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La governance del ciclo 
dell’HEA di un programma 

predefinito



Equità 
nell'azione
PNP 2020-2025

• "I determinanti sociali di salute […] sono in 
gran parte evitabili chiamando in causa la 
responsabilità, a tutti i livelli - nazionale, 
regionale e locale -, delle politiche non 
sanitarie (scuola, lavoro, ambiente, ecc.) e di 
quelle sanitarie, queste ultime nel loro duplice 
ruolo di promozione/erogazione di 
prevenzione/assistenza e di regia verso altri 
settori"

• "La riduzione delle principali disuguaglianze 
sociali e geografiche […] rappresenta una 
priorità trasversale a tutti gli obiettivi del Piano 
che richiede di avvalersi dei dati scientifici, dei 
metodi e degli strumenti disponibili e validati, 
per garantire l’equità nell’azione"



L’approccio di equità nel sistema dei servizi

UGUAGLIANZA
Parità di diritti umani e individuali, 
indipendentemente dalla posizione 

sociale e dalla provenienza

EQUITÀ
Giustizia sostanziale, capacità di 
tenere conto delle particolarità e 
delle differenze nel prendere una 

decisione



L’Health Equity Audit (HEA)
nel Piano della Prevenzione

• Strumento di programmazione sociosanitaria che parte da un’analisi delle 
evidenze e delle iniquità esistenti per orientare la pianificazione dei servizi

• Identificare quanto equamente i servizi e le risorse sono distribuiti in 
relazione ai bisogni di salute di gruppi di popolazione o aree territoriali;

• Individuare le azioni prioritarie da mettere in campo.

• Già il PRP precedente includeva la realizzazione di tre HEA su alcune 
priorità individuate (in connessione con CCM “Equity audit nei PRP in 
Italia”)



Cosa ci viene 
richiesto a livello 
nazionale

• Equità nel PRP come azione trasversale

• Indicatori di monitoraggio sull’adozione dell’HEA

• Contestualizzare e applicare l’HEA sul Piano e 
tutti i programmi, in termini di:

1. Elaborazione del profilo di salute ed equità

2. Identificazione di aree/gruppi a più alto 
rischio di vulnerabilità

3. Adeguamento/orientamento 
dell’intervento (disegno e allocazione)

4. Valutazione di impatto

5. Individuazione di un’azione equity-oriented 
(per i programmi)



Il ciclo 
dell’HEA



Sfide per la RER

• Sistema di governance per l’equità in 
salute della RER esistente da anni

• Problema 1: gli HEA sono 
generalmente attivati a livello di 
azienda/territorio (superamento del 
livello regionale).

• Principio "ecologico" dell’approccio di 
equità: disuguaglianze rilevate a livello 
locale e azioni di contrasto non imposte 
dall’alto.

• Problema 2: struttura HEA proposta 
dal livello nazionale 
riduttiva/incompleta rispetto a quello 
che già avviene in RER



Quale soluzione?

• Proposta:
• Effettuare una valutazione HEA "semplificata" sul Piano e su 

una parte dei programmi (in collaborazione con i responsabili)

• Individuare, per una serie di programmi, uno o più territori in 
cui la valutazione HEA verrà svolta a livello locale



Verificare se esiste già un 
gruppo che può seguire la 
governance del processo

Set minimo di indicatori che 
possono aiutare a individuare 

cosa approfondire nei 
programmi

Valutazione di suggerimenti 
dalla letteratura e/o buone 

prassi esistenti

Stabilire un processo di 
confronto con i responsabili di 

programma

Il processo di HEA 
sul Piano regionale



Verificare se esiste già un gruppo che può 
seguire la governance del processo e 

integrarlo con figure di riferimento per 
l'obiettivo (regionali e aziendali)

Aggiungere al set di indicatori 
del Piano altre fonti dati per 
individuare disuguaglianze 

prioritarie

Valutazione di suggerimenti 
dalla letteratura e/o buone 

prassi esistenti

Definire l'azione equity oriented
e i risultati attesi

Il processo di HEA
sui programmi 

del Piano



Istituire un gruppo che non sia 
composto solo da professionisti 

della sanità

Misurare gli indicatori previsti 
dal programma a livello locale e 

approfondire con tecniche 
qualitative i meccanismi 

generativi

Definire le azioni in base a 
evidenze su “quello che 

funziona”, ma anche in base a 
bisogni e vincoli identificati dal 

gruppo di lavoroScegliere obiettivi in modo 
condiviso con tutto il gruppo di 

lavoro

Il processo di HEA 
sul livello 

locale/aziendale



Applicare l'HEA su un Piano 
Regionale nella sua interezza

• Come applicare a un Piano regionale una 
procedura che generalmente si utilizza per azioni 
localizzate e puntuali?

• Come estendere la procedura di HEA ai programmi 
che non si prestano a una valutazione di questo 
tipo e/o non hanno un'infrastruttura di dati su cui 
basarsi?



Il percorso attivato in RER

• Gruppo di lavoro regionale per il supporto all'attività trasversale equità

• Ricognizione sui programmi che andranno a comporre il PRP, per individuare:
• Programmi nei quali è fattibile pensare a un'azione equity-oriented che punti alla modifica di 

comportamenti, cultura, ecc. (ad es. Scuole che promuovono salute, Comunità attive)

• Programmi nei quali l'azione di supporto all'equità può essere soltanto mirata alla 
costruzione di condizioni (ad es. Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, 
Ambiente, clima e salute)

• Definizione di indicatori sensati

• Percorso di accompagnamento ai responsabili di programma (governance, 
indicatori, azioni di contrasto…)



In estrema 
sintesi…



Applicare l'HEA su un 
Programma

• Come differenziare i diversi programmi?

• Come estendere la procedura di HEA ai programmi 
che non si prestano a una valutazione di questo 
tipo e/o non hanno un'infrastruttura di dati su cui 
basarsi?

• Come coinvolgere i responsabili di programma



Applicare l'HEA su 
Intervento/Azione

Chi ben comincia: 
L’Health Equity Audit nel percorso 

nascita dell’AUSL Romagna

Giulia Silvestrini, Luigi Palestini, Mauro Palazzi, Antonella 
Brunelli

Ausl Romagna



Problema da affrontare

Disuguaglianze in salute e 
accesso ai servizi in epoca 
prenatale e pediatrica



Gruppo di lavoro e definizione delle priorità

• Apprendere dal passato….

2010 e 2015 Report su 
disuguaglianze e gravidanza 
Cesena- UO Epidemiologia e 
Comunicazione- Cesena



Importante approfondimento 

quantitativo,ma senza azioni concrete di 

contrasto…il profilo di equità da 

solo….NON SERVE A NULLA!!!



Istituire un gruppo che non sia 
composto solo da professionisti 

della sanità

Il processo di HEA 
sul livello 

locale/aziendale



Creazione del gruppo di lavoro e definizione di priorità

Obiettivo: Non solo analizzare ma analizzare per agire!

• Coinvolgimento dalle prime fasi dei soggetti in grado di mettere in 
campo le azioni di contrasto:

Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza

•Identificazione di Indicatori «utili» e sui quali è possibile/fattibile 
mettere in campo azioni correttive e che permettano monitoraggio 
dei risultati

•Scelta di partire da un territorio o intervento (es.Provincia: Forlì 
Cesena), per poi estendere l’analisi e il progetto ( a tutto il programma 
o a tutta l’Azienda USL della Romagna)



Istituire un gruppo che non sia 
composto solo da professionisti 

della sanità

Il processo di HEA 
sul livello 

locale/aziendale

La scelta iniziale è stata partire 
dalla sanità…per poi estendere

Dipartimento Salute Donna 

Infanzia e Adolescenza

• Ha conoscenza del 

fenomeno

• Può agire



Misurare gli indicatori previsti 
dal programma a livello locale e 

approfondire con tecniche 
qualitative i meccanismi 

generativi

Il processo di HEA 
sul livello 

locale/aziendale

Identificazione di Indicatori 
«utili» e sui quali è 
possibile/fattibile mettere in 
campo azioni correttive e che 
permettano monitoraggio dei 
risultati



Profilo di 
Equità

Analisi di 
Contesto

• L’ordine con cui si procede è dato da una scelta di opportunità…

In questo caso siamo partiti dal Profilo di Equità



Il profilo di Equità



Metodi e fonte dati

I dati utilizzati per il rapporto provengono dai seguenti flussi:

• Banca dati Regione Emilia Romagna Cedap (Certificato di assistenza al parto) Anni 2014-2016. 

• Banca dati Regione Emilia Romagna SDO (schede dimissione ospedaliera) 2014-2017. 

• Regione Emilia-Romagna, statistica self service (Popolazione e tassi di Natalità)   
http://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service-1/popolazione

• ISTAT per tassi di fecondità e tassi di natalità 

• http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_FECONDITA1
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_INDDEMOG1

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_FECONDITA1


Esempio di 
Indicatore



Tabella sinottica

Azione trasversale-
COMUNICAZIONE

ETÀ CITTADINANZA TITOLO DI STUDIO
CONDIZIONE 

OCCUPAZIONALE

INDICATORE ≤ 24 25-34 ≥ 35 Italiana Straniera
Fino media 

inf.

Media 

superiore
Laurea Disoccupata Occupata Casalinga

DETERMINATI

Variazione ponderale 

superiore a quella  

consigliata (*)
  

Donne che fumano 

in gravidanza    

Esecuzione della 

prima visita 

prenatale dopo la 12a

settimana di 

gestazione



Partecipazione ai 

corsi in preparazione 

al parto
     

Tasso di gravidanza 

in minorenni (*) 

Tasso di IVG
 

Percentuale di 

gravidanze che 

esitano in IVG
 

Ricorso all’analgesia 

epidurale (*)   

Proporzioni di parti 

con taglio cesareo    



Analisi di 
contesto

Quesito
Situazione 
osservata

Raccomandazioni

2

Nell’analisi di contesto sono analizzati i meccanismi di esposizione (istruzione, posizione sociale, reddito, accesso ai
servizi) che generano le disuguaglianze nell’esposizione al fattore di rischio?

3

Nell’analisi di contesto sono analizzati i meccanismi di vulnerabilità che generano le disuguaglianze negli esiti
dell’esposizione al fattore di rischio?

5

A tutti gli operatori e i sostenitori del progetto sono note le disuguaglianza di esposizione e/o vulnerabilità osservate nel
territorio in cui viene realizzato l’intervento?

6

Il setting di riferimento consente di mettere in atto interventi che contrastino le disuguaglianze osservate nel territorio in
cui viene realizzato l’intervento?

7 Su quali dei meccanismi di generazione delle disuguaglianze agiscono le azioni previste dall’intervento?

8

La copertura territoriale dell’intervento è tale da offrire le prestazioni in modo omogeneo e/o coerente con le
disuguaglianze osservate?

9 Tra i partner vi sono soggetti con una esperienza specifica nell’ambito delle disuguaglianze?

10

Quali azioni sono previste nel progetto per contrastare una o più delle disuguaglianze di esposizione e/o di vulnerabilità
osservate nel territorio in cui viene realizzato l’intervento?

11 Vi sono azioni potenzialmente in grado di aumentare le disuguaglianze?

12 Le azioni previste per il contrasto delle disuguaglianze sono basate su evidenze di efficacia?

13

Nel piano di monitoraggio dell’intervento sono esplicitati indicatori di processo o di esito utili a misurare l’impatto delle
azioni sulle disuguaglianze osservate?

14

Gli strumenti utilizzati sono stati progettati tenendo conto delle differenze culturali e socio-economiche della
popolazione target?

15

Gli strumenti per la raccolta di dati ad hoc per il monitoraggio del progetto, se previsti, prevedono l’inserimento di
informazioni utili ad analizzare i meccanismi di esposizione e vulnerabilità che generano le disuguaglianze nella
popolazione target?

16

Gli operatori che lavorano a contatto con la popolazione target dell’intervento sono stati formati su come affrontare
differenze etniche e culturali nella popolazione target?

17

Nel corso della realizzazione dell’intervento, vengono raggiunti operatori non direttamente coinvolti nel progetto che
possono affrontare il tema delle disuguaglianze di salute nei loro servizi?

18

Nel corso della realizzazione dell’intervento, sono previsti dei momenti di riesame e verifica delle azioni messe in atto
e del valore osservato degli indicatori al fine di mettere in atto correzioni volte al miglioramento del contrasto delle



Definire le azioni in base a 
evidenze su “quello che 

funziona”, ma anche in base a 
bisogni e vincoli identificati dal 

gruppo di lavoro

Scegliere obiettivi in modo 
condiviso con tutto il gruppo di 

lavoro

Il processo di HEA 
sul livello 

locale/aziendale

Per rendere più realizzabile l’AZIONE, la scelta è 
avvenuta a livello “alto”.
Dipartimento Trasversale Salute Donna Infanzia e 
Adolescenza Forlì-Cesena in collaborazione con la UOC 
Epidemiologia e Comunicazione del Dipartimento 
Sanità Pubblica della Ausl Romagna



Scelta degli indicatori su cui intervenire

STILI DI VITA 

Accesso corsi 

accompagnamento alla 

nascita

I dati insieme all’analisi di contesto di ciò che 

era disponibile ha guidato la scelta degli 

indicatori su cui agire



In questa fase ha preso avvio il 
gruppo di lavoro più AMPIO

Il processo di HEA 
sul livello 

locale/aziendale

Azione trasversale:
Intersettorialità



Creazione di un gruppo di lavoro
intersettoriale e multidisciplinare

Enti Pubblici Locali 
•Ufficio di Piano

•ASP – (centro per le 

famiglie, centro 

interculturale)

Associazionismo

AUSL 
UOC Epidemiologia e Comunicazione

Distretto

Pediatria di Comunità Cesena

Consultorio Familiare Cesena

Altri attori sociali



AZIONE

Il processo di HEA 
sul livello 

locale/aziendale

Azione trasversale:
Intersettorialità



Definizione di 
due linee di 
attività (schede 
progetto)

1. Aumentare e migliorare 
informazione e conoscenze delle 
donne in maniera trasversale su 
servizi e importanza stili di vita 
sani in gravidanza e nel puerperio 

• 2. Comprendere le barriere 
all’accesso e alla fruizione dei 
servizi del consultorio, tra cui i 
corsi di accompagnamento alla 
nascita nelle categorie più 
svantaggiate



Aumentare e migliorare l’informazione e 
conoscenze del personale 

FAVORIRE LO SCAMBIO E 
L’INTERSETTORIALITA’

Predisposizione di una mappatura di 
servizi e progetti disponibili sul 
territorio suddivisi per target:

• Gravide

• 0-3 anni

• > 3 anni

• Famiglie/genitori



Aumentare e migliorare l’informazione e 
conoscenze del personale 

• FORMAZIONE_ Definizione di un percorso formativo dedicato a tutto 
il personale del consultorio del territorio di Cesena articolato su 
diverse giornate, nell’arco di 5-6 mesi, su stili di vita in gravidanza con 
una attenzione particolare agli aspetti inter/culrurali e antropologici

Programma

• Stili di vita sani in gravidanza e nel puerperio 

• Tabacco e alcool in gravidanza: esiti 

• Aspetti culturali ed antropologici legati alla gravidanza e alla 
maternità 

• Discussione casi ( segni di disagio o di violenza in gravidanza)

• Valutazione dei mutamenti nel comportamento delle gravide negli 
ultimi 15 anni



Focus group con il personale del consultorio

• In collaborazione con l’ASSR.

• Partecipanti ostetriche e 
psicologi del consultorio

• Analizzati ostacoli e fattori 
favorenti il councelling ai 
corretti stili di vita in 
gravidanza.



Creazione di «opportunità» dedicate

• Gruppi di cammino per 
gravide

• Counselling per 
smettere di fumare 

• Corsi di Cucina per 
gravide a rischio 
obesità



Aumentare e migliorare l’informazione e 
conoscenze delle donne

COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE DI PROSSIMITA’

Identificazione di alcuni setting di tipo «opportunistico*» dove poter essere presenti e 
fornire informazioni relative a:

✓Stili di vita in gravidanza e puerperio;

✓percorsi di presa in carico disponibili per la gravidanza e il post parto sul territorio di 
riferimento;

✓modalità per l’accesso ai servizi sanitari appropriati;

*Es. Scuole di Italiano, Scuole dell’ Infanzia, Setting lavorativo, comunità straniere e altri luoghi 
da individuare con la collaborazione delle comunità stesse.



2. Comprendere le barriere…completare il profilo 
di equità…

SUPPORTO DEI METODI DI INDAGINE QUALITATIVA

• Organizzazione di INTERVISTE E/O FOCUS GROUP per indagare eventuali fattori ostacolanti 
e favorenti l’accesso ai corsi pre parto presenti sul territorio coinvolgendo le donne con le 
vulnerabilità e gli operatori a contatto con loro. (in collaborazione con ASSR)

Campi analizzati nelle interviste:

• Partecipazione ai corsi, 

• motivi della non partecipazione, 

• criticità e ostacoli rilevanti  

• livello delle informazioni ricevute su servizi e opportunità



Le partecipanti

19 interviste
5 centro linguistico di Cesena

10 consultorio Savignano S/R

4 ASP intercultura Savignano S/R

Provenienza geografica: 

3 Italia, 3 Algeria, 1 Guinea, 1 Ucraina, 7 Cina, 4 Senegal

17 mamme con figli nati in Italia o future mamme 
+ 2 mediatrici culturali



I temi principali

BARRIERA LINGUISTICA E 
BARRIERA CULTURALE

COSTRUZIONE DELLA 
RELAZIONE E 

MOTIVAZIONE

RETI INFORMALI ASPETTI STRUTTURALI 
DEL SERVIZIO

DENTRO E FUORI DAL 
CONSULTORIO, DURANTE 
E DOPO LA GRAVIDANZA



Barriera linguistica e barriera culturale

• Ruolo delle ostetriche nella promozione del corso

• Il corso preparto non è mai stato proposto alle donne straniere da parte delle ostetriche.

• Preselezione basata sulla competenza linguistica percepita?

• Ostetrica e ginecologa come figure di riferimento all’interno dei servizi (anche il pediatra dopo la nascita 
del bambino).

• Barriera linguistica, ma anche barriera culturale

• Chiarezza comunicativa percepita in tutti i punti del sistema.

• Comunicazione con gli operatori generalmente non difficoltosa, con sforzi di chiarezza e accertamenti 
sulla comprensione

• Lavorare sulla motivazione all’apprendimento dell’italiano anche come forma di autonomizzazione.

• Importanza riconosciuta del servizio di mediazione linguistica, ma rischio di deresponsabilizzazione.



Costruzione della relazione 
e motivazione

• Problema generalizzato di motivazione alla partecipazione al corso (anche per alcune donne 
italiane).

• Difficoltà a capirne il senso e/o l’utilità.

• Donna cercatrice di informazioni → costruzione di una relazione non solo professionale con 
l’ostetrica → partecipazione al corso.

• Dubbio: costruzione della relazione diversa tra italiane e straniere?

• Competenza linguistica ridotta → rapporto più improntato alla «fornitura di servizio»?

• Se il servizio/operatore lavora bene sull’aggancio, la donna può diventare un testimonial per le 
altre donne che conosce.

• Mirare anche alla motivazione all’apprendimento della lingua?



Reti informali

Donne che chiedono e cercano informazioni, sia dentro che fuori dai servizi (si rivolgono alla mamma, 
alle sorelle o eventualmente alle amiche).

Rete amicale a cui rivolgersi ridotta/assente.

Importanza di una rete informale → Richiesta di spazi di confronto non necessariamente formalizzati, 
nonché di possibilità di parlare di temi collegati alla gravidanza e alla maternità con altre donne.

Corso preparto come opportunità che crea una rete informale e di supporto.

Lavorare per trasmettere anche questo obiettivo (oltre alla diffusione di informazioni su gravidanza, 
travaglio e parto).



Aspetti strutturali 
del servizio

• In molti casi e indipendentemente dalla barriera 
linguistica, esiste una difficoltà nel far coincidere 
gli orari del percorso nascita con il lavoro.

• Generalmente, anche chi è già a casa o a tempo 
ridotto sottolinea che se avesse lavorato a 
tempo pieno avrebbe avuto difficoltà.

• Per alcune donne, la dipendenza dal marito si 
estende ai trasporti (non hanno la patente e non 
usano mezzi pubblici) → soluzioni collegate alla 
rete informale costituita tramite il corso?



Riflessioni 
operative



2. Comprendere le barriere…completare il profilo 
di equità…

“Guardiamoci dentro!”

Valutazione del livello socio-economico dell’utenza che accede ai servizi rappresentati al tavolo

Variabili SE indagate

• Livello di istruzione madre

• Cittadinanza madre

• Occupata si/no o casalinga

• Livello di istruzione padre

• Cittadinanza padre

• Occupata si/no

• Rilevazione retrospettiva o prospettica dell’utenza



VALUTAZIONE

Il processo di HEA 
sul livello 

locale/aziendale

Azione trasversale:
Intersettorialità



Riunioni/incontri periodici

• UNO DEI SUCCESSI DELL’ HEA!

• Tavolo permanente intersettoriale e “fluido”

• Coordinanento UOC Epidemiologia e 
Comunicazione in collaborazione con 
Dipartimento Materno Infantile

• Creazione di sinergie tra servizi e progetti di 
ricerca.

• Incontri a cadenza mensile di confronto, 
aggiornamento, programmazione e valutazione



Valutazione

• Possibilità di redigere un 
nuovo profilo di equità con il 
nuovo flusso CEDAP

Supporto nella Piattaforma




