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Azione 10.1.3
Monitoraggio e contrasto delle disuguaglianze



Livello regionale

• Analisi della dimensione delle disuguaglianze 
sociali nell’esposizione ai principali fattori di 
rischio bersaglio del piano

• HEA scuola
• HEA screening
• HEA di comunità (città di Torino) 
• Sito www.disuguaglianzedisalute.it
• Partecipazione al CCM 2014



Indicatori di monitoraggio



Livello locale

• Audit del piano di prevenzione (2017)
• attenzione alla dimensione delle disuguaglianze 

presente in tutti i plp
• Giustificazione a posteriori (azioni rivolte a intere 

fasce di popolazione senza tener conto di condizioni 
specifiche di diseguaglianza)

• necessario investire in formazione 
• più preciso e orientante l’indirizzo regionale del PRP 

nell’indicare obiettivi chiari e sostenibili
• Necessità di strumenti e metodi efficaci per un 

approccio coerente e diffuso



Un percorso di formazione/azione



Alla luce degli argomenti 
trattati oggi, ritieni utile 
applicare i principi 
dell’HEA a interventi di 
promozione della salute?

Hai in mente un progetto in cui sei 
coinvolto da ridefinire secondo l’HEA?

Se sì quale

si si Profilo 1000 giorni, 
progetti con la scuola, 
Attività fisica 

si si Unplugged
si si Prevenzione Serena
si si
si si
si si Prevenzione a km 0  Amici per la pelle

si no
si si Diffusione dei gruppi di cammino
si si Counselling per fumo e alcol
si si Progetto di Welfare territoriale 
si no
si Screening oncologici/Progetti in ambito scolastico 

Un percorso di formazione/azione



Punti di forza

• Inserito nella strategia complessiva di piano
• Ricerca e sviluppo in collegamento con altre 

regioni (ccm 2014)
• Supportato da strutture di secondo livello
• Iniziative a livello regionale (screening, scuola, 

comunità)
• Attivazione di un percorso di formazione/azione 

per stimolare azioni a livello locale



Punti di debolezza

• Non inserito nella pratica corrente degli 
operatori 

• Approccio disomogeneo a livello locale (3 asl 
nel 2018 hanno avviato azioni specifiche)
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