
 
 
 
 

L’Equità nei Piani Regionali di Prevenzione in Italia  
Progetto CCM 

Secondo modulo formativo 

25 e 26 Febbraio e 16 Marzo 2021, ore 9:30 – 12:30 

Il modulo ha lo scopo di costruire capacità di progettazione dei Piani Regionali di prevenzione (PRP) 
(attraverso Programmi Predefiniti e Programmi Liberi) con le lenti dell’equità per i professionisti 
designati dalle regioni a interpretare questo ruolo. Lo scopo sarà perseguito con tre mezze giornate 
(9.30 -12.30) di formazione interattiva via webinar e con una esercitazione sul campo tra la seconda e la 
terza sessione nei giorni 25, 26 febbraio e 16 marzo 2021 

 

Prima giornata (25 febbraio 2021) 

Le lenti dell’equità nei PRP e nella pandemia  

 

Introduzione e programma del modulo formativo 
a cura dell’ISS (Raffaella Bucciardini/Benedetta Mattioli) 
 

1. L’Equità nel PNP e l’Health Equity Audit nei PRP  
a cura del Ministero Salute (Daniela Galeone/Stefania Vasselli) 
 

2. Cenni sull’utilizzo della piattaforma nell’ambito dell’applicazione del ciclo dell’HEA 
a cura dell’ISS (Tania Lopez) 
 

3. Elementi metodologici per l’attuazione dell’Health Equity Audit nei PRP. Un esempio di applicazione 
nel contesto della pandemia.   
Si illustrano la teoria e i metodi dell’HEA da sviluppare nei PRP e si discute un esempio di HEA delle 
conseguenze della pandemia e delle risposte alla pandemia anche attraverso il piano vaccinale 
antiCovid-19. 
a cura di Giuseppe Costa e Giulia Silvestrini 
 

4. Discussione animata da domande di attuazione di HEA scaturite dalla relazione 3. (tipo kahoot) 

 
 



 

 

Seconda giornata (26 febbraio 2021) 

Le lenti dell’equità: strumenti a supporto del ciclo dell’HEA ed esempi pratici di utilizzo 

Breve feedback da parte dei partecipanti sulla giornata precedente  
a cura dell’ISS (Raffaella Bucciardini/Benedetta Mattioli) 
 

1. Gli strumenti per elaborare il profilo di salute ed equità nel piano regionale di prevenzione. 
Identificare le priorità e individuare le azioni di contrasto alle disuguaglianze: un esempio pratico di 
applicazione. 
a cura di DoRS (Umberto Falcone/Alessandro Migliardi/Luisella Gilardi) 
 
In questo intervento saranno presentati quattro strumenti:   
Str.A.Da (http://www.dors.it/strada_catalogo.php ),   
CoEsDi - Contributo all'Esposizione delle Disuguaglianze (https://www.dors.it/tooldis/coesdi/index.php),  
CoMoDi - Contributo alla Mortalità delle Disuguaglianze 
(https://www.dors.it/tooldis/comodi/index.php),  
CARE - Catalogo di Azioni ben descritte Rivolte all'Equità (https://www.dors.it/tooldis/CARE/index.php).  
 
In particolare: 
- Str.A.Da come supporto per la redazione del profilo di salute ed equità del piano; 
- per i due strumenti CoEsDi e CoMoDi si faranno alcuni esempi confrontando i fattori di rischio 

considerati. L’obiettivo è quello di individuare il/i fattori di rischio prioritari su cui agire in termini di 
disuguaglianze. 

 
Applicazione pratica:  
Approfondimento sul determinante sedentarietà su cui agisce il programma predefinito 2 “Comunità 
attive”. 
Interrogheremo i due strumenti per ragionare insieme sulle differenze riscontrate nell’esposizione a tale 
fattore tra uomini e donne e tra fasce di età tenendo conto dei tre indicatori relativi alle disuguaglianze 
(rischio attribuibile%; impatto disuguaglianze% e impatto assoluto). Saranno presentate anche ulteriori 
dimensioni, non misurate attraverso i due strumenti, su cui è utile ragionare, per esempio l’etnia, le 
differenze territoriali, etc.  
Infine verrà presentato lo strumento CARE che verrà interrogato per identificare alcuni esempi di 
interventi di contrasto al fattore di rischio sedentarietà. 
 
Spazio per domande e discussione  
 

2. La governance del ciclo dell’HEA di un programma predefinito  
(Attivare e mantenere vivo il gruppo di lavoro; Concordare gli obiettivi con tutti i partner coinvolti; 
Superare la lettura strettamente epidemiologica del dato; Sostenere il cambiamento in allocazione di 
risorse, offerta di servizi, governance del sistema).  
a cura di Giulia Silvestrini/Luigi Palestini/Liliana Coppola 
 

a) Facendo riferimento alle esperienze di HEA applicato ai percorsi di salute materno-infantile 
dell’Emilia-Romagna, questa sessione illustra le soluzioni organizzative e operative, in termini di 

http://www.dors.it/strada_catalogo.php
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strutture e processi di lavoro, che sostengono la governance di un percorso di valutazione di equità 
per un programma predefinito. 
In particolare, ci si soffermerà sulle fasi preliminari di avvio del percorso e successive 
all’individuazione delle fonti informative per la stesura del profilo di equità, evidenziando le 
possibilità di connessione con altri processi di livello locale e regionale, nonché gli effetti sul 
networking degli attori coinvolti nei processi stessi. 

b) Facendo riferimento agli esiti del CCM precedente su HEA/PRP verranno illustrate alcune azioni di 
governance e le dinamiche (strutture e meccanismi) dei processi partecipati intersettoriali finalizzati 
alla definizione ed alla condivisione degli obiettivi di equità nel contesto del Programma Predefinito 
“Luoghi di lavoro che promuovono Salute”  

 
Spazio per domande e discussione  
 

Mandato per una esercitazione a casa 

Questa esercitazione ripercorrerà le tappe e chiederà di utilizzare gli strumenti descritti negli interventi 
precedenti. L’esercitazione sarà suddivisa in tre semplici fasi:  

Prima fase: le Regioni dovranno completare una tabella relativa alla loro regione nella quale i fattori di 
rischio saranno messi in ordine di priorità (sempre in termini di disuguaglianze) argomentando le scelte 
effettuate. Per la redazione della tabella, useranno gli strumenti (CoEsDi e CoMoDi); 

Seconda fase: ogni Regione farà un affondo su un fattore di rischio prioritario collegato ad uno dei 
programmi predefiniti e dovrà producendo una tabella con gli indicatori desunti dai due strumenti per 
decidere il target dell’intervento (sempre in termini di riduzione delle disuguaglianze); 

Terza fase: ogni Regione, rispetto al programma predefinito scelto, risponderà alle seguenti tre 
domande:  

• quali partner coinvolgo per realizzare gli interventi tenendo conto dell’equità? 
• quali sono le principali barriere che potrei incontrare? 
• come potrei superarle? 

 

 

Terza giornata (16 marzo) 

Analisi dei lavori condotti dalle Regioni 

1. Restituzione dei lavori di gruppo da parte di 2/3 regioni e discussione in gruppi (se possibile) altrimenti 
in plenaria  
 

2. In conclusione verrà illustrato il risultato del processo di scelta di priorità proposto e sperimentato dal 
Piemonte nell’ambito del progetto CCM sulle priorità di prevenzione. 
A cura di Giuseppe Costa e Silvia Pilutti 
 

 


