei fattori di rischio oggetto di azione 
del PNP presentano disuguaglianze di 
esposizione che spiegano una quota 
significativa delle disuguaglianze nella salute 
(es. mortalità), tanto da giustificare un 
investimento  di Equity Audit nei PRP

• In gran parte dei PRP, l’equità rappresenta 
un principio ed un valore di riferimento. 
Sussiste tuttavia una forte eterogeneità tra 
PRP nelle modalità di traduzione progettuale 
e operativa del principio ovvero nel livello di 
consapevolezza e conoscenza del problema e 
delle sue soluzioni 

• Emerge comunque una volontà diffusa di 
investimento (anche in termini di sistemi di 
sorveglianza e informativi) e ampi margini 
per sperimentare su specifici fattori di rischio 
o interventi lo strumento dell'Health Equity 
Audit, quale punto di partenza per inserire a 
pieno titolo il tema dell’equità nella  
programmazione regionale della prevenzione 
e promozione della salute

OBIETTIVO GENERALE: 

Accompagnare la stesura dei PRP affinché 
realizzino progetti di prevenzione attenti 
all’equità per gli obiettivi del PNP più sensibili 
alle disuguaglianze di salute, attraverso:

 Selezione degli obiettivi di PNP che sono più 
promettenti in termini di Equity Audit

 Collocazione nei setting di realizzazione dei 
PRP

 Sviluppo e sperimentare sul campo strumenti 
specializzati di Equity Audit  mirati ai diversi 
setting

 Diffusione degli strumenti (formazione e 
comunicazione) a chi è impegnato a 
progettare, realizzare, monitorare valutare 
PRP, PNP e Azioni centrali

Programma CCM 2014-ASL TO3
Progetto "Equity Audit nei Piani regionali di 

prevenzione in Italia“
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OBIETTIVI SPECIFICI

1. Identificare gli obiettivi del PNP che sono più rilevanti per l’equity audit attraverso uno screening che scelga le priorità e 
aggregarli nei relativi setting di applicazione tipici della prevenzione, ivi compreso quello delle azioni di sistema proprie 
delle azioni centrali

2. Elaborare per ogni setting una griglia specializzata di equity audit che comprenda le principali domande a cui i compilatori 
del progetto nel PRP devono rispondere per essere sicuri di aver considerato in ogni fase di progettazione del PRP il 
potenziale impatto sulle disuguaglianze di salute

3. Revisionare e sintetizzare i dati disponibili a livello regionale (fonti Istat e PASSI) sulle disuguaglianze di esposizione ai 
fattori di rischio pertinenti ai setting considerati al punto 1 ed elaborare stime dei rischi attribuibili per l’esposizione e, 
dove possibile, per la mortalità alle disuguaglianze per questi fattori di rischio per ogni Regione impegnata 
nell’elaborazione dei PRP;

4. Revisionare e sintetizzare le prove di efficacia delle azioni di contrasto delle disuguaglianze nei fattori di rischio compresi 
in ogni setting del punto 1 e documentare le buone pratiche che ne hanno contestualizzato l’applicazione

5. Progettare un sistema di indicatori di processo e risultato che permetta di monitorare e valutare i progetti che nascono 
dall’equity audit

6. Applicare sperimentalmente gli strumenti di cui ai punti 2-5 in un contesto concreto di progettazione e realizzazione di un 
PRP in ognuno dei setting/programmi individuati da ciascuna UO

7. Organizzare e realizzare un programma di formazione sulla griglia di equity audit (punto 2) e sulla documentazione 
epidemiologica e di letteratura (punti 3 e 4) nonché sugli indicatori (punto 5) per i professionisti che nelle Regioni 
all’interno dei PRP progettano e conducono progetti sulle priorità del punto 1, che attivi una comunità di pratica 
finalizzata allo scambio e alla documentazione delle pratiche innescate dal progetto

8. Documentare le pratiche realizzate nella sperimentazione e nella diffusione a tutte le Regioni attraverso il protocollo 
PROSA

Programma CCM 2014-ASL TO3
Progetto "Equity Audit nei Piani regionali di 

prevenzione in Italia“
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La vista centrale
Due anni di attività più uno di proroga (aprile 2015- aprile 2018) nell’ambito delle Azioni centrali del CCM
Rilettura dei PRP (screening) attraverso una check list specifica per intercettare e ricalibrare in corso 

d’opera i programmi alla luce dell’equità
6 Regioni partecipanti (Nord, Centro, Sud): Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, 

Puglia, 
Tutti i setting del PNP coinvolti : Scuola, Luoghi di lavoro, Setting sanitario, Comunità
Tutte le dimensioni delle disuguaglianze esplorate:  accesso, esposizione e vulnerabilità a fattori di 

rischio, organizzazione e  caratteristiche degli ambienti di vita e di lavoro, empowerment e competenze 
individuali (fin dai primi anni di vita) 

Ampio coinvolgimento di stakeholder sanitari e non
Duplice modalità di conduzione dell’HEA : a livello centrale (azione di sistema) e a livello di singolo 

programma/ambito o progetto
Monitoraggio sistematico dello stato di avanzamento come occasione di scambio e miglioramento,  sia in 

momenti dedicati (incontri tecnici tra referenti) sia in “contesti opportunistici” (es. Tavolo di valutazione, 
Workshop PNP)

Condivisione e trasferimento del processo e dei risultati

Programma CCM 2014-ASL TO3 Progetto "Equity Audit nei Piani regionali di prevenzione in Italia“



2014 
S upporto alle regioni

Nella s tes ura dei P R P  
s ui temi del contrasto 

alle dis uguaglianze

S celta delle P riorità 
di intervento per le 
regioni partner del 

progetto C C M

R ealizzazione degli 
HE A nei divers i 

contesti 
regionali/setting

Dis s eminazione dei 
ris ultati

Azioni a supporto
●R ealizzati 2 C ors i di formazione su s trumenti e metodi per il contrasto alle 
disuguaglianze 
●E laborazione di nuovi dati di rischio attribuibile
●R evis ioni bibliografiche su evidence based prevention
●Documentazione P rosa 

Progetto CCM 2014-18

IL PERCORSO
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SCUOLA
Piemonte

AMBIENTE 
DI LAVORO
Lombardia

Contrasto ad Obesità 
e Sedentarietà 

in target specifici
Emilia Romagna

GenitoriPiù /
Early Life
Veneto

Sanità di Iniziativa 
per soggetti ad alto rischio 

Cardiovascolare
Toscana

AMBIENTE 
E SALUTE

Puglia

Setting

Programma

Progetto/Azione

Programma 
Screening
Lombardia

HEA SETTING SPECIFICI 
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Livello Centrale
• Screening rapido del Piano regionale/ Piani Locali già 

approvati per eventuali ricalibrazioni (Emilia Romagna, 
Piemonte, Veneto)

• Indicazioni per la programmazione Regionale ed 
Aziendale (Lombardia)

HEA di specifici programmi e azioni (Emilia Romagna,
Lombardia Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto)

Livello PRP 
Programma/Progetto

LIVELLI DI CONDUZIONE DELL’HEA
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• Aumentare la consapevolezza sui temi dell’equità e del contrasto alle 
disuguaglianze

• Produrre strumenti trasferibili nei diversi contesti regionali da offrire alle 
Regioni interessate 

Condivisione 
del processo

Condivisione 
dei risultati

LA META
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Buon lavoro!
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