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La valutazione dei PNP e 
PRP: principi e metodi



Il processo per il quale decidiamo il 
merito o il valore di qualcosa. Tale  
processo implica misure e osservazione
(ricerca valutativa) e confronti con 
criteri e standard

OMS, Glossario



Misurare e
esprimere un giudizio

Esempi: screening e promozione della 
sana alimentazione
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Il punto di partenza 
di qualsiasi 
valutazione:

A cosa serve?



n Produrre evidence sulla efficacia/impatto 
di un intervento

n Rispondere a gruppi di interesse, 
finanziatori, comunità

n Identificare i modi per migliorare qualità e 
processi di un programma (cosa ha 
funzionato? quali bisogni ha il nostro 
target? migliorare gli strumenti?)

n Comparare il nostro con altri interventi
n Testare un’ipotesi

L’obiettivo della valutazione



Evidence Evidence 

Pianificazione

Valutazione
Realizzazione

Nell’elaborazione dei 
progetti….



Evidence Evidence 

Pianificazione

Valutazione
Realizzazione

Nella valutazione dei 
progetti..
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Le informazioni 
(evidence) prodotte 
dalla valutazione:

A chi serve?



} Attitudine positiva o negativa rispetto al 
progetto

} Individui o collettività
} Ruolo in successo o fallimento progetto
} Migliore comprensione della fattibilità e 

necessità di risorse, dei tempi necessari 
per le attività, dei modi di realizzazione

} Aspettative da tenere in conto
} Informazioni sul progresso del progetto



10

Quali “aree” 
giudicare:

Che cosa 
valutare?



• Formativa o propedeutica
u Bisogni del target, valutabilità, quadri logici, 

materiali da pre-testare, analisi target, LFA 
(ex-ante)

• Processo
u Efficienza, “quantità” del target raggiunta, 

quantità e tipo di servizio offerto, modalità 
dell’offerta del servizio, qualità del servizio…..

• Conclusiva
u Impatto e di outcome (efficacia): cambiamenti 

in atteggiamenti, conoscenze e comportamenti, 
morbidità, analisi costo-benefici e costo-
efficacia, cambiamenti della strategia sanitaria, 
sostenibilità………



õ Risorse
õ Attività
õ Prodotti
õ Risultati
õ Esiti
õ Impatto

Processo

Sostenibilità

Riproducibilità

Trasferibilità



Monitoraggio 
regionale piano

Integrazione del PRP 
nella “prevenzione” 

regionale

Le azioni centrali 
di supporto ai PRP

Scelta degli obiettivi, 
copertura e 
metodi di misura 
dei progressi



} Attitudine positiva o negativa rispetto al 
progetto

} Individui o collettività
} Ruolo in successo o fallimento progetto
} Migliore comprensione della fattibilità e 

necessità di risorse, dei tempi necessari 
per le attività, dei modi di realizzazione

} Aspettative da tenere in conto
} Informazioni sul progresso del progetto
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Il valore di qualcosa 
dipende dalle 
aspettative del 
singolo gruppo di 
interesse:

Le domande di 
valutazione



} Tutti i gruppi di interesse del programma/piano 
dovrebbero essere interpellati e ciascuno di 
loro dovrebbe esprimere le proprie “domande” 
di valutazione

} Le domande quindi danno senso alla valutazione 
fornendo

• elementi critici per la decisione
• per decidere cosa si vuole sapere
• un aumento delle caratteristiche “misurabili” 

del progetto (vedi Galileo)



GI: domande 
preoccupazioni 
valori

Modello logico

Esperti 

Punto di vista del 
valutatore

Quadro logico

Standard checklist 
linee guida

Modelli o strutture 
concettuali



• chi è destinatario dell’intervento
• quali sono le caratteristiche dell’intervento quale è 

l’area geografica di copertura con l’intervento
• qual è il periodo di durata dell’intervento
• quali sono le percezioni dei partecipanti rispetto 

all’intervento
• quanto è costato l’intervento
• quante donne, bambini, immigrati (o gruppi soggetti 

a disuguaglianze) hanno beneficiato dell’intervento
• come sono stati identificati i target

?

Da IDPET, World Bank, modificato



• Abbiamo speso quanto previsto
• Abbiamo raggiunto gli obiettivi previsti e secondo 

gli standard previsti
• Le attività sono state realizzate secondo i criteri 

qualitativi pre-fissati
• La partecipazione è stata dell’intensità voluta
• I tempi di realizzazione sono stati rispettati

??



• I partecipanti hanno acquisito nuove competenze 
grazie al progetto

• Sono stati prodotti dei benefici attribuibili al 
progetto

• La qualità dei servizi è migliorata grazie al 
progetto

• Quali differenze in positivo o negativo sono 
documentabili sul progetto

???



} Descrittiva: 
◦ quale livello è stato raggiunto

} Normativo: 
◦ che livello si è raggiunto rispetto all’atteso

} Causa-effetto: 
◦ quale livello è stato raggiunto grazie al progetto



Monitoraggio 
regionale piano

Integrazione del PRP 
nella “prevenzione” 

regionale

Le azioni centrali 
di supporto ai PRP

Scelta degli obiettivi, 
copertura e 
metodi di misura 

dei progressi

Che effetti 
visibili ha 
avuto?

E’ stato 
pensato per 

tempo?

Quale uso ne 
è stato fatto 

nelle asl?

E’ stato 
condiviso con 
altre regioni?

E’ stato utile 
al MS?

Quante 
regioni se ne 
sono servite? Ha permesso di intervenire 

per correggere problemi nella 
realizzazioni dei progetti?
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Rispondere alle domande 
di valutazione:

Come raccogliere 
i dati?



Domanda di 
valutazione

Indicatori  per la 
valutazione
(Forma della 
risposta)

Approccio   di 
misura Fonte di dati Campione Strumento di raccolta

Quanto è stata 
utile la 
formazione 
centrale sulla 
pianificazione?



Domanda di 
valutazione

Indicatori  per la 
valutazione
(Forma della 
risposta)

Approccio   di 
misura Fonte di dati Campione Strumento di raccolta

Quanto è stata 
utile la 
formazione 
centrale sulla 
pianificazione?

- Proporzione  di 
partecipanti che 
hanno migliorato le 
loro conoscenze

- Proporzione di 
partecipanti che 
hanno utilizzato le 
loro competenze 
per la 
pianificazione

- Ragioni di 
accettazione o non 
accettazione 
dell’approccio di 
pianificazione



Domanda di 
valutazione

Indicatori  per la 
valutazione
(Forma della 
risposta)

Approccio   di 
misura Fonte di dati Campione Strumento di raccolta

Quanto è stata 
utile la 
formazione 
centrale sulla 
pianificazione?

- Proporzione  di 
partecipanti che 
hanno migliorato le 
loro conoscenze

- Proporzione di 
partecipanti che 
hanno utilizzato le 
loro competenze 
per la 
pianificazione

- Ragioni di 
accettazione o non 
accettazione 
dell’approccio di 
pianificazione

-Quantitativo

- Quantitativo

-Qualitativo



Domanda di 
valutazione

Indicatori  per la 
valutazione
(Forma della 
risposta)

Approccio   di 
misura Fonte di dati Campione Strumento di raccolta

Quanto è stata 
utile la 
formazione 
centrale sulla 
pianificazione?

- Proporzione  di 
partecipanti che 
hanno migliorato le 
loro conoscenze

- Proporzione di 
partecipanti che 
hanno utilizzato le 
loro competenze 
per la 
pianificazione

- Ragioni di 
accettazione o non 
accettazione 
dell’approccio di 
pianificazione

-Quantitativo

- Quantitativo

-Qualitativo

Dati  del test 
obiettivo di 
conoscenze

Risultati dei 
survey
effettuati a 
metà  e a 
fine percorso

Focus group
ad hoc



Domanda di 
valutazione

Indicatori  per la 
valutazione
(Forma della 
risposta)

Approccio   di 
misura Fonte di dati Campione Strumento di raccolta

Quanto è stata 
utile la 
formazione 
centrale sulla 
pianificazione?

- Proporzione  di 
partecipanti che 
hanno migliorato le 
loro conoscenze

- Proporzione di 
partecipanti che 
hanno utilizzato le 
loro competenze 
per la 
pianificazione

- Ragioni di 
accettazione o non 
accettazione 
dell’approccio di 
pianificazione

-Quantitativo

- Quantitativo

-Qualitativo

Dati  del test 
obiettivo di 
conoscenze

Risultati dei 
survey
effettuati a 
metà  e a 
fine percorso

Focus group
ad hoc

Tutti i 
partecipanti 
alla 
formazione 
(98)

2 campioni di 
convenienza 
fra i più 
attivi e i 
meno attivi in 
piattaforma
1 campione di 
convenienza 
fra gli 
operatori del 
MS



Domanda di 
valutazione

Indicatori  per la 
valutazione
(Forma della 
risposta)

Approccio   di 
misura Fonte di dati Campione Strumento di raccolta

Quanto è stata 
utile la 
formazione 
centrale sulla 
pianificazione?

- Proporzione  di 
partecipanti che 
hanno migliorato le 
loro conoscenze

- Proporzione di 
partecipanti che 
hanno utilizzato le 
loro competenze 
per la 
pianificazione

- Ragioni di 
accettazione o non 
accettazione 
dell’approccio di 
pianificazione

-Quantitativo

- Quantitativo

-Qualitativo

Dati  del test 
obiettivo di 
conoscenze

Risultati dei 
survey
effettuati a 
metà  e a 
fine percorso

Focus group
ad hoc

Tutti i 
partecipanti 
alla 
formazione 
(98)

2 campioni di 
convenienza 
fra i più 
attivi e i 
meno attivi in 
piattaforma
1 campione di 
convenienza 
fra gli 
operatori del 
MS

-Questionario standardizzato, 
strutturato, somministrato (1) 
sul web e (2) auto-somministrato 
in cartaceo

- Come giudicate l’utilizzazione 
del metodo di pianificazione al 
fine della corretta elaborazione 
dei progetti regionali?
-Quanto è riproducibile il 
metodo in successive esperienze 
di programmazione regionale?
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Organizzare le risposte:

Come analizzare e 
presentare i dati?



Organizzare le informazioni 
raccolte e interpretare le 
risposte

} Descrivere:
a. il progetto/programma da valutare
b. gli obiettivi della valutazione
c. il metodo usato per farla
d. le risposte alle domande di valutazione
e. le conclusioni
f. le raccomandazioni
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Valutare la valutazione:

Abbiamo raggiunto 
l’obiettivo della 
valutazione?



Utilizzare i risultati della 
valutazione per l’azione

• Produrre una lista di azioni destinate a 
influenzare positivamente i processi per il 
nuovo PNP

• Prioritizzare le azioni correttive proposte
• Decidere se e quando metterle in atto
• Mettere in atto i cambiamenti decisi

Ministero 
Salute Regioni
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La valutazione (rapida) 
del PNP in pratica



Partecipazione degli attori

Gestione 
CNESPS 
della 

valutazione

Documentare 
il progetto

Selezionare le 
domande di 
valutazione

Produrre la 
evidence

Agire sul 
progetto

Uno schema logico della valutazione



in 4 tappe
1. Mettere assieme e studiare i documenti per la 

comprensione del progetto, coinvolgendo i GI
2. Decidere le fonti e raccogliere le domande di 

valutazione e selezionare le domande di 
valutazione e decidere la strategia e i metodi di 
ricerca delle risposte

3. Organizzare le informazioni raccolte e 
interpretare le risposte

4. Comunicare e utilizzare i risultati per l’azione



Identificare e creare le 
condizioni di partecipazione 
dei GI

Mettere assieme e studiare i 
documenti per la 
comprensione del piano



} Testo del PNP
} Accordi in conferenza stato regioni
} Testi dei PRP
} Dati di piattaforma PNP
} Survey effettuati sui partecipanti al progetto
} Rapporti di attività del progetto CNESPS
} Presentazioni del MS e dati sulle certificazioni
} Presentazioni, riflessioni e articoli prodotti 

dalle regioni
} ……………..



Decidere le fonti e 
raccogliere le domande 
di valutazione

GI: domande 
preoccupazioni 
valori

Modello logico

Esperti 

Punto di vista del 
valutatore

Quadro logico

Standard checklist 
linee guida

Modelli o strutture 
concettuali
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Grazie per 
l’attenzione!


