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2010

Nell’ambito degli obiettivi del progetto CCM Regione Lombardia si è impegnata 
a sviluppare e sperimentare sul campo strumenti specializzati di equity audit
nell’ambito: 
- della Pianificazione Locale Integrata di promozione della salute (PIL) con 

particolare attenzione al programma intersettoriale dedicato al setting
“ambienti di lavoro” a partire dall’esperienza del Programma “Luoghi di 
lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia” che presidia i fattori 
di rischio/determinanti di salute per la prevenzione della cronicità 

- del Programma  «Screening oncologici»

 Promuovere la conoscenza del framework concettuale e metodologico per le policy di contrasto alle 
diseguaglianze nella programmazione sanitaria e nelle politiche di altri settori

 Sviluppare e sperimentare sul campo strumenti specializzati di equity audit mirati alla a programmi 
intersettoriali di promozione della salute nei contesti di comunità con particolare riferimento  
all’ambiente lavorativo e diffondere gli strumenti. 

 Approfondire e sperimentare il trasferimento di modelli alla programmazione di screening 
Aumentare le conoscenze e le competenze negli operatori delle ATS in tema di Health Equity Audit 
ai fini di una programmazione ad essa orientata. 

OBIETTIVI: 



Review

- principali e validati profili di equità e le 
collegate check list di utilizzo per la stesura, 

- buone pratiche evidence based per il 
contrasto delle disuguaglianze. 

Check list (griglia HEA)
Sulla base dei risultati emersi dalla letteratura è stata elaborata 
una check list, adattata alle specifiche di contesto, da utilizzare 
per favorire una lettura  condivisa di policy/programmi e 
contestualmente rilevare lacune e criticità in termini di 
competenze.

Focus: 
 Presenza analisi di contesto
 Attenzione della policy/programma ad 

eventuali meccanismi di stratificazione, 
eccesso di esposizione ai rischi specifici e di 
vulnerailità della popolazione di riferimento

 Possibilità della policy/programma di agire per
ridurre le disuguaglianze

 Utilizzo nella scelta degli interventi di pratiche 
evidence based con particolare riguardo ad 
evidenze a favore della riduzione delle 
disuguaglianze.

Il percorso



Esempio di check list compilata da una ATS

Check list (griglia HEA) 
applicata sperimentalmente 
da tutte le ATS ai PIL 2016

PIL e WHP







Percorso di approfondimento teorico e pratico su 
evidenze, metodi e strumenti per lo sviluppo di programmi 
equity oriented

- Prima fase dedicata alla lettura, attraverso gli strumenti 
propri della ricerca azione, dei programmi locali, 
finalizzata ad avviare una riflessione sul processo 
attivato con la sperimentazione della griglia HEA nella 
stesura del PIL 2016 da parte delle ATS 

- Seconda fase rappresentata dalla attività di aula, che 
declina e approfondisce contenuti tematici anche 
attraverso la loro applicazione sui “casi studio” individuati 
in prima fase e accompagna l’applicazione della griglia di 
Health Equity Audit (HEA) ai programmi. 

- Terza fase workshop presentazione degli esiti del 
percorso a tutto il sistema ed agli stakeholder non 
sanitari

(totale 18 giornate)

Laboratorio di formazione

• aumentare le conoscenze e le competenze
delle operatrici e degli operatori delle Agenzie di
Tutela della Salute rispetto alle tematiche health
equity;

• sviluppare una cultura equity oriented della
pianificazione locale dei programmi di
promozione della salute

• sostenere un processo culturale teso a
condividere conoscenze e policy in tema di
equità con i diversi stakeholder coinvolti, a vario
titolo e in diverse forme, nello sviluppo dei
programmi intersettoriali di promozione della
salute

• riorientare metodi e strumenti di piani e
programmi

• sperimentare un percorso formativo su
queste tematiche con personale della sanità
pubblica territoriale, individuando elementi di
trasferibilità ad altri contesti regionali e
nazionali.

OBIETTIVISTRUTTURA

PIL e WHP



Laboratorio di formazione – 1° fase RICERCA - AZIONE

• 8 focus group, 1 presso ciascuna ATS
• 2 ricercatori – formatori 1 tutor
• coinvolti 150 operatori 
• tutte le figure professionali (assistente sanitarie, educatori, infermieri, medici, 

tecnici della prevenzione, assistenti sociali, psicologi, dietiste, ostetriche)

PIL e WHP

FOCUS GROUP: HEA e il contrasto alle disuguaglianze di salute …?

• (…) conoscenza particolarmente disomogenea delle questioni in campo, confusione 
terminologica 

• (…) temi di cui «si sente parlare», di «una certa importanza e pertinenza», ma che 
raramente ha coinvolto in modo diretto e stringente la progettazione o il livello 
operativo quotidiano

• (…) mai considerato il tema come una questione di propria competenza o come un 
problema da dover affrontare nella programmazione degli interventi. 

• (…) indubbia importanza, ma «questione» di politiche pubbliche, governabile solo con 
decisioni e policy di livello macro: nazionale e regionali.



Laboratorio di formazione – 2° fase

(…) Il dialogo (aperto e non giudicante) innescato dal 
focus group ha consentito di «dissodare il terreno» 
culturale e di preparare il campo della formazione in 
aula: ponendo interrogativi, sollecitando pensieri, 
formulando ipotesi, suscitando interesse e curiosità e 
motivando i gruppi di lavoro a una partecipazione attiva 
in fase formativa. (…)

3 gruppi di 30 operatori (tot. 90) 
selezionati dalle ATS nell’ambito dei 
partecipanti ai Focus
2 ricercatori – formatori,  1 tutor, 8 relatori
3 giornate per 3 edizioni (tot. 9 giorni)

FORMAZIONE D’AULA

1° giornata > presentazione di un quadro storico e teorico comune e di un lessico
condiviso, base fondamentale per poter avviare un confronto produttivo e generativo (…)
maggiore chiarezza concettuale e terminologica circa l’area tematica dell’equità e delle
disuguaglianze di salute (…).

2° giornata > approfondimento metodologico dell’HEA, fonti informative di sistema e loro
utilizzo per la programmazione > acquisizione della logica processuale e tecnica
dell’utilizzo dello strumento HEA.

3° giornata > processo di elaborazione che sollecitasse i partecipanti a lavorare sui modelli
Hea a diversi livelli (regionale, territoriale, situazionale) a partire dagli stimoli concettuali e
metodologici presentati e delle considerazioni prodotte dal confronto > revisione critica
degli strumenti di lavoro in uso in una prospettiva equity.

PIL e WHP



(…) rielaborare attivamente le dimensioni teoriche e co-costruire strumenti di lavoro equity oriented («Lenti 
dell’equità»)

Tecnica World Cafè che (…)  consente di: 
• esplorare i punti di vista attraverso domande importanti e che attivano l’espressione; 
• incoraggiare il contributo di tutti i partecipanti, anche di quelli/e meno propensi 

all’interazione; 
• connettere svariati punti di vista e diverse prospettive diminuendo il conformismo sociale 
• complessificare le rappresentazioni individuali di partenza. 

«questioni-stimolo» :
a. Considerando il percorso di formazione finora realizzato quali sono stati per te/voi i 
contenuti più significativi e/o più importanti?
b. Considerando il concetto di disuguaglianza di salute, ho/abbiamo capito che nel fare 
promozione della salute è fondamentale… (completare la frase)
c. Ho/abbiamo capito che la disuguaglianza di salute non è… (completare la frase) 

Laboratorio di formazione – 2° fase FORMAZIONE D’AULA
PIL e WHP



Health Equity Audit negli indirizzi di programmazione regionale

Regione Lombardia – DG Welfare Nota Prot. G1.20160004073 «Piano integrato locale di 
promozione della salute: indicazioni per la programmazione 2016»

Regione Lombardia – DG Welfare Nota Prot. G1.2017.000481 «Area promozione salute e 
prevenzione fattori di rischio comportamentali: ulteriori indicazioni per la programmazione 2017 e 
rendicontazione 2016» …programmazione 2018, 2019

Regione Lombardia - Delibera di Giunta regionale X/4702/2015 «Determinazione in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2016» …2017, 2018, 2019

PRODOTTI DEL PERCORSO FORMATIVO: revisione e aggiornamento secondo criteri 
HEA di: 

 Circolare regionale (novembre 2009) «Indirizzi alle ASL per la pianificazione integrata degli 
interventi di promozione della salute - Che cosa sono i piani integrati locali degli interventi 
di promozione della salute»

 Strumento «Profilo di Salute» del Programma «Luoghi di lavoro che promuovono salute –
Rete WHP Lombardia»

PIL e WHP



Programmi di screening 

HEA E SCREENING: PERCHE’
Gli screening organizzati di popolazione offrono a tutti i cittadini una prestazione di prevenzione 
secondaria gratuita ed accessibile. Le persone sono prese in carico dai programmi di screening e seguite 
nel loro percorso, a partire dal momento dell’invito fino alla conclusione del percorso diagnostico.

Promuovere la cultura dell’Health Equity Audit (HEA) nei programmi di screening per i tumori della 
mammella, della cervice e del colon-retto  

Leggere l’organizzazione dei programmi di screening delle singole ATS secondo il modello PRECEDE-
PROCEED e mettere in pratica azioni di miglioramento equity-oriented 



HEA e SCREENING: IL CONTESTO LOMBARDO (1)

Fonte: www.disuguaglianzedisalute.it – Indicatori di salute a supporto dei Piani 
Regionali di Prevenzione

http://www.disuguaglianzedisalute.it/


HEA e SCREENING: IL CONTESTO LOMBARDO (2)

Fonte: www.disuguaglianzedisalute.it – Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione

http://www.disuguaglianzedisalute.it/


HEA e SCREENING: IL CONTESTO LOMBARDO (3)

Fonte: www.disuguaglianzedisalute.it – Indicatori di salute a supporto dei Piani 
Regionali di Prevenzione

http://www.disuguaglianzedisalute.it/


HEA e SCREENING: L’OFFERTA IN LOMBARDIA

Caratteristiche dei programmi di screening organizzato attivi in Regione Lombardia 

*in fase di avvio e implementazione 

SEDE TUMORALE TEST PERIODICITA’ FASCIA DI ETA’

Mammella Mammografia 2 anni 45-74 (estensione a 45-
49 e 70+ avviate nel 
2017)

Colon-retto Sangue occulto
nelle feci

2 anni 50-74 (estensione per 
70+ avviata nel 2017)

Cervice Pap test* – HPV-
DNA* 

3 anni/5 anni a 
seconda della 
fascia di età

25-33 Pap test
34-64 HPV-DNA



HEA e SCREENING: AUDIT PARTECIPATO «PRECEDE-PROCEED 

 2016 Formazione operatori (2018 realizzato nuovo percorso di formazione)

 Sperimentazione audit effettuata in tre ATS (Brescia, Monza e Brianza, Sondrio)
○ Una giornata di audit partecipato per ciascuna ATS
○ Predisposizione di un piano di miglioramento
○ Condivisione dei risultati con le altre ATS

 Decreto che mette a sistema l’audit 

 2019 in corso rimodellizzazione dell’audit

Le azioni di miglioramento individuate dalle ATS : 
Rafforzamento del rapporto con gli MMG

Sviluppo della partecipazione attiva di cittadini/pazienti attraverso il maggior 
coinvolgimento delle associazioni locali per la condivisione di azioni sinergiche

Condivisione della pianificazione aziendale con l’ambito epidemiologico e 
raccordo con altri programmi di prevenzione attivi nei setting di comunità



HEA e SCREENING: PRECEDE-PROCEED  

centro 
screening 1 

centro 
screening 2

centro 
screening 3

centro 
screening 4

offerta dedicata ai pazienti con 
patologie mentali o disabilità si si si no

collaborazione con i programmi 
di promozione della salute si si si si

presenza di un numero 
telefonico dedicato all'utenza 

di screening si si si si



HEA e SCREENING: MIGLIORAMENTO DELL’INGAGGIO 
(invito attivo e adesione per screening mammografico)

Fonte: Gli screening oncologici in Lombardia. Report 2017 



HEA e SCREENING: MIGLIORAMENTO DELL’INGAGGIO 
(invito attivo e adesione per screening colorettale)

Fonte: Gli screening 
oncologici in Lombardia. 
Report 2017 



HEA e SCREENING: Integrazione con la medicina di base per il 
recupero dell’adesione 

ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI 2017 E 2018 MMG 

HEA e SCREENING: Integrazione con Programma «Luoghi di lavoro 
che promuovono salute – Rete WHP Lombardia»

Tra le Pratiche Raccomandate alle aziende aderenti al Programma vi è 
l’attivazione di iniziative - concordate con l’ATS - per la promozione 
dell’adesione ai programmi di screening oncologico da parte dei lavoratori 
target



PER SAPERNE DI PIÙ  

www.promozionesalute.regione.lombardia.it

promozionesalute@regione.lombardia.it
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