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CRITERI DI VALUTAZIONE NEI PROCESSI DECISIONALI

(RUOLO DI CHI GUIDA QUESTI PROCESSI)



La sfida è delineare strategie condivise e costruire un processo 
partecipativo e di apprendimento collettivo che valorizzi i 
contributi dei differenti livelli decisionali per adattare la policy 
allo specifico contesto a cui dovrà essere orientata e per 
promuovere sistemi integrati di risposta ai bisogni emergenti e 
aperti alle nuove istanze che vengono dalla società. 

L’Atelier delle sinergie creative si avvale del contributo di 
tecniche di indagine come il metodo interattivo Delphi che mira 
ad ottenere un consenso su delle questioni a partire dalla 
consultazione indipendente di esperti selezionati e metodi 
partecipativi di ricerca-azione che mirano a far emergere 
difficoltà e risorse che uno specifico contesto esprime per 
trovare soluzioni pratiche e condivise.



• Direttore Generale Sanità 
• Direttore Assistenza Territoriale e Ospedaliera 
• Direttore prevenzione e referenti PRP 
• Ordine dei Medici, SIMMG, MMG 
• Aziende Sanitarie Territoriali – testimoni promozione salute
• Rete Oncologica Piemonte
• Aziende Sanitarie Ospedaliere: testimoni cardiologia e 

pneumologia
• Rete Diabetologia
• Rete HPH
• Lega Italiana Lotta Tumori
• Centri per il trattamento del tabagismo
• Ordine dei farmacisti
• Atlante del cibo
• champions testimoni sport
• Rete Servizi di Nutrizione e Dietologia
• Funzionari di Compagnia San Paolo e di Fondazione Cassa 

Risparmio Cuneo 
• Mondo COOP e dintorni
• Cittadinanza attiva
• SPI pensionati
• ANCI
• Torino Respira

Gli attori





Scenari in cambiamento
analizzare 4 ambiti di potenziale miglioramento della 
prevenzione:
1. Metodi di intervento capaci di “funzionare meglio” 

riconoscendo e potenziando le analoghe ricadute sulla 
salute che provengono da politiche sanitarie o da politiche 
ambientali.

2. Opportunità che si manifestano in un particolare momento.
3. Contesti territoriali e/o comunitari specifici su cui è 

opportuno concentrare l’attenzione. 
4. Target specifici

Criteri di valutazione di priorità
I. Fattibilità, ovvero il livello di miglioramento ottenibile. Un 

intervento di miglioramento ha elevata fattibilità se si può 
attuare pienamente (date le norme, le competenze, ecc.) e 
tempestivamente.

II. Sinergia/coordinamento, ovvero l’effetto moltiplicatore 
dell’efficacia e dell’equità che potrebbe ingenerarsi se le 
azioni dei vari soggetti fossero sinergiche e coordinate.



FASE 1 – Presentazione e discussione guidata 

TUTTI I FATTORI DI RISCHIO
A. Tabella /figura riassuntiva di Institute of Health Metrics sui DALYs per fattori di rischio: 

1. Conosceva questa diversità nell’impatto sulla salute dei diversi fattori di rischio?  (scopo condividere basi scientifiche) 
 scala 1 a 6 da per nulla a benissimo

2. Queste informazioni sono utilizzate per definire le priorità delle azioni di prevenzione che sono sotto la sua 
responsabilità/ che la sua organizzazione sostiene e promuove? (scopo innescare qualche dissonanza per innescare 
motivazione) scala 1 a 6 da per nulla a totalmente

A. Grafico che spiega il contributo delle disuguaglianze rispetto alla prevalenza dei fattori di rischio (grafici di Marra)
1. Conosceva il peso delle disuguaglianze nella spiegazione della prevalenza dei vari fattori di rischio?  (scopo condividere 

basi scientifiche)  scala 1 a 6 da per nulla a benissimo
2. Il riequilibrio delle disuguaglianze è una priorità nella selezione degli interventi nella realtà che dirige/ che la sua 

organizzazione sostiene e promuove? (scopo innescare dissonanze per motivazione)  scala 1 a 6 da per nulla a 
totalmente

AMBITO FUMO/SEDENTARIETA’
A. Tabella/figura riassuntiva che mette a confronto tutti gli interventi di promozione della salute sugli stili di vita considerati

(fumo e sedentarietà) in termini di DALYs guadagnati e costi sopportati
1. Conosceva queste differenze di costo-efficacia degli interventi?  (scopo condividere basi scientifiche)  scala 1 a 6 da 

per nulla a benissimo
2. Queste differenze vengono considerate quando si selezionano gli interventi nella realtà che dirige/ che la sua 

organizzazione sostiene e promuove? (scopo innescare dissonanze per motivazione)  scala 1 a 6 da per nulla a 
totalmente
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FASE 2 – Raccolta delle valutazioni sulle condizioni di fattibilità 
 1 bassa fattibilità; 6 elevata fattibilità

Si propone una domanda guida su cui ciascun interlocutore si esprimerà. 
E’ emersa una certa distanza tra le pratiche ad elevata efficacia rispetto al costo e ciò che la sua organizzazione mette in atto, sostiene e 
promuove. In che misura ciascuno dei seguenti elementi può essere considerato una causa di questa distanza?



FASE 3 – Raccolta delle valutazioni sulle possibilità di miglioramento
 1 bassa fattibilità; 6 elevata fattibilità

Su quali dei seguenti elementi ritenete di potervi impegnare per introdurre 
miglioramenti nelle pratiche adottate, sostenute e promosse? (aumento di 
efficacia a parità di costo)
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