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

Secondo modulo formativo

ESERCITAZIONE REGIONE DEL VENETO

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria



Profilo Equità



Fattore di rischio sedentarietà
Fattore di rischio CoEsDi CoMoDi

Prevalenza% PAF% N. soggetti dis RA PAF% N. morti dis

Alcol abituale 26,2 2,9 22.161,00 7,9 0,5 59

Alcol a rischio 8,3 10,8 26.638,00 

Fumatori 19,6 4,1 23.780,00 21,0 1,7 200

Forti fumatori 3,3 12,2 11.835,00 

Sedentari 39,6 27,1 318.498,00 10,6 2,5 296

No 5 F&V a day 92,2 4,5 121.742,00 

No 3 F&V a day 39,4 21,1 246.170,00 1,5 0,3 35

Poche F&V 16,4 11,3 54.690,00 

Troppe carni 55,6 -4,9 - 80.555,00 

Troppi grassi 18,9 47 262.698,00 

Sovrappeso 47 22,5 312.606,00 11,3 2,8 327

Obesi 11,4 52,8 178.009,00 



Tool Indicatori 

Classi di età 

30-44 45-54 55-64 65-74 

CoEsDi 

Prevalenza% 
37,4 42 39,1 38 

PAF% 
41 41 41 41 

N. soggetti pop           209.362            165.776           119.319              94.484  

 

N. soggetti dis           69.831  

 

          39.211  

 

          52.987  

 

            5.882  

 

CoMoDi 

RA 9,7 

 

10,7 

 

9,3 

 

9,4 

 

PAF% 
5,1 3,2 4,1 0,9 

N. morti 32 94 191 409 

N. morti dis 17 28 83 38 

 

Fattore rischio sedentarietà
Uomini



Fattore rischio sedentarietà
Donne

Tool Indicatori 

Classi di età 

30-44 45-54 55-64 65-74 

CoEsDi 

Prevalenza% 
38,5 38,9 37,2 49.4 

PAF% 17,8 30,1 33,1 20,4 

N. soggetti pop           
215.912  

          
152.597  

          
116.162  

         131.022 

N. soggetti dis 

  31.088 

          48.014  

 

          42.724           28.761  

 

CoMoDi 

RA 14,2 

 

14 

 

10,9 

 

12,9 

 

PAF% 3,4 

 

5,1 

 

3,5 

 

2,4 

 

N. morti 29 74 124 310 

N. morti dis 7 27 39 57 

 



CoEsDi Sedentarietà in Veneto: 
Beneficio %



Co.Es.di Sedentarietà in Veneto:
Impatto Assoluto



CoMoDi Sedentarietà in Veneto: 
Impatto Assoluto



Riassumendo

• Fattore di rischio: sedentarietà
• Target: donne 65-74 anni
• Prevalenza percentuale più alta nelle donne 65-74 anni sia per il fattore di 

rischio sovrappeso che sedentarietà
• Indice RA (Rischio Attribuibile) per la sedentarietà appare tra i più alti e il

n. dei morti che si riuscirebbe ad evitare eliminando le disuguaglianze
risulta tra i più alti tra uomini e donne delle diverse classi di età

• Indicatori: Diminuzione della sedentarietà nelle donne 65-74 anni dal 
49,4% al 30%

• Fonti: CoEsDi
CoMoDi
Dati sorvegliaza “PASSI d’Argento” (popolazione anziana >65 anni)
Dati ISTAT



Programma Predefinito PP2
Comunità Attive

• Intervento da riorientare verso l’equità:

 Gruppi di cammino: attività rivolta a grandi adulti,
completamente gratuita, accessibile in quanto diffusa a
livello regionale

 Implementare l’offerta di gruppi di cammino
rendendoli più capillari nelle varie Azienda ULSS

 Formazione del personale socio sanitario intervento
brevissimo motivazionale

 Coinvolgere il terzo settore per raggiungere il target
individuato



Programma Predefinito PP2
Comunità Attive

• Partner da coinvolgere:

 Comuni
 Servizi Sociali ad essi afferenti
Medici di Medicina Generale
 Personale socio-sanitario ambienti di salute 

opportunistici
 Associazioni di volontariato
 Associazioni sportive amatoriali



Programma Predefinito PP2
Comunità Attive

• Possibili barriere:

 Reti territoriali poco sviluppate
 Scarsa intersettorialità dei servizi 
 Scarso interesse per l’intervento e per la 

comunicazione alla popolazione.
 Il personale dei Dipartimenti di Prevenzione deputati 

alla promozione della salute, coinvolti al momento 
nell’epidemia Covid 19

 Poche risorse



Programma Predefinito PP2
Comunità Attive

• Come superarle?

• Rafforzando le reti con i partner coinvolti, in particolare le
associazioni di volontariato no profit e sportive per supportare
le Azienda ULSS in questo momento di difficoltà, e fornendo la
formazione necessaria a tutti i lavoratori implicati
nell’intervento, incentivando i canali di comunicazione alla
popolazione (social, poster, stampabili ecc.).

• Per tale motivo, si prevede una formazione sul counseling
breve per gli operatori sanitari che lavorano in questi contesti
e che saranno fondamentali per l’informazione della
popolazione. Percorso formativo specifico per il personale
delle associazioni di volontariato e sportive.



Obiettivo e relativi indicatori con i quali sarà misurata in 
progress la realizzazione dell’obiettivo e il suo impatto 

finale sulle disuguaglianze.

• Obiettivo 1: implementare la rete degli attori coinvolti 
attraverso un consenso formale (protocollo d’intesa, delibera 
aziendale, …) rivolta allo sviluppo di più Gruppi di Cammino a 
livello aziendale per combattere la sedentarietà.

 Indicatore: n. di protocolli, delibera, ecc.

• Obiettivo 2: aumentare il numero di personale socio sanitario 
che consiglia alle persone di muoversi di più e che consigliano 
come opportunità di movimento i gruppi di cammino.

 Indicatore: n. di personale socio sanitario formato al 
counseling breve motivazionale



• Obiettivo 3: aumento delle associazioni di volontariato e sportive coinvolte 
nei gruppi di cammino.

 Indicatore: numero associazioni di volontariato e sportive dell’Az.ULSS
coinvolte nell’attività dei gruppi di cammino 

• Obiettivo 4: aumentare il numero di Comuni che offrono l’attività del 
gruppo di cammino. 

 Indicatore: numero di Comuni che attivano i Gruppi di Cammino.

• Obiettivo 5: abbassamento del livello di sedentarietà nelle donne di età 
compresa tra 65 e 74 anni.

 Indicatore: numero di presenze settimanali ai Gruppi di Cammino delle 
donne appartenenti alla popolazione target e confronto nel tempo con il 
livello di attività dichiarata prima di iniziare a partecipare.

Obiettivo e relativi indicatori con i quali sarà misurata in 
progress la realizzazione dell’obiettivo e il suo impatto 

finale sulle disuguaglianze.



Gruppo di Lavoro

• Paola Favaretto
• Martina Di Pieri
• Marta Orlando
• Anna Sabbadin
• Elizabeth Tamang

Grazie per l’attenzione
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
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