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Obiettivi della ricerca 

Il progetto CCM 2014 “Progetto di supporto alla valutazione del Piano Nazionale per la 

Prevenzione 2014-2018”, coordinato da Agenas e finanziato dal Ministero della Salute, è volto a 

fornire un quadro logico di riferimento per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del 

Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP). L’obiettivo è quello di corredare il PNP e i Piani 

Regionali della Prevenzione (PRP) di una funzione di valutazione integrata, con la messa a punto di 

metodologie e strumenti specifici.  

Il progetto nasce da una condivisione tra Agenas e Ministero della Salute in relazione agli obiettivi 

di monitoraggio attribuiti all’Agenas dal Patto per la Salute 2014-2016 (art. 12, c. 7) e si svolge 

nell’ambito delle azioni centrali del bando CCM 2014.  

 

Il progetto, di durata biennale, ha preso avvio il 26 febbraio 2015.  

Le attività condotte nella prima fase (febbraio 2015-febbraio 2016) sono state essenzialmente 

rivolte alla valutazione ex ante dei PRP come supporto tecnico al Ministero della Salute. È stata 

effettuata un’analisi dei PRP attraverso delle griglie di valutazione con individuazione di obiettivi 

specifici, indicatori di processo e indicatori sentinella, e censimento delle fonti informative per ogni 

indicatore, con valutazione della disponibilità e completezza delle fonti stesse nelle varie regioni.  

Il lavoro è stato svolto con un Gruppo di ricerca allargato, con componenti del Ministero della 

Salute, dell’Istituto superiore di sanità, delle Regioni, nonché rappresentanti del mondo scientifico, 

ed ha operato in continuità con quanto ha svolto il Ministero della Salute nell’ambito dei documenti 

di Piano Nazionale per la Prevenzione 2014-2018 e del Documento di Valutazione approvato in 

sede di Conferenza Stato-Regioni. 

Tale attività è stata presentata al Comitato Consultivo, costituito da rappresentanti delle regioni 

(individuati dal Coordinamento Interregionale Prevenzione della Commissione Salute - Conferenza 

Stato Regioni e PA), dalle principali società scientifiche che si occupano di prevenzione e sanità 

pubblica in Italia (Associazione Italiana di Epidemiologia, SItI, SISMEC), da un rappresentante 

della ricerca sociale, con esito positivo.  

Il progetto ha previsto infatti una procedura formale di consultazione degli stakeholder, 

rappresentanza dei cittadini, istituzioni e professionisti, attraverso la costituzione di un comitato 

consultivo a cui sono sottoposti, a uno stadio ancora preliminare, gli output del progetto almeno 

nelle due fasi di definizione del razionale, obiettivi e ambiti e di stesura definitiva del piano di 

valutazione. 

La seconda fase del progetto ha tentato di fornire al sistema di valutazione del PNP e dei PRP di 

una solida base scientifica che permettesse di stabilire i corretti nessi causali fra le azioni e le 

politiche messe in atto dal SSN e dai SSR con i valori degli indicatori centrali.  

 

Il board scientifico è costituito dai referenti delle Unità Operative (U.O.) partecipanti (Agenas, 

Istituto Superiore di Sanità, Università degli Studi di Torino, ISPO Toscana, AUSL di Reggio 

Emilia, Università Ca’ Foscari di Venezia) e dai referenti dei principali istituti che contribuiscono 

alla raccolta e valutazione di dati sanitari nel nostro Paese (ISTAT, INAIL, Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa – Laboratorio Management e Sanità, Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento 

Sanità Veterinaria). Al board scientifico partecipa anche il Ministero della Salute. 
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Razionale ed obiettivi della ricerca 

 

Il Progetto di supporto alla valutazione del PNP 2014-2018 nasce per fornire un quadro logico di 

riferimento per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi e comprendere meglio la relazione 

con le politiche sanitarie adottate dal PNP e dai PRP. 

Tale intento è supportato dai motivi elencati schematicamente di seguito:  

 l’impostazione stessa del PNP 2014-18 che si basa sull’uso, fruizione e, al contempo, 

produzione di evidenze contestualizzate, nella consapevolezza che anche interventi di 

prevenzione che hanno dimostrato di essere efficaci altrove possono produrre effetti 

indesiderati se implementati non correttamente o in differenti contesti; 

 l’importanza anche formale annessa al processo di valutazione del PNP;  

 l’esigenza specifica della prevenzione, di dotarsi di un sistema integrato di valutazione 

d’impatto che tenga anche conto del ruolo del tutto particolare che per la prevenzione 

assume la intersettorialità e la declinazione concreta della governance;  

 la necessità di sviluppare strumenti adeguati a valutare l’andamento e i risultati del PNP, sia 

rispetto ai propri ambiti specifici sia rispetto ai contesti;  

 l’esigenza generale di potenziare la valutazione delle attività e dei risultati dei Servizi 

Sanitari Regionali (SSR) e di integrare la valutazione del PNP come parte costituente della 

valutazione dei SSR. 

L’obiettivo del progetto dunque è corredare PNP e PRP di una funzione di valutazione integrata. 

Per raggiungere questo obiettivo principale, sono stati individuati degli obiettivi specifici elencati 

nella tabella sottostante. 

Questo progetto intende dotare il sistema di valutazione del PNP e dei PRP di una metodologia che 

permetta di stabilire i corretti nessi causali fra le azioni e politiche messe in atto e i valori degli 

indicatori centrali rilevati. I determinanti diretti sono già analizzati e posti alla base delle scelte 

degli indicatori di cui all’Accordo del 25.03.15; l’approfondimento sullo studio dei nessi causali 

consente, invece, di mettere in luce ulteriori fattori di contesto ambientali, sociali o altro, che 

possono condizionare l’implementazione efficace delle azioni e degli interventi messi in atto.  

Una più corretta interpretazione dei nessi causali fra azioni e risultati misurati permette di dare 

maggiore accountability ai decisori a tutti i livelli, distinguendo quando il mancato raggiungimento 

degli obiettivi è dovuto a un’errata definizione delle azioni, a una mancata implementazione delle 

stesse, o a fattori di contesto che hanno interferito; o anche quando il raggiungimento degli obiettivi 

si è realizzato grazie a trend storici indipendenti dalle azioni messe in atto. 
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OBIETTIVO GENERALE:  

Corredare Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) e Piani Regionali di Prevenzione (PRP) di una 

funzione di valutazione integrata con la messa a punto di metodologie e strumenti specifici. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Censire le fonti informative utili per la valutazione degli effetti del PNP e dei PRP. 

Il progetto dovrà procedere a un’analisi dei PRP per individuarne tutti gli obiettivi specifici, gli 

indicatori di produzione, di processo (o sentinella), e di outcome precoci e intermedi proposti dalle 

regioni stesse e la disponibilità e accuratezza delle fonti informative proposte; si dovrà poi valutare 

l’opportunità di monitorare altri possibili indicatori, in particolare d’impatto. 

Una volta individuati i bisogni informativi necessari per la valutazione del PNP e dei PRP, si 

procederà a un censimento delle fonti informative disponibili a livello nazionale e regionale. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

Valutare l’accuratezza e disponibilità delle fonti a livello nazionale e regionale delle stesse fonti 

informative. 

Le fonti verranno analizzate per qualità e disponibilità nelle varie regioni. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 

Definire un modello concettuale di analisi e sviluppo di metodologie di analisi integrata in grado di 

distinguere fattori di contesto e di interpretare le variazioni con i possibili effetti del PNP e dei 

PRP. 

Attraverso la definizione di modelli concettuali si procederà a una sintesi delle prime due fasi 

(valutazione dei PRP e dei bisogni informativi relativi alla loro valutazione e di censimento delle 

fonti informative disponibili) da cui dovrà nascere un piano di valutazione che sia al tempo stesso 

su base nazionale e declinabile sulla base di specifici obiettivi regionali. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 

Sperimentare in alcune realtà locali di Regioni diverse al fine di valutare la fattibilità e la validità 

della metodologia individuata. 

Il sistema d’indicatori proposto dovrà poi essere testato per fattibilità e validità con pilota nelle 

regioni più direttamente coinvolte nel progetto. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: 

Validare gli indicatori definiti nel framework concettuale, osservando le variazioni dei valori degli 

indicatori prima e dopo interventi che sono stati messi in atto negli anni precedenti al PNP 2014-

2018 (ad esempio con il PNP 2010-2012) e che hanno impattato sulla salute o sulle esposizioni di 

interesse. 

Creare un data base in cui siano classificate tutte le singole azioni dei PRP 2014-2018, al fine di 

permettere la valutazione dell’implementazione e dell’impatto delle singole componenti dei PRP 
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Management della ricerca 

Parte integrante delle attività ha riguardato l’organizzazione degli incontri tecnici e delle riunioni 

plenarie ed il controllo di qualità della documentazione presentata e degli studi effettuati, nonché il 

monitoraggio delle attività definite negli incontri stessi. 

 

A partire dal Kick-off meeting di avvio del progetto tenutosi in data 9 marzo 2015, sono state svolte 

le seguenti riunioni plenarie: 

 14 aprile 2015 

 19 maggio 2015 

 1 luglio 2015 

 13 gennaio 2016 (che ha visto il coinvolgimento, per la prima volta, del Comitato 

Consultivo) 

 20 dicembre 2016 (in presenza del Comitato Consultivo) 

 

Inoltre, sono stati svolti diversi incontri ristretti con le Unità di Progetto, sia in presenza che in 

remoto, per la definizione delle diverse attività: 

 

 incontro di formazione ristretto del 7 luglio 2015 

 incontro ristretto del 26 ottobre 2015 

 incontro ristretto del 9 novembre 2015 

 incontro ristretto del 25 novembre 2015 

 incontro ristretto del 4 febbraio 2016 

 incontro ristretto del 24 febbraio 2016 

 incontro ristretto del 12 aprile 2016 

 incontro ristretto del 25 maggio 2016 

 incontro ristretto del 13 luglio 2016 

 incontro ristretto del 13 ottobre 2016 

 

Infine, l’Agenas ha partecipato al Workshop organizzato presso il Ministero della Salute il giorno 3 

maggio 2016 dal titolo “Piani Regionali di Prevenzione e progetti a supporto: stato dell’arte e 

prospettive”. L’evento ha previsto, infatti, oltre che una lettura trasversale dei Piani regionali, anche 

un focus sui primi risultati e su quelli attesi di due progetti CCM di supporto al PNP di estrema 

rilevanza per le possibili implicazioni sulle policy attuali e future: “Supporto alla valutazione del 

PNP”, coordinato da AGENAS, e “Equity audit nei Piani regionali di prevenzione”, coordinato 

dalla Regione Piemonte. 

 

Nell’ambito del progetto è stato individuato un board scientifico, costituito, oltre che dai referenti di 

ogni unità operativa, dai referenti dei principali istituti che contribuiscono alla raccolta e 

valutazione di dati sanitari nel nostro Paese: Istat, Inail, Laboratorio di Management e Sanità della 

Scuosa Superiore Sant’Anna di Pisa, Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
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Alimentare dell’ISS. Al Board Scientifico ha partecipato anche il Ministero della Salute. Il Board è 

stato istituito con il compito di cooptare quelle competenze specifiche che concorrono alla 

realizzazione del Piano di Valutazione Nazionale. 

Inoltre, il Progetto si è dotato di un Comitato Consultivo, un organo di consultazione che ha avuto il 

compito di fornire osservazioni e contributi sulle attività condotte, nonché di contribuire 

all’accountability del progetto. Il Comitato è composto da referenti designati dalle principali Società 

Scientifiche di Sanità Pubblica di riferimento (Sismec, SITI, AIE), da referenti regionali designati 

dal Coordinamento Interregionale della Prevenzione della Commissione Salute, da un 

Rappresentante della ricerca sociale.   
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Il Piano Nazionale Prevenzione e Documento di Valutazione 

Il Piano Nazionale della Prevenzione 

Il progetto di ricerca nasce nell’ambito di una diversa pianificazione strategica e di un sistema di 

valutazione del PNP 2014-2018, definito il 13 novembre 2014 con Intesa Stato Regioni (Rep. Atti 

n. 156/CSR). Tale Piano è frutto dell’impegno condiviso con le Regioni volto alla realizzazione di 

un impianto complessivo che possa essere sottoposto alla valutazione e, quindi, alla verifica del 

raggiungimento di tutti gli obiettivi. Per svolgere al meglio questo ruolo, il PNP è corredato da un 

articolato “piano di valutazione”, esplicitato nel documento di valutazione, approvato in sede di 

Conferenza Stato-Regioni con Accordo del 25 marzo 2015 (Rep. Atti n.56/CSR). 

La struttura del PNP prevede: 10 macro obiettivi (MO), i relativi fattori di rischio/determinanti da 

contrastare/promuovere per raggiungere il MO, l’insieme delle strategie da adottare, gli obiettivi 

centrali da perseguire per raggiungere il MO, gli indicatori centrali (e relativi standard) per la 

valutazione del raggiungimento degli obiettivi.  

Anche i PRP prevedono la definizione di programmi di sviluppo degli obiettivi articolati in: 

obiettivi specifici del programma (e connessi indicatori e standard), funzionali al raggiungimento 

del relativo obiettivo centrale; azioni con cui dare attuazione alle strategie definite nel PNP; 

popolazioni destinatarie delle azioni. Parte integrante del sistema di valutazione deve essere l’uso 

dei sistemi informativi e di sorveglianza, che il PNP 2014-2018 continua, infatti, a promuovere e 

valorizzare, per il necessario e corretto espletamento di tutte le funzioni (conoscenza, 

pianificazione, azione, governance, empowerment) che da tale uso derivano.  

 

Documento di Valutazione del PNP 

Gli obiettivi della valutazione previsti dal documento sono:  

 documentare e valutare i progressi di salute raggiunti con il PNP, i PRP e le Azioni centrali; 

 documentare e valutare azioni e processi intrapresi per il raggiungimento degli obiettivi di 

salute, in termini di appropriatezza;  

 fornire evidenze per orientare la programmazione futura in tema di prevenzione e 

promozione della salute.  

Per conseguire questi obiettivi il Piano Nazionale si è dotato di indicatori centrali e standard di 

risultato per il 2018 a cui le regioni devono tendere attraverso i Piani Regionali. Questi indicatori 

coprono tutti gli obiettivi del Piano. 

A fianco di questi indicatori il piano prevede un sistema di indicatori di processo per il 

monitoraggio del grado di implementazione dei programmi regionali. Questi indicatori non sono 

definiti centralmente, bensì sono individuati dalle Regioni e disegnati sulla base delle azioni 

previste dai vari programmi.  

Le Regioni devono inoltre individuare, fra tutti gli indicatori di monitoraggio, un numero congruo 

di indicatori sentinella sulla base dei quali il Ministero della Salute valuta e certifica i progressi dei 

piani regionali. 

Questi elementi devono essere riportati in un piano di monitoraggio del PRP che definisce:  

 gli indicatori centrali; 

 gli standard regionali al 2018 degli indicatori centrali;  

 gli indicatori sentinella e relativi standard per ogni anno, estrapolati tra gli indicatori di 

processo individuati dalla Regione per valutare e documentare l’avanzamento 
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nell’attuazione dei propri programmi; detti indicatori sono in numero limitato, ma comunque 

commisurati alla complessità del programma e dei relativi standard;  

 la fonte informativa che deve essere, ove possibile, costituita da registri, sorveglianze o 

sistemi informativi a dimensione nazionale o quanto meno regionale.  

Si delineano così due livelli di valutazione, da effettuare con temporalità diverse: una valutazione 

degli esiti del PNP a livello centrale e delle sue declinazioni regionali, basato su indicatori centrali e 

su standard di risultati attesi per il 2018, anno di fine del PNP; un monitoraggio 

dell’implementazione dei PRP di tipo certificativo, inizialmente tramite valutazione ex-ante dei 

piani presentati, per gli anni a seguire attraverso gli indicatori sentinella definiti dalle singole 

regioni per le azioni o programmi previste dai piani regionali, che prevede obiettivi da raggiungere 

annualmente. A questa seconda funzione è legata la certificazione da parte del Ministero della 

Salute degli adempimenti delle regioni rispetto agli impegni assunti in sede di Conferenza Stato 

Regioni. In particolare, per il 2015 la certificazione da parte del Ministero della Salute degli 

adempimenti delle regioni prevede la valutazione della pianificazione del PRP, attraverso una 

griglia di 16 criteri concordati (Allegato 2 al Documento di Valutazione), orientata ad accertare nei 

PRP:  

 la sussistenza dei requisiti di struttura (indicatori di processo individuati come sentinella da 

rendicontare al Ministero, standard da raggiungere per ogni anno di implementazione);  

 il rispetto dei principi del PNP;  

 la congruenza tra Quadro Logico regionale con il Quadro Logico centrale;  

 la coerenza interna (tra i diversi programmi e all’interno dei programmi).  
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1. Analisi e valutazione ex ante dei PRP (OS 1) 

Il primo obiettivo: l’analisi dei PRP 

 

Nell’ambito del primo obiettivo il progetto ha dovuto procedere ad un’analisi dei PRP per 

individuarne tutti gli obiettivi specifici, gli indicatori di produzione, di processo (o sentinella), e di 

outcome precoci e intermedi proposti dalle Regioni stesse e la disponibilità e accuratezza delle fonti 

informative proposte.  

Una volta individuati i bisogni informativi necessari per la valutazione del PNP e dei PRP, è stato 

effettuato un censimento delle fonti informative disponibili a livello nazionale e regionale. 

Il primo obiettivo specifico del progetto è stato realizzato successivamente all’approvazione del 

Documento di Valutazione; ciò ha portato alla necessità, condivisa con il Ministero della Salute, di  

avviare un’analisi strutturata di tutti i PRP e delle fonti informative individuate utile alla valutazione 

a livello centrale e regionale. L’analisi effettuata e le valutazioni sintetiche ex-ante dei PRP tramite 

la metodologia di seguito esplicitata ha permesso di fornire al Ministero della Salute strumenti utili 

al monitoraggio. Si precisa che il progetto non ha avuto alcuna finalità rivolta alla certificazione, 

che resta una competenza del Ministero della Salute.  

Ne è nata dunque un’opportunità di sinergia fra il monitoraggio e la certificazione degli 

adempimenti delle Regioni per il 2015 e le prime fasi operative del progetto di supporto. 

 

Attività comuni e sinergie: la valutazione ex-ante dei PRP   

Una volta individuata un’attività di analisi strutturata di tutti i PRP che fosse comune al progetto di 

supporto e all’attività certificativa del Ministero della Salute, si è cercato di mettere in atto una 

modalità di lavoro che garantisse una sinergia fra queste due funzioni pur nel perseguimento di 

obiettivi finali differenti. 

Una prima riunione fra rappresentanti del Ministero della Salute e del board scientifico ha permesso 

di definire i ruoli e di comprendere come concretizzare il supporto del progetto al lavoro del 

Ministero della Salute in questa fase. Sono stati dunque messi a confronto i 16 criteri di valutazione 

della pianificazione previsti dal Documento di Valutazione e i contenuti dei piani che riguardavano 

il progetto. Da questa analisi è emerso come l’analisi dei PRP realizzata dal progetto avrebbe potuto 

dare un contributo per la lettura ragionata di un certo numero di criteri. 

Su questa base si sono definiti degli output che fossero funzionali sia alla valutazione ex-ante 

espletata dal Ministero, sia al progetto di ricerca assegnato all’Agenas.  

Le Unità di ricerca partecipanti al progetto si sono impegnate dunque a fornire al Ministero della 

Salute:  

 una sinossi ragionata dei contenuti presenti nei piani e degli obiettivi presi in esame; 

 un’analisi degli strumenti di monitoraggio e valutazione previsti dai piani;  

 un’analisi degli strumenti che il piano si è dato per il contrasto delle diseguaglianze di 

salute; 

 una scheda di sintesi con alcune considerazioni utili a valutare il raggiungimento dei criteri. 
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Metodologia e Risultati 

 

Definizione della procedura di valutazione ex-ante dei PRP 

La procedura di valutazione dei piani ha previsto quattro fasi:  

 estrazione dei contenuti del piano in tre griglie strutturate (una sinossi della matrice obiettivi 

e azioni, una scheda per gli obiettivi prefissati dal PRP sugli indicatori centrali e una scheda 

per gli indicatori sentinella);  

 revisione generale che ha valutato la congruenza fra programmi, azioni e obiettivi specifici 

dichiarati, la congruenza fra gli obiettivi centrali e gli obiettivi regionali, nonché la qualità 

degli indicatori di processo e sentinella;  

 analisi del contrasto alle diseguaglianze;  

 valutazioni specialistiche sui macro-obiettivi 7 (sicurezza sui luoghi di lavoro), macro-

obiettivo 8 (REACH-CLP), macro-obiettivo 10 (sicurezza alimentare e sanità veterinaria). 

 

Le tempistiche concordate fra le Unità della ricerca e il Ministero della Salute sono state di: 10 

giorni per l’estrazione dei contenuti e 30 giorni per la valutazione generalista e del criterio 7 con la 

relativa compilazione della scheda di sintesi. Nei giorni successivi si sarebbero potute aggiungere le 

valutazioni specialistiche. In questo modo si è data la possibilità di avviare la fase di interlocuzione 

prevista fra Ministero e Regioni prima dei 90 giorni previsti dalla tempistica del Documento di 

Valutazione. 

 

Strumenti per l’analisi valutativa 

Per poter valutare i contenuti dei PRP in modo omogeneo e strutturato, sono state predisposte 5 

schede: 

 una matrice programmi/azioni e obiettivi specifici;  

 scheda indicatori centrali;  

 scheda indicatori sentinella;  

 scheda contrasto alle diseguaglianze;  

 scheda di sintesi.  

 

Modalità di lavoro degli operatori del progetto  

I partecipanti al progetto hanno condiviso i criteri di compilazione delle schede e di valutazione dei 

contenuti. In particolare si è deciso di procedere preliminarmente ad una fase di estrazione dei 

contenuti (obiettivi specifici dei singoli programmi/azioni e obiettivi centrali che l’azione 

dichiarava di voler conseguire; obiettivi regionali previsti per gli indicatori centrali; indicatori 

sentinella) e poi, il revisore individuato procedeva a valutare la coerenza delle azioni e degli 

obiettivi specifici con gli obiettivi centrali che il PRP dichiarava. Per gli obiettivi relativi agli 

indicatori centrali si è controllato se la definizione adottata dalla Regione fosse uguale a quella 

dell’indicatore centrale; qualora non lo fosse si è cercato di capire se ciò fosse giustificato, se gli 

obiettivi fossero consistenti con quelli nazionali, e qualora non lo fossero se la discrepanza fosse 

giustificata. Per gli indicatori sentinella si è valutato se fossero riportate fonti, definizioni, standard 

per anno, e se gli indicatori fossero pertinenti, specifici, sensibili e tempestivi.  

Inoltre è stata effettuata la valutazione di come il piano affrontava il contrasto alle diseguaglianze. 

Le schede sono state testate dapprima sulla bozza di piano del Veneto e dell’Umbria (messe a 
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disposizione a questo scopo dagli Assessorati). I risultati del pilota sono stati presentati in una 

riunione plenaria, le schede sono state riviste e sottoposte nuovamente alla plenaria e approvate 

dopo due round di commenti e modifiche. 

 

 

Estrattori 

Agenas (Mimma Cosentino, Mariagrazia Marvulli) 

Ausl RE (Serena Broccoli, Annamaria Pezzarossi, Francesca Roncaglia) 

ISS (Arianna Dittami, Susanna Lana) 

 

Revisori Generali  

Ausl RE (Paolo Giorgi Rossi) 

ISPO Toscana (Marco Zappa) 

ISS (Alberto Perra) 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (Milena Vainieri) 

Università Ca’Foscari (Stefano Campostrini, Stefania Porchia) 

 

Revisori Specialistici 

Inail – Sicurezza sul lavoro (Stefano Signorini) 

ISS – veterinaria (Luca Busani, Antonio Menditto) 

Università di Torino – Diseguaglianze (Giuseppe Costa, Giulia Silvestrini) 

 

La piattaforma Web per il coordinamento e la realizzazione del lavoro di valutazione ex-ante 

Per coordinare le attività di valutazione dei piani è stata creata una piattaforma web gestita 

dall’Istituto Superiore di Sanità (CNESPS) che ha permesso di condividere tempestivamente il 

lavoro e seguire l’avanzamento delle analisi dei piani in tutte le sue fasi. Inoltre la piattaforma ha 

permesso al Ministero della Salute di monitorare l’andamento del processo potendo accedere anche 

a documenti ancora in via di definizione.  

L’area della piattaforma CNESPS dedicata al progetto Agenas è stata attivata in data 2 luglio 2015 

ed è composta da 5 sezioni: Piani arrivati al Ministero (con 22 cartelle, 2 cartelle per il Veneto), 

Piani estratti (con 21 cartelle), Piani revisionati (21 cartelle), Schede di sintesi (20 cartelle), 

Materiali utili (14 file, prevalentemente sulle procedure da applicare e di riferimento per l’analisi 

dei Piani). È stata successivamente inserita la sezione Piani emendati finali (con 19 cartelle). 

 

E’ stato inoltre attivato il “Forum di discussione” da cui sono partite comunicazioni relative 

all’inserimento dei file e ai file di revisione. L’attività del forum si è svolta attorno a 29 linee di 

discussione da parte di 29 membri partecipanti in diversa misura all’attività di progetto.  

La tabella seguente riassume gli interventi (post) effettuati dai membri della piattaforma. 
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Le linee diverse rappresentano le figure che a diverso titolo sono intervenute con dei post in 

piattaforma (estrattori dei piani, revisori e gestori di piattaforma). 

Per le stesse figure la tabella seguente mostra invece le letture. 

 

 
 

I numeri indicati mostrano una forte attività della comunità attorno al lavoro sui Piani, in particolare 

nel periodo compreso fra agosto e settembre, in cui la maggior quantità di piani si sono resi 

disponibili per l’attività di analisi da parte del gruppo di operatori di Agenas. 

 

 

La tempistica della valutazione ex-ante 

L’iter prevedeva che entro il 31/05/2015 le Regioni deliberassero l’adozione del PRP; entro 30 

giorni dalla data di adozione dell’atto, le Regioni trasmettessero al Ministero della Salute il PRP 

deliberato; entro 90 giorni dalla ricezione del PRP, il Ministero fornisse il risultato della valutazione 

della pianificazione del PRP, ai fini di una riformulazione.  

Considerando la data del 31 maggio, la ricezione dei PRP variava da un minimo di 4 giorni ad un 

massimo di 234 giorni (range di 230 giorni). 

La durata media dell’estrazione dei PRP è stata di 21 giorni, non considerando i PRP della Calabria 

e della Valle d’Aosta. Tale durata è giustificata dal fatto che le prime estrazioni hanno richiesto un 

maggior tempo per la “familiarizzazione” con le diverse schede e le prime letture dei piani. Inoltre 
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per alcuni piani si è resa necessaria la richiesta di integrazioni ai referenti regionali per mancanza di 

indicatori centrali o sentinella. 

La durata media dell’attività di revisione è stata di 16 giorni. Dall’arrivo del PRP al Ministero della 

Salute alla produzione della scheda di sintesi con la valutazione generale sono trascorsi in media 37 

giorni. Si precisa infatti che ogni Piano che ha superato la revisione di tipo generalista, ha costituito 

un materiale con un buon livello di avanzamento per le valutazioni a cura del Ministero.  

 

 

Processo di valutazione dei PRP 

 

 

 

Regione Ricezione PRP  Estrazione 
Completamento 

estrazione 
Revisione 

Completamento 

revisione/analisi del PRP 

Abruzzo 05/06/2015 RE 13/07/2015 RE 16/07/2015 

Basilicata 24/09/2015 Agenas 
27/10/2015 

(parziale) 
RE 11/11/ 2015 

Calabria 
09/10/2015 (preliminare) 

18/02/2016 (definitivo) 
Agenas 08/03/2016 RE 24/03/2016 

Campania 02/10/2015 Agenas 13/10/2015 SSSA 16/11/2015 

Emilia 

Romagna 
30/06/2015 RE 21/07/2015 ISPO 04/08/2015 

Friuli VG 02/07/2015 Agenas 22/07/2015 
Cà 

Foscari 
02/09/2015 

Lazio 06/07/2015 ISS 31/07/2015 ISS 18/08/2015 

Liguria 
17/06/2015                         

(def. 04/08/2015) 
ISS 12/08/2015 ISS 20/08/2015 

Lombardia 16/06/2015 RE 28/06/2015 RE 16/07/2015 

Marche 20/07/2015 Agenas 29/07/2015 ISS 25/08/2015 

Molise 30/07/ 2015  Agenas/ISS 24/09/2015 ISS 01/10/2015 

PA Bolzano 20/01/2016 Agenas 28/01/2016 ISS 08/02/2016 

PA Trento  29/06/2015 Agenas 17/07/2015  SSSA 30/07/2015 

Piemonte  25/06/2015 ISS 17/07/2015 ISPO 11/08/2015  

Puglia 
18/06/2015                 

(def 03/08/2015)  
Agenas 05/08/2015 RE 06/08/2015 

Sardegna 22/07/2015 ISS 05/08/2015 ISS 03/09/2015 

Sicilia  17/06/2015 RE 01/07/2015 RE 16/07/2015 

Toscana  10/06/2015 RE 08/07/2015 
Cà 

Foscari 
23/07/2015 

Umbria  04/06/2015 RE 28/06/2015 RE 16/07/2015  

Valle 

d'Aosta 
20/01/2016 (preliminare) Agenas 26/01/2016   

Veneto  30/06/2015 RE 29/07/2015 RE 29/07/2015 

 

 

Durata media: 21 gg Durata media: 16 gg 

Durata media: 37 gg 
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L’attività di supporto del progetto alla valutazione ex-ante dei PRP è stata svolta con efficacia e nei 

tempi necessari per rispettare il cronoprogramma generale previsto nell’accordo della Conferenza 

Stato-Regioni per il PNP 2014-18. 

Le modalità di interazione fra le diverse istituzioni partecipanti al progetto è risultata molto 

efficiente grazie al supporto della piattaforma web che ha permesso un rapido scambio dei materiali 

di lavoro e, attraverso un forum dedicato, la discussione di tecniche e procedure di lavoro in tempo 

reale e fra operatori di diverse regioni. 

La partecipazione, all’interno del Comitato Guida del Progetto, di 9 regioni ha garantito il 

mantenimento del livello di condivisione delle modalità del processo di pianificazione iniziato oltre 

2 anni fa con la preparazione dell’attuale PNP 2014-2018. 

Dopo una fase pilota di identificazione e di test dei  metodi di lettura e applicazione dei criteri per la 

valutazione ex-ante, tutti i PRP sono stati preparati, analizzati e descritti nelle loro caratteristiche 

qualitative al fine di permettere al Ministero la successiva e costruttiva interlocuzione con le 

Regioni che, conseguentemente, hanno apportato i miglioramenti necessari alle loro proposte di 

Piano. Lo studio e la standardizzazione dei metodi per l’analisi e la valutazione ex-ante dei PRP 

(almeno per alcuni dei criteri previsti) possono essere considerati, sulla scorta dell’approccio 

scientifico utilizzato per elaborarli, un approccio riproducibile per ulteriori simili esperienze. I PRP, 

per quanto variabili nella loro struttura e ideazione alla valutazione ex-ante, costituiscono nel loro 

insieme un esempio di pianificazione di alta qualità, all’interno dei quali le Regioni hanno saputo 

trasferire contenuti e metodi previsti dal documento condiviso Governo- Regioni del PNP 2014-

2018.  
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1.1 La valutazione ex-post della dimensione equità dei Piani regionali della 

prevenzione  
 

Oltre alla valutazione generale, uno specifico focus è stato effettuato sulla valutazione del livello di 

contrasto alle disuguaglianze presente nei PRP: l’Unità operativa Università di Torino, ha 

predisposto, in collaborazione con le altre unità di ricerca, una griglia specifica che supportasse la 

lettura dei PRP e consentisse l’individuazione all’interno dei PRP di elementi riguardanti equità e 

contrasto alle disuguaglianze. Le dimensioni indagate sono state: presenza di informazioni 

quantitative sulle disuguaglianze di salute presenti a livello regionale che consentissero alla Regione 

la messa a sistema di attività di monitoraggio, inserimento del contrasto alle disuguaglianze tra i 

principi ispiratori e tra le priorità di azione del Piano, individuazione di strategie di sistema e/o di 

azioni per il contrasto delle disuguaglianze rilevate.  

 

Metodologia e Risultati della valutazione ex-post della dimensione equità dei Piani regionali 

della prevenzione  

Al fine di valutare il livello di contrasto alle disuguaglianze dei PRP sono state condotte le seguenti 

attività:  

a. Elaborazione di uno strumento di lettura/valutazione dei PRP: al fine di identificare 

determinanti e indicatori in grado di individuare all’interno dei PRP aspetti riguardanti 

l’orientamento del Piano verso equità e contrasto delle disuguaglianze, è stata effettuata una 

revisione estensiva della letteratura che ha permesso di identificare alcuni articoli milestone 

sulla base dei quali è stata costruita una prima versione della griglia. (Carr-Hill, 2003; 

Majeed FA, 1994, Marmot M, 2012; Public health England, 2013) Successivamente la 

versione preliminare dello strumento è stata sottoposta alla revisione di alcuni esperti 

nazionali in materia di disuguaglianze e monitoraggio dei PRP (Agenas, Asl Regioni, 

CNESPS, UNIVE). 

b. Lettura dei PRP e applicazione della griglia: in seguito alla trasmissione dei Piani al 

Ministero della Salute, tutti i Piani sono stati letti integralmente da un valutatore al fine di 

compilare la griglia precedentemente condivisa. In caso di interpretazione dubbia si è 

provveduto al confronto con esperti sul tema delle disuguaglianze e sul tema specifico del 

Programma.  

c. Sintesi dei risultati: statistiche descrittive sono state utilizzate al fine di identificare il 

diverso grado di implementazione dei temi inerenti a contrasto delle disuguaglianze ed 

equità nei diversi piani. Tali risultati vengono di seguito presentati sotto forma di grafici e 

tabelle.  

Inoltre, al fine di disporre di un giudizio sintetico del grado di recepimento del mandato del PNP in 

termini di contrasto alle disuguaglianze sono state individuate alcune aree tematiche di rilievo ed è 

stato creato uno score da 0 a 4 assegnando un punto per ciascuna risposta affermativa alle seguenti 

domande: 

1. La regione ha inserito il contrasto alle disuguaglianze tra le priorità del PRP? 

2. La regione è in grado di misurare l’entità delle disuguaglianze presenti sul suo territorio? 

3. La regione ha avviato azioni per il contrasto delle disuguaglianze? 

4. La regione ha avviato policy per il contrasto delle disuguaglianze? 
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Dalla revisione di letteratura e con il consenso di esperti è stata predisposta una griglia che 

consentisse l’individuazione all’interno dei PRP di elementi relativi al contrasto delle 

disuguaglianze. La griglia è stata realizzata per permettere una lettura dei piani su due livelli:  

 

1) Analisi del quadro strategico del piano, ovvero il quadro di riferimento regionale (contesto 

epidemiologico e contesto organizzativo), da cui trarre informazioni circa la sensibilità della 

programmazione regionale nel suo complesso (le criticità, la programmazione regionale, le 

priorità del PRP) ai temi del contrasto delle disuguaglianze. 

 

2) Analisi specifica dei singoli programmi: alla ricerca di elementi orientati sia al monitoraggio 

delle disuguaglianze presenti nei diversi settori di programmazione che alla messa in atto di 

azioni di contrasto. Per quanto riguarda i programmi, lo strumento predisposto ha permesso 

di effettuare una valutazione di minima, per tutti i piani e per tutti i programmi su alcuni 

elementi di base quali: 

 La disponbilità di informazioni quantitative riguardanti le disuguaglianze di salute 

presenti all’interno della regione e l’utilizzo di tali informazioni per la definizione di 

priorità. 

 L’inserimento del contrasto alle disuguaglianze tra le priorità del piano prevedendo 

anche attività di Health Equity Audit a supporto del priority setting e della 

programmazione 

 La presenza di azioni di contrasto specifiche o di sistema per garantire maggiori 

livelli di equità sui temi specifici. 

Quando realizzabile, è stata effettuata una valutazione di maggiore dettaglio su scelta di contesto, 

popolazione target ed elementi più specifici di policy al fine di comprendere quante e quali 

opportunità fossero presenti anche implicitamente nel documento per promuovere attività 

successive di health equity audit . Le griglie sono state successivamente utilizzate da due ricercatori 

per la lettura dei PRP.  

Sono stati valutati 21 PRP. Dall’analisi dei quadri strategici dei diversi piani è emerso che il 76% 

(16) dei PRP valutati inseriscono il contrasto delle disuguaglianze quale priorità strategica del piano 

e riportano nell’analisi di contesto informazioni relative alla stratificazione di alcuni fattori di 

rischio per almeno un determinante socio-economico. Il 38% (8) delle Regioni utilizzano tali 

informazioni per la scelta delle priorità. Per quanto concerne la scelta di approccio da adottare a 

livello di sistema per il contrasto delle disuguaglianze all’interno dei Piani, il 62% (13) delle 

Regioni preferisce agire sui determinanti prossimali con un approccio centrato su gruppi ad alto 

rischio, mentre il 43% (9) delle Regioni ritengono più opportuno concentrare le azioni sui 

determinanti distali (approccio mainstream). Solo 5 PRP individuano modalità di presidio del 

processo e solo in un caso vi è l’identificazione di responsabili per gli aspetti riguardanti l’equità.  
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Analisi Quadro Strategico Regioni  

Mandato politico regionale generale di contrasto alle disuguaglianze N  % 

Capitolo specifico dedicato ad equità e diseguaglianze?  9 43% 

Orientamento strategico alto del PRP considera prioritaria la lotta alle diseguaglianze 13 62% 

Il contrasto delle diseguaglianze tra i principi ispiratori del PRP 16 76% 

Disamina del problema delle disuguaglianze  

Nel capitolo analisi di contesto sono riportate informazioni quantitative riferite alla distribuzione dei 

principali determinanti SES 
16 76% 

Nel capitolo analisi di contesto sono riportate informazioni quantitative riferite all'entità delle 

disuguaglianze in salute 
13 62% 

Il dato disuguaglianze viene utilizzato per la scelta delle priorità  8 38% 

Mandato politico in termini di HEA  

Lo strumento dell 'HEA è considerato per la definizione di priorità del PRP 10 48% 

Se SI per quali scopi? (% rispetto a quelli che utilizzano HEA)     

Analisi distribuzione sociale di esposizione o protezione per FR 6 60% 

Analisi di vulnerabilità sociale alle azioni di prevenzione 5 50% 

Caratteristiche della politica regionale di contrasto alle disuguaglianze 

Intervento sui fattori distali con un approccio di mainstream  9 43% 

Intervento sui fattori prossimali con un approccio targeted 13 62% 

Interventi a gradiente 4 19% 

Interventi rivolti a gruppi a rischio 11 52% 

Segni di scelta di un approccio 10 48% 

Identificazione di responsabilità per la conduzione del progetto 1 5% 

Identificazione di modalità di presidio del processo (follow up, valutazione…) 5 24% 

Tabella 1.1.1 Informazioni tratte dalla lettura dei PRP. Quadro strategico. 

 

Passando alla lettura dei singoli programmi che costituiscono ciascun piano è risultata una estrema 

variabilità tra i PRP nel numero totale di programmi. Per quanto riguarda i programmi, in media 

ciascun piano è composto da 13 programmi con una deviazione standard pari a 8,8 (mediana 10), da 

un minimo di 6 (Emilia Romagna, Basilicata, Valle D’Aosta) a un massimo di 45 (Veneto). I valori 

medi e mediani della percentuale di programmi che coprono i diversi aspetti indagati sono riportati 

in Tabella 2.1.1.  

 

Analisi per programmi Media Mediana 

Programmi con disponibilità di dati (%) 40% 33% 

Programmi in cui il contrasto alle disuguaglianze ispira le attività (%) 43% 50% 

Programmi in cui viene previsto l'applicazione di HEA (%) 17% 0% 

Programmi con azioni di sistema per contrasto alle disuguaglianze (%) 33% 28% 

Programmi in cui le azioni di contrasto sono scelte su efficacia nella riduzione delle 

disuguaglianze (%) 
27% 14% 

Tabella 2.1.1 Informazioni tratte dalla lettura dei PRP. Programmi.  

 

I risultati presentati sono da leggere considerando una possibile sottostima nella valutazione 

complessiva di copertura poiché sono stati considerati nella valutazione tutti i programmi, senza 

riferimenti all’eventuale non attinenza della questione equità ai contenuti specifici.  

Al fine di poter fornire una lettura più specifica dell’approccio all’equità adottato dalle diverse 

regioni anche in funzione del macro-obiettivo di interesse viene proposta una lettura specifica per 

macro-obiettivo (Totale di regioni e PA considerate: 19). 
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Figura 1.1.1 Numero di programmi che coprono ciascun MO. 

 

 
Figura 2.1.1  Dettaglio dei risultati della valutazione stratificando per MO.  

 

Per quanto riguarda l’utilizzo dell’Health Equity Audit quale approccio per orientare i piani e i 

programmi verso una maggiore equità, dalla analisi effettuata è emerso che 10 Regioni su 21 

contemplano l’utilizzo dell’HEA nel quadro strategico del programma quale supporto per la 

definizione di priorità. Di queste nel 60% delle regioni l’HEA è stato o verrà utilizzato per 

analizzare la distribuzione sociale di esposizione o protezione al fattore di rischio, mentre nel 50% 

dei casi per analizzare la vulnerabilità sociale alle azioni di prevenzione. Per una lettura più 

completa si propone la distribuzione degli HEA nelle Regioni che hanno in programma di 

utilizzarli, distinta per i diversi Macro-obiettivi del PNP. (Figura 3.1.1 e Figura 4.1.1) 
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Figura 3.1.1 Dettaglio su utilizzo HEA. Regioni che utilizzeranno lo strumento. Percentuale di 

programmi che riferiscono di utilizzare HEA.  

 

 
Figura 4.1.1 Dettaglio su utilizzo HEA. Regioni che utilizzeranno lo strumento. Numero di PRP che 

utilizzeranno HEA per ciascun macro-obiettivo.  

 

Infine, in Figura 5.1.1 e Figura 6.1.1 si riportano informazioni circa il giudizio sintetico fornito sul 

grado di recepimento del mandato del PNP in termini di contrasto alle disuguaglianze e i criteri 

utilizzati per predisporlo. 

 

  La Regione ha completamente ignorato il mandato. Nessun riferimento ad equità e contrasto delle disuguaglianze 

  

Si fa riferimento all’equità solo nel quadro strategico, quindi ha considerato il mandato ma solo da un punto di vista strategico 

(riconosce la necessità che a livello di principio il PRP contrasti le disuguaglianze) 

  

La regione sa misurare (almeno 50% dei programmi con informazioni quantitative inerenti le disuguaglianze) oppure ha previsto 

almeno un HEA ma non ha inserito azioni di alcun tipo 

  

La regione sa misurare (almeno 50% dei programmi con informazioni quantitative inerenti le disuguaglianze) E ha previsto almeno un 

HEA  

  

La regione sa misurare, ha almeno in 50% dei programmi con azioni specifiche volte a contrastare le disuguaglianze e prevede la 

realizzazione di azioni di sistema. Nessun accenno ad HEA 

  

Approccio strutturato al contrasto delle disuguaglianze, azioni specifiche e accenni di policy associati all’ utilizzo dello strumento 

dell'HEA per definizione di priorità di intervento e valutazione degli stessi 

 

HEA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



22 

 

Figura 5.1.1 Criteri utilizzati per la predisposizione del giudizio di sintesi. 

 

 

Regioni e P.A  

N(%) 
Giudizio sintetico 

4 (19%) Hanno ignorato il mandato del PNP 

3 (14%) Considerano l'equità solo in linea di principio nel quadro strategico del PRP 

5 (24%) 
Hanno riconosciuto il problema iniziato a misurare OPPURE realizzeranno almeno un esercizio 

di HEA  

5 (24%) Sanno misurare, hanno consapevolezza e almeno un HEA sarà realizzato sulla base del PRP  

4 (19%) Approccio strutturato al contrasto delle disuguaglianze con accenni di policy 

 

Figura 6.1.1 Giudizio di sintesi del grado di recepimento del mandato del PNP in termini di 

contrasto alle disuguaglianze. 
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2. Definizione modelli concettuali (OS 3) 

2.1 Attività previste per lo svolgimento della seconda fase del progetto 
 

Le attività da effettuare nella seconda fase si sviluppano a partire dalla definizione del quadro 

logico, previsto nel PNP e nel documento di valutazione annesso, per individuare un set di 

indicatori di sistema, da disegnare sulla base delle informazioni esistenti o ottenibili.  

Attraverso questi indicatori sarà poi possibile confrontare gli effetti delle azioni o politiche con uno 

scenario contro fattuale (cosa sarebbe successo se non ci fosse stato il PNP? Cioè come andavano le 

cose prima del PNP?) oppure di confronto fra regioni e aziende che hanno implementato il PNP 

adottando strategie differenti. Il confronto degli esiti avverrà tenendo conto di un disegno 

predefinito che consideri eventuali distorsioni ed effetti confondenti. La valutazione tecnica viene 

poi trasferita ai decisori per una valutazione complessiva che avverrà dopo il 2018, seppur connessa 

al lavoro di questo progetto. In questo processo il confronto con gli stakeholder è previsto sia in fase 

di definizione degli obiettivi degli ambiti, all’interno del PNP, e disegno della valutazione, sia nella 

fase finale.  

 

Come si vede dalla figura 2.2.1 il presente progetto supporta la valutazione del PNP corredando il 

Documento di valutazione di un modello logico, avvalendosi oltre al set di indicatori centrali anche 

di indicatori di contesto. Le fasi di interpretazione e di quantificazione ed esplicitazione 

dell’incertezza sono idealmente connesse a questo progetto, sebbene dovranno avvenire dopo la fine 

del PNP e dunque anche dopo la fine del presente progetto. 
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Figura 2.2.1 Modello logico del sistema di valutazione
1
. 

 

 
 

Tenendo conto del contesto del PNP e di come è progettato il sistema di valutazione dello stesso, la 

seconda fase del progetto si è articolata nelle seguenti attività: 

 

 revisione della letteratura per identificare i modelli concettuali utilizzati in esperienze simili 

e scelta del/dei modello/i di riferimento; 

 definizione della tipologia di ambiti di intervento che possano essere descritti da uno stesso 

set d'indicatori; 

 individuazione degli ambiti sui quali si ritiene fattibile e opportuno costruire un modello 

interpretativo; 

 presentazione al Comitato Consultivo della presente proposta di protocollo operativo 

inerente la seconda fase; 

 integrazione dei suggerimenti del Comitato Consultivo nel protocollo definitivo; 

 individuazione definitiva degli ambiti e divisione dei compiti fra le Unità Operative; 

 costruzione dei modelli interpretativi. Le Unità Operative dovranno formare dei sottogruppi 

di lavoro per ogni ambito individuato e reputato fattibile. I gruppi dovranno identificare un 

set di indicatori, a partire da quelli individuati come indicatori centrali dal PNP, 

                                                           
1
 Lo schema riassume le relazioni fra PNP, PRP, documento di valutazione e progetto CCM, inquadrandole in uno schema logico 

adattato da Briggs, D.J. A framework for integrated environmental health impact assessment of systemic risks. Environ. Health 2008, 

7, 61-77. 
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completandoli con quelli di contesto, possibili confondenti, che siano disponibili e/o 

fattibili; 

 costruzione di indicatori sulle azioni messe in atto o meno da regioni e aziende, fra quelle 

che dovrebbero essere comuni ai diversi PRP, cioè degli indicatori che sintetizzino il livello 

di implementazione delle strategie proposte dal piano a livello regionale e aziendale; a tale 

scopo si costituirà di un gruppo di lavoro trasversale; 

 raccolta dei dati/informazioni, nelle 8 regioni rappresentate nel Comitato Consultivo, 

attraverso survey/interviste, relativi alla implementazione delle strategie previste dal piano; 

 invio dei documenti relativi ai risultati del progetto al Comitato Consultivo e integrazione 

con i suggerimenti raccolti; 

 predisposizione del report finale da condividere in via preliminare con il Comitato 

consultivo per raccogliere pareri e suggerimenti. 

 

Tali attività sono state dettagliate in un protocollo operativo condiviso con il Comitato Consultivo e 

con il Board Scientifico. 

 

L’obiettivo della seconda fase è pertanto stato quello di definire modelli concettuali e sviluppare 

metodologie di analisi integrata in grado di distinguere fattori di contesto e di interpretare le 

variazioni con i possibili effetti del PNP e dei PRP, per singoli ambiti di azione del PNP.  

I prodotti finali di questa attività consistono in: 

 Una scheda per ogni singolo ambito di intervento del PNP che contenga una descrizione del 

modello concettuale, i maggiori determinanti e confondenti da tenere in considerazione nella 

valutazione, le relazioni fra questi e le azioni che si possono mettere in campo, una breve 

descrizione delle principali forze e pressioni che influenzano la salute e i suoi determinanti 

diretti (esposizione ed esito) in ogni ambito.  

 Oltre alla descrizione generale, per ogni indicatore di esposizione, esito, e azioni/strategie 

messe in atto è stata prodotta una scheda indicatore in cui è spiegato come è calcolato e 

come si interpreta. 

 Risultati della raccolta di informazioni sullo stato di implementazione degli indicatori nelle 

regioni che hanno partecipato al pilota. 

 

 

Sintesi della rassegna dei modelli concettuali adottati in letteratura 

 

L’obiettivo è stato quello di individuare dei framework concettuali al fine di valutare gli effetti del 

PNP sulla salute, definiti a priori e che offrissero un approccio sistematico per l’interpretazione dei 

fenomeni monitorati. 

Il ruolo principale dei modelli è organizzare i concetti, le idee e le informazioni in modo strutturato, 

con l’obiettivo di aiutare a interpretare le relazioni e interazioni tra fattori esogeni (strategie, azioni, 

ambiente,…) e gli outcome di salute. 

Il modello concettuale, che raggruppa gli indicatori, ha tenuto conto di tutti gli aspetti del sistema 

che possono interagire nella relazione tra determinante e outcome, includendo quindi variabili 

sociali, culturali, economiche e politiche. 
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Una prima attività di questa fase del progetto ha riguardato la rassegna della meta letteratura, cioè 

l’individuazione di studi che confrontassero tra loro diversi modelli, con punti di forza e criticità nei 

diversi ambiti. 

 

Il dibattito sui modelli per definire e interpretare gli indicatori di impatto sulla salute si è sviluppato 

soprattutto nell’ambito dell’Ambiente e Salute (Hambling, 2011) e delle diseguaglianze (Bharmal, 

2015). In ambiti dove gli interventi sono principalmente sanitari, la contestualizzazione degli 

indicatori non si è molto sviluppata e nell’ambito dell’Health Promotion il dibattito si è concentrato 

soprattutto sui modelli psicosociali di riferimento e meno sull’interpretazione degli indicatori 

(Health Belief Model; modello transteorico, PRECEDE PROCEED, etc.). 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei principali modelli presi in esame. Tra i modelli generali sono stati 

individuati: 

 il modello di Green PRECEDE-PROCEED (A1); 

 Health Indicators Framework Canada (A2). 

 

Tra i modelli sviluppati nell’ambito dell’ambiente e salute si annoverano: 

 Pressure-State-Response Framework dell’OECD e successive evoluzioni (B1); 

 Millennium Ecosystem Assessment framework (B2);  

 Causal webs (B3); 

 Multiple Exposure – Multiple Effects (B4);  

 DPSEEA model (B5). 

 

Tra i modelli inerenti le disuguaglianze ritroviamo:  

 World Health Organization – The WHO Commission for Social Determinants of Health 

(WHO CSDH) conceptual framework (C1);  

 Institute for Healthcare Improvement (IHI): Framework for population health determinants 

(C2); 

 Bay Area Regional Health Inequities Initiative (BARHII): A Public Health Framework to 

reduce health inequalities (C3). 

 

Altri modelli sono stati proposti per l’interpretazione dei determinanti della salute sempre con 

un’attenzione particolare alle diseguaglianze sociali, ma rispetto a quelli presentati sono risultati 

meno adatti a definire un set di indicatori.  
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Nella tabella 2.2.1 sono riportate le principali caratteristiche dei modelli succitati.  

 

 Modelli 

Caratteristiche del 

modello A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 

  P-P HIFC PSR DSR DPSIR BoD MEA Causal web MEME DPSEEA WHO CSDH IHI BARHII 

Disegnato per gli indicatori No Sì Sì Sì Sì No No No Sì Sì No No No 

Include componenti di contesto Sì Sì No No Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Utilizza un approccio a catena 

causale Sì No Sì Sì Sì No Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Distingue tra cause dirette 

(esposizione) e indirette (pressure, 

state) Sì No No No Sì No No No No Sì Sì Sì Sì 

Definisce i percorsi causa/effetto No No No No No No No Sì Sì Sì No Sì Sì 

Include nodi per azioni/interventi Sì Sì Sì Sì Sì No Sì No Sì Sì Sì Sì Sì 

Include esplicitamente la 

possibilità di inserire più nodi per 

azioni/interventi Sì Sì No No Sì No Sì No Sì Sì Sì No No 

Può essere adattato per misurare 

una politica di prevenzione 

complessa (PNP)                 No Sì     No 

Può essere adattato per misurare 

singole politiche di prevenzione 

(Programmi)                 No Sì     No 

 

 

 

Come emerso dalla revisione della letteratura, sono diversi i modelli concettuali di riferimento; per 

lo svolgimento delle attività del progetto e sulla base della loro disamina, è stato individuato come 

framework concettuale da seguire il DPSEEA, anche in considerazione del fatto che si tratta di un 

modello già applicato in molti ambiti che ricalcano gli ambiti del PNP da analizzare (ambiente, 

incidenti, stradali…). Ciò non esclude la possibilità di utilizzare altri framework per analizzare altri 

ambiti specifici. 

 

Il modello DPSEEA individua Driving Force (Determinanti), Pressure (Pressioni), State (Stato), 

Exposure (Esposizione), Effect (Effetti), Action (Azioni), come evidenziato nella figura 2.2.2. Il 

modello identifica in modo esplicito i legami più diretti fra interventi e politiche e i fattori che si 

intende modificare e dunque misurare.  
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Figura 2.2.2 Modello DPSEEA (fonte: Briggs, David 1999. Environmental Health Indicators: 

Framework and Methodologies. Geneva: Nene Centre for Research, University College 

Northampton, WHO). 
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contesto economico, sviluppo 
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Es. politiche 

economiche, normativa 
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dei programmi 
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Ambiti analizzati 

 

È stata individuata una lista di possibili ambiti da analizzare e sui quali costruire un modello 

interpretativo, che è stata preliminarmente condivisa con il Comitato Consultivo e modificata sulla 

base dei suggerimenti avanzati dallo stesso.  

 

Gli ambiti analizzati hanno pertanto riguardato: 

 Guadagnare salute 

 Tabagismo  

 Dieta e attività fisica  

 Screening oncologici  

 Incidenti  

 Stradali  

 Infortuni sul lavoro  

 Ambiente e salute: inquinamento ambientale  

 Sicurezza alimentare e Sanità veterinaria  

 

L’analisi degli ambiti è stata così suddivisa fra le diverse unità di ricerca: 

 Ausl di Reggio Emilia e ISPO Toscana: tabagismo, screening oncologici 

 Ausl di Reggio Emilia: incidenti stradali e ambiente e salute 

 Università degli studi di Torino: infortuni sul lavoro 

 Ausl di Reggio Emilia e Università Cà Foscari: dieta e attività fisica.  

 Ministero della Salute e ISS: sicurezza alimentare e veterinaria.  

 

I criteri che hanno portato alla definizione della lista iniziale sono diversi. In primo luogo alcuni 

ambiti sono stati scelti per opportunità, cioè per l’esistenza di modelli già elaborati in letteratura per 

scopi molto simili (inquinamento ambientale - WHO 2005 - e incidenti stradali - Farchi et al 2006). 

Allo stesso modo sono stati individuati i programmi di screening, che presentassero indicatori di 

monitoraggio e valutazione d’impatto ben consolidati. Gli screening sono stati infatti individuati 

come ambito pilota, insieme agli infortuni sul lavoro (le cui caratteristiche sono comuni a quelle 

degli incidenti stradali, già analizzati dalla WHO).  

I restanti ambiti sono stati scelti, invece, sulla base della loro rilevanza e del loro livello di 

copertura. La rilevanza è stata valutata sulla base dei DALY persi attribuibili ai fattori di 

rischio/patologie prese in considerazione nello specifico ambito.  

 

La scelta degli ambiti ha cercato di includere tutti i macro-obiettivi previsti dal PNP e per cui fosse 

pianificata una valutazione dell’impatto sulla salute. Sono stati esclusi i macro-obiettivi 3 

(benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani) e 4 (prevenire le dipendenze) entrambi per 

mancanza di indicatori d’impatto sulla salute previsti dal PNP. Si è deciso anche di non includere 

ambiti relativi al macro obiettivo 2 (deficit neurosensoriali) per l’analogia con gli screening 

oncologici già presi in considerazione, al macro-obiettivo 6 (incidenti domestici) per le sue analogie 

con gli ambiti già coperti dai modelli sugli incidenti stradali e infortuni sul lavoro. 
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Applicazione del modello DPSEEA agli ambiti della prevenzione 

 

Sono stati costruiti i modelli relativi ad alcuni ambiti centrali fra i macro-obiettivi del PNP: 

incidenti sul lavoro, incidenti stradali, screening oncologici, prevenzione dell’obesità infantile e 

nell’adolescente, inquinamento dell’aria, tabagismo, sorveglianza delle malattie trasmesse da 

alimenti e intolleranze alimentari. I modelli sono corredati da schede indicatore che spiegano come 

sono calcolati, il razionale, la qualità delle fonti e l’interpretazione. La fattibilità degli indicatori e 

l’accuratezza delle fonti a livello locale è stata indagata tramite una survey a cui hanno partecipato 

le regioni e gli enti deputati alla raccolta dei dati.  

Per tre di questi modelli, tabagismo, incidenti sul lavoro e intolleranze alimentari, sono stati 

condotti dei “case studies” per valutare la capacità dei set di indicatori proposti di cogliere i 

cambiamenti occorsi in occasione di grandi interventi di sanità pubblica implementati in passato: 

l’introduzione della Legge n. 123 del 2005 recante “Norme per la protezione dei soggetti malati di 

celiachia”, la legge n.3 del 2003 (c.d. Legge Sirchia) sul fumo, gli interventi di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro messi in atto dalla Regione Piemonte per l’edilizia negli anni passati. 

I risultati del progetto costituiscono la base concettuale condivisa dai principali attori per la 

valutazione dell’impatto del PNP e dei PRP sulla salute.  
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2.2 Modello Interpretativo relativo agli Screening Oncologici 
 

Breve inquadramento degli screening oncologici 

 

Solo per tre sedi tumorali (cervice uterina, mammella, colon retto) la diagnosi precoce di tumori e/o 

delle lesioni pretumorali mediante programmi di screening oncologico mostra evidenza di efficacia. 

Per queste tre sedi i programmi di screening organizzati di popolazione sono stati inseriti nei 

precedenti Livelli Essenziali di Assistenza - LEA (DPCM 29/11/2001). 

I programmi prevedono un invito attivo periodico della popolazione destinataria e un controllo di 

tutte le fasi del processo diagnostico e di cura che segue l’esecuzione del test di screening.  

Le indicazioni europee sono contenute nelle LLGG sulla quality assurance dei programmi; quelle 

ministeriali sono nelle LLGG 2006 e nel “Documento di indirizzo sull’utilizzo del test HPV_DNA 

come test primario per lo screening del cancro del collo dell’utero” prodotto nell’ambito delle 

azioni centrali del PNP 2010-12 e trasmesso alle Regioni. 

I programmi di screening hanno alcune peculiarità che in questo contesto vale la pena ricordare: 

 Sono programmi di iniziativa. 

 Sono pensati come un percorso, non come l’esecuzione di un test.  

Ogni fase del percorso è valutata. Per molte fasi del percorso esistono indicatori e standard la cui 

interpretazione e validazione deriva da studi randomizzati. 

La valutazione di effectiveness (impatto) in termini di salute è stata valutata con modelli teorici 

validati (vedi ad esempio la validazione dei surrogate endpoints o early indicators).  

I programmi di screening vengono monitorati ogni anno con un questionario ad hoc attraverso un 

percorso valutato sia dal punto di vista di congruità formale che epidemiologico. Questo percorso 

serve sia al miglioramento continuo della Qualità in un’ottica di benchmarking e di valutazione con 

gli standard degli indicatori, sia per la valutazione dei LEA Regionali specifici. Come è noto i 

programmi di screening oncologici sono inseriti nei LEA e sono presenti con diversi livelli di 

estensione e qualità in tutte le Regioni Italiane. I risultati vengono pubblicati e discussi annualmente 

sia a livello nazionale, che Regionale, che dei singoli programmi (vedi ad es. 

www.osservatorionazionalescreening.it). 

Attualmente più di 12 milioni di persone vengono invitate attivamente ogni anno. 

 

Obiettivi del PNP pertinenti 

 

Gli obiettivi specifici del PNP che riguardano gli screening oncologici si trovano nel macro-

obiettivo 1 secondo il quadro logico riportato in Tabella 2.2.2. Gli obiettivi sono così formulati 

(Tabella 1.2.3): 

1.12. Aumentare l’estensione reale dei programmi di screening alla popolazione target (per ognuno 

dei 3 tumori oggetto di screening). 

1.13. Aumentare i soggetti a rischio sottoposti a screening oncologico.   

1.14. Riorientare/avviare i programmi di screening per il cancro della cervice uterina introducendo 

il test HPV-DNA. 

1.15. Identificare precocemente i soggetti a rischio eredo-familiare per tumore della mammella.  
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I primi due obiettivi sono mirati specificamente ad aumentare l’esposizione della popolazione 

all’invito del programma di screening e poi anche all’esposizione al test di screening. Gli indicatori 

previsti dal documento di valutazione sono stati ripresi tal quali nel modello DPSEEA proposto più 

avanti. Ricordiamo che la sintesi di questi due indicatori (cioè il numero delle persone target che 

eseguono un test in seguito a una lettera di un programma organizzato) viene attualmente utilizzata 

come indicatore del LEA Screening.  

Il terzo e il quarto obiettivo hanno delle peculiarità. Uno consiste nel riorganizzare completamente 

un programma di screening esistente alla luce di nuove evidenze scientifiche: l’implementazione di 

un nuovo test che ha la potenzialità di migliorare l’efficacia dello screening cervicale (maggiore 

protezione per il cancro invasivo), aumentandone però anche performance (maggiore sensibilità del 

test) ed efficienza (minori costi complessivi, minor numero di esami nella vita di una donna). 

L’altro obiettivo invece si focalizza nel richiedere specifici percorsi diagnostico terapeutici 

particolari dedicati a un piccolo gruppo della popolazione generale (quella affetta da rischio eredo-

familiare). Questa azione è anch’essa orientata al miglioramento della performance e dell’efficacia 

dello screening attraverso una stratificazione della popolazione sulla base del rischio eredo-

familiare, potenziando la sensibilità del processo di screening (introduzione della RMN e 

accorciamento degli intervalli nella sorveglianza) ma anche ampliando la fascia di età target e 

proponendo differenti interventi di prevenzione in aggiunta alla sorveglianza, come la possibilità 

della mastectomia profilattica. E’ evidente che in entrambi i casi sono necessarie azioni normative 

attuabili a livello Regionale. In questo caso i due indicatori di processo individuati sono 

strettamente connessi alle azioni proposte e non ai loro effetti.  

 

 
Tabella 2.2.2 Quadro logico del Piano Nazionale della Prevenzione per gli screening oncologici. 

 

Nel macro-obiettivo 9, l’obiettivo 9.6 riguardante le anagrafi vaccinali è da considerarsi rilevante 

per l’implementazione dello screening cervicale, in quanto l’interoperabilità delle anagrafi vaccinali 
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è prerequisito per poter, nell’imminente futuro, gestire adeguatamente lo screening delle donne 

vaccinate contro l’HPV. L’obiettivo è così formulato: 

9.6. Completare l’informatizzazione delle anagrafi vaccinali interoperabili a livello regionale e 

nazionale tra di loro e con altre basi di dati (malattie infettive, eventi avversi, residente/assistiti). 

 

 
Tabella 1.2.3 Indicatori previsti dal Documento di Valutazione del Piano Nazionale di Prevenzione 

per gli screening oncologici. 

 

Descrizione del Modello DPSEEA applicato agli screening oncologici 

 

L’analisi della letteratura non ha identificato nessuna precedente applicazione del modello DPSEEA 

agli screening oncologici, sebbene sia stato suggerito da alcuni autori (Richter Laster, 2004). Il 

modello qui presentato è stato sviluppato ad hoc per il progetto. Ha le sue basi teoriche nello 

sviluppo degli indicatori di performance individuati dalle LLGG europee e per quelli d’impatto 

sviluppati per la valutazione dell’efficacia sul campo degli screening, in particolare degli studi 

IMPATTO italiani (vedi riferimenti bibliografici). 

L’applicazione del modello non ha presentato particolari difficoltà, sebbene alcune scelte sulla 

classificazione dei possibili determinanti dell’estensione ed adesione come driving forces, pressure 

o state, possa essere considerata arbitraria (Figura 2.2.1).  
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DRIVING FORCES
Fiducia nel SSRegionale

Capitale sociale
PRESSURE

•Screening spontaneo
•Attività clinica concorrente

•Commitment dei MMG
•Committment con “medical” leader 

•Rapporti con Società scientifiche 
•Rapporti con  Associazionismo

STATE
•Strutture I livello
•Strutture II livello

•Esperienza specifica degli operatori  
•Accessibilità

•EXPOSURE
•Riduzione differenze adesione

•Estensione 
•Adesione

PERFORMANCE
•Sensibilità (DR, Canctri int)
•Specificità (tassi richiamo)
•Apporpriatezza II livello

•Apropriatezza trattamento
•Appropriatezza FU

EFFECT
•Mortalità (B, U, C)

•Incidenza avanzati (B, U, C)
•Incidenza totale (U, C)

•Riduzione diff esiti
•Biopsie (BUC)
•Richiami (BUC)

•Ansia (BUC)

Actions

Consulta volontariato e 

associazionismo.

Tavoli con Soc. Scientifiche

Coordinamento regionale 

con commitment istituzionale

Campagne informative di massa

Invito: 

•appuntamento prefix

•Firma MMG

Strutturazione coordinamento 

programma

monitoraggio attività

Transizione ad HPV test

Formazione:

•Comunicazione MMG

•Comunicazione operatori

•Tecnico prof

Definizione percorsi 

Eredofamiliare mammella 

Reingegnerizzazione 

Screening spontaneo

 
Figura 2.2.1 Applicazione del modello DPSEEA ai programmi di screening oncologici. 

 

Driving Forces 

All’interno delle Driving Forces è stata individuata innanzitutto la fiducia nel Sistema Sanitario 

Regionale (e in parte Nazionale). Lo screening è un programma di medicina di iniziativa che si 

rapporta con una libera scelta: l’aderire da parte dell’utente a una proposta della struttura pubblica è 

influenzata dalla fiducia che la popolazione pone in quello specifico sistema sanitario che a sua 

volta dipende dalla credibilità del sistema stesso. Questa credibilità si può misurare ma è 

difficilmente modificabile almeno nel breve periodo. Probabilmente potrebbe essere utile 

considerare questo fattore come modificatore di effetto quando si valutano le performance dei 

programmi di screening in Italia. D’altra parte va considerato che probabilmente all’interno di una 

stessa Regione questo fattore gioca un peso molto minore e che dunque variazioni di risultato 

all’interno dei diversi programmi di una stessa Regione sono comparabili e potenzialmente 

modificabili. 

Fra le Driving Forces è stato inserito anche il Capitale Sociale che è misurabile e non modificabile 

nel breve periodo. Va inteso come insieme di risorse di quella comunità che potrebbero permettere 

una migliore interazione con l’organizzazione e le proposte di screening. 

 

Pressures 

Fra le pressioni sono stati individuati i seguenti fattori: 

 Screening spontaneo (misurabile PASSI, prestazioni ambulatoriali). 

 Attività clinica concorrente.  



35 

 

 Commitment dei MMG. 

 Commitment dei “medical” leader. 

 Rapporti con Associazionismo. 

 Rapporti con Società scientifiche. 

Il razionale dell’individuare questi fattori tiene conto che l’offerta del programma organizzato è - o 

potrebbe essere sentita - come antagonista all’attività spontanea di screening. Lo screening 

organizzato almeno in parte dovrebbe ridurre lo screening spontaneo (che è misurabile sia 

dall’indagine PASSI sia dall’analisi delle prestazioni ambulatoriali) anche se in una certa misura vi 

convive. In questo quadro le indicazioni fattuali che provengono dai vari soggetti che possono 

influenzare le scelte dei cittadini giocano un ruolo rilevante. Bisogna tenere conto che queste 

indicazioni possono risentire sia di interessi materiali sia di sinceri convincimenti 

dell’inadeguatezza (come protocolli o come qualità tecnico professionale o come organizzazione) 

dell’offerta dello screening organizzato.  

Le Actions possono modificare queste pressioni con quattro tipi di azioni identificabili nella figura 

con le frecce che giungono dalle azioni all’insieme delle Pressures, cioè: 1) rafforzamento del 

coordinamento regionale; 2) il coinvolgimento/convincimento dei soggetti in questione (MMG, 

Medical leaders, Società scientifiche nazionali e locali, Associazioni di volontariato, etc); l’efficacia 

di questa modalità è difficilmente misurabile; 3) azioni normative attuabili a livello Regionale 

(misurabili anche solo con la valutazione prima dopo) che per esempio impediscono o limitano il 

ricorso allo screening spontaneo, anche dette di reingegnerizzazione dello screening spontaneo; 4) 

formazione dei professionisti interni, ma soprattutto esterni ai programmi (MMG, ginecologi, 

radiologi, ecc.).  

 

States 

Le dimensioni individuate per definire lo State sono: 

 Disponibilità di risorse umane. 

 Disponibilità tecnologica. 

 Disponibilità risorse con adeguata formazione. 

 Disponibilità Organizzativa. 

 Accessibilità. 

Nell’analisi della disponibilità di risorse, è necessario considerare che una buona organizzazione 

degli screening deve tendere ad una grande dispersione territoriale nella disponibilità del test di base 

(in modo da garantire la migliore accessibilità) e contemporaneamente una tendenziale 

centralizzazione di tutte le altre fasi in modo da poter garantire adeguatezza tecnologica, formativa 

ed esperienziale. Questo dovrebbe comportare non l’adattamento del programma di screening 

all’organizzazione esistente dei servizi sanitari ma la selezione/modifica dell’offerta esistente (per 

es. individuare le strutture dove verranno fatti gli approfondimenti che devono avere requisiti 

tecnici/professionali). Per alcune dimensioni, come le risorse umane, ci sono indicatori convincenti 

e validati a livello nazionale ed europeo (es. ogni radiologo dello screening deve leggere almeno 

5000 mx l’anno di screening). 

Le Azioni possono modificare gli States (oltre che definirli, monitorali) definendo gli standard di 

accreditamento, i flussi informativi ed i criteri di monitoraggio. Ma carenze strutturali importanti 

possono essere colmate solo attraverso la reingegnerizzazione dello screening spontaneo, una 

formazione tecnico professionale ad hoc del personale direttamente impegnato negli screening e 
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tramite l’acquisizione di risorse. Avere un Comitato Regionale e dei coordinamenti aziendali con un 

mandato istituzionale chiaro è la condizione necessaria per raggiungere tali obiettivi.  

Infine, le azioni di definizione dei percorsi dello screening del cancro del seno per le donne con 

rischio eredo-familiare e il passaggio dello screening cervicale da Pap-test a HPV test, prevedono 

un cambiamento dello State delle risorse del SSR. 

 

Exposure e Performances  

Entrambe agiscono sull’Effect e le performance possono essere considerate modificatrici di effetto 

dell’estensione e dell’adesione (exposure). In altre parole un’adeguata estensione e partecipazione 

avrà effetto su quella popolazione (es. ridurrà la mortalità per tumore della mammella) solo alla 

condizione che le performance siano adeguate. 

Le performance misurano sia i potenziali effetti positivi che quelli indesiderabili (es. falsi positivi, 

interventi chirurgici su lesioni benigne nella mammella etc). In realtà l’effect misura anche tali 

risultati. 

Come detto in precedenza tutti questi indicatori sono misurati e monitorati costantemente in modo 

standardizzato ai vari livelli (di programma, regionale, nazionale). 

Questi indicatori permettono delle azioni positive di correzione che si possono valutare: un 

coordinamento di screening aziendale con un forte commitment da parte della direzione strategica 

può aver più leve per aumentare l’estensione dei programmi; esistono una serie di azioni evidence-

based che possono far aumentare la partecipazione ai programmi (inviti prefissati, lettera firmata 

anche dal MMG, in alcuni casi anche campagne di comunicazione); la formazione mirata agli 

operatori interni ed esterni al programma può favorire la partecipazione; infine il monitoraggio e 

l’inclusione di adesione e partecipazione nei LEA che spesso ha portato all’inclusione negli 

obiettivi dei direttori generali, può rafforzare il commitment della direzione strategica. La 

performance è invece influenzata dalla capacità tecnico professionale del personale coinvolto negli 

screening (e dunque può essere modificata con formazione specifica) e dalla tecnologia utilizzata, 

nel caso del passaggio dal Pap test all’HPV o dell’introduzione della RMN per le donne con rischio 

eredo-familiare, si può ottenere un grande vantaggio di performance migliorando la sensibilità del 

test; il monitoraggio degli indicatori è in questo caso anche strumento per il miglioramento continuo 

della qualità. 

 

Rapporto fra Azioni, Esposizioni ed Effetti: la valutazione dell’efficacia sul campo (effectiveness) 

 

Nel valutare la correlazione fra le azioni messe in campo, le eventuali modifiche dell’Exposure e gli 

Effect bisogna considerare alcuni fattori che possono rendere complessa l’interpretazione e 

confondere i nessi causali. 

Il primo fattore da considerare è il tempo necessario perché da un’azione ne consegua un effetto.  

In particolare nelle malattie cronico degenerative bisogna considerare due fattori: 

ogni intervento ha un proprio tempo in cui possiamo misurare l’effetto; 

disponibilità delle informazioni correnti sull’effetto. 

 

Non considerando il primo punto possiamo osservare effetti paradosso: ad esempio numerosi studi 

dimostrano che un programma di screening colon rettale inizia a diminuire l’incidenza dopo 6-8 
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anni; prima di tale periodo osserveremo un aumento di incidenza nella popolazione sottoposta a 

screening per cui potremmo trarre conclusioni sbagliate circa l’efficacia del nostro intervento. 

La valutazione del nesso causale fra anticipazione diagnostica del tumore della mammella e 

riduzione di mortalità per tumore della mammella deve tenere conto che la mortalità dipende anche 

dall’andamento dell’incidenza e dalla qualità del trattamento che nel periodo preso in 

considerazione possono anch’essi essersi modificati. Indicatori surrogati (es. tasso tumori avanzati) 

che devono essere una tappa intermedia della catena causale fra anticipazione diagnostica e 

riduzione di mortalità possono superare il problema della modifica della qualità del trattamento e 

inoltre richiedono un minore lasso di tempo per essere osservati. 

Per valutare l’effectiveness al di fuori di un contesto sperimentale si possono usare metodi 

osservazionali che si basano sul: 

 Confronto temporale prima/dopo. 

 Confronto fra aree simili con diversa distribuzione temporale dei programmi di screening. 

 Confronto fra screenati e non screenati all’interno della stessa popolazione. 

 

Tutti questi metodi presentano problemi di comparabilità fra i due gruppi che vogliamo confrontare 

e sono necessari l’acquisizione di notizie aggiuntive e aggiustamenti in fase di analisi per rendere 

più credibile il confronto. I programmi di screening italiani hanno studiato molto questi problemi e 

una ricca documentazione scientifica è disponibile al riguardo.  
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Elenco degli indicatori proposti 

 

Presenti nel piano di valutazione del PNP: 

1.12.1. Percentuale di persone che ricevono l’invito a partecipare al programma di screening per il 

tumore della CERVICE UTERINA sulla popolazione bersaglio. 

1.12.2. Percentuale di persone che ricevono l’invito a partecipare al programma di screening 

MAMMOGRAFICO sulla popolazione bersaglio. 

1.12.3. Percentuale di persone che ricevono l’invito a partecipare al programma di screening 

COLORETTALE sulla popolazione bersaglio. 

1.13.1. Percentuale di persone che hanno aderito all’invito sulla popolazione bersaglio 

(SCREENING CERVICALE). 

1.13.2. Percentuale di persone che hanno aderito all’invito sulla popolazione bersaglio 

(SCREENING MAMMOGRAFICO).  

1.13.3. Percentuale di persone che hanno aderito all’invito sulla popolazione bersaglio 

(SCREENING COLORETTALE). 

1.14.1. Adozione di indirizzi regionali programmatori per lo screening per il cancro della cervice 

uterina introducendo il test HPV-DNA (entro un anno dall’avvio del PRP).   

1.14.2. Avvio del programma di screening per il cancro della cervice uterina introducendo il test 

HPV-DNA entro il 2018. 

1.15.1. Adozione di indirizzi regionali programmatori (entro un anno dall’avvio del PRP). 1.15.2. 

Adozione dei percorsi in tutte le aziende secondo programmazione regionale (entro il 2018). 

9.6.1. Proporzione della popolazione regionale coperta da anagrafe vaccinale informatizzata. 

 

Altri proposti dal modello:  

A1. Capitale sociale (ISTAT Rapporto BES). 

A2. Diffusione screening spontaneo (PASSI, ISTAT Multiscopo Condizioni di salute e Ricorso Ai 

servizi sanitari). 

A3. Strutture disponibili (mammografi; tempo colonscopie; tempo colposcopie?) (ASL, REGIONI). 

A4. Differenze adesione per titolo di studio (PASSI, ISTAT Multiscopo Condizioni di salute e 

Ricorso Ai servizi sanitari). 

A5. Differenze adesione per cittadinanza (PASSI, ISTAT Multiscopo Condizioni di salute e ricorso 

ai servizi sanitari). 

A6. Detection rate (ONS). 

A6bis. Detction rate di adenomi avanzati (C). 

A7. Cancri intervallo (B, C) (ONS, studi ad hoc). 

A8. Tasso di richiamo (ONS). 

A9. Appropriatezza II livello (set indicatori QA ONS-società scientifiche). 

A10. Appropriatezza trattamento (set indicatori QA ONS-società scientifiche). 

A11. Mortalità (B, U, C) (ISTAT). 

A12. Incidenza avanzati (B, U, C) (Registri tumori). 

A13. Incidenza totale (U, C) (Registri tumori). 

 

In allegato (cfr. Allegato 1. Schede indicatori screening) sono riportate le relative schede indicatori.  
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2.3 Modello Interpretativo relativo al Tabagismo 
 

Breve inquadramento del tabagismo  

 

Per inquadrare gli interventi di contrasto al tabagismo, l’Italia ha ratificato nel 2008 la Convenzione 

Quadro per il controllo del tabagismo (WHO-FCTC), il primo trattato internazionale per la tutela 

della salute pubblica, che stabilisce obiettivi e principi giuridicamente vincolanti che i Paesi 

firmatari sono tenuti a rispettare. La Convenzione prevede una serie di misure che includono 

regolamentazioni e interventi rivolti all’individuo: tassazione dei prodotti del tabacco, divieto di 

fumo nei luoghi pubblici, divieto di attività di marketing pro-tabacco, sviluppo di campagne 

mediatiche anti-tabacco, sviluppo di etichettatura con pittogrammi nei pacchetti di sigarette, 

regolamentazione e notifica degli additivi presenti nei prodotti del tabacco, divieto di vendita ai 

minori, misure di contrasto al contrabbando e infine misure per promuovere la cessazione (sviluppo 

di centri anti-fumo, di quitline per seguire telefonicamente i fumatori nel tentativo di cessazione, 

diffusione del counseling per smettere di fumare erogato da operatori sanitari, sviluppo di 

piattaforme web con applicazioni su smartphone e sistemi di messaggi di testo o di e-mail per 

seguire il fumatore nel tentativo di smettere; introduzione dei trattamenti per smettere nei livelli 

essenziali di assistenza). 

L’Italia ha implementato parte delle misure previste dalla Convenzione. Nell’ultimo aggiornamento 

della graduatoria prodotta da Tobacco Control Scale per l’implementazione in Europa di WHO-

FCTC (Joossens L, 2014), viene assegnato un punteggio in base al livello di implementazione di sei 

dimensioni considerate il core della Convenzione: tassazione del tabacco, divieti di fumo, campagne 

informative, divieto di pubblicità, avvertenze sulla salute nei pacchetti, supporti per la cessazione. 

Tra i 34 Paesi della Regione Europea considerati nell’aggiornamento del 2013, l’Italia risulta in 15° 

posizione con Danimarca e Bulgaria, totalizzando 46 punti su 100, dietro a UK (prima, 74 punti su 

100), Irlanda, Islanda, Norvegia; Turchia e Francia (entrambe al quinto posto con 57 punti su 100), 

Spagna (settima con 56 punti su 100), Malta, Finlandia, Ucraina, Svezia, Ungheria, Olanda e Belgio 

(13° posizione; 47 punti su 100) (Appendice Tabagismo: figura A dell’Appendice). 

Con il recepimento della Direttiva Europea 40/2014 sui prodotti del tabacco, sono state introdotte in 

Italia nella prima metà del 2016 ulteriori misure: pittogrammi sui pacchetti con avvertenze di testo e 

numero verde dell’Istituto Superiore di Sanità di supporto per smettere di fumare, divieto di utilizzo 

di alcuni additivi e obbligo di notifica degli additivi utilizzati, divieto di vendita ai minori delle 

sigarette elettroniche e divieto di pubblicizzazione delle sigarette elettroniche, nonché introduzione 

di requisiti di sicurezza per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con nicotina, 

potenziamento del divieto di vendita ai minori di tutti i prodotti del tabacco con inasprimento delle 

sanzioni per i trasgressori, nonché divieto di vendita di pacchetti da 10 sigarette e di confezioni di 

tabacco <30 grammi, e, infine, ampliamento dei divieti di fumo (divieto di fumo negli autoveicoli 

che trasportano minori o donne in gravidanza; divieto nelle pertinenze esterne di strutture 

ospedaliere pediatriche e ostetrico-ginecologiche). Infine, anche il divieto di abbandono di 

mozziconi (art. 40 della legge sulla Green Economy L. 221/2015) è una misura, non prevista dalla 

Convenzione, ma che va verso una riduzione dell’accettabilità sociale del fumo.  

Rivedendo la posizione dell’Italia in un eventuale aggiornamento della Tobacco Control Scale al 

2016, probabilmente risulterebbe al 12° posto, totalizzando 50 punti su 100.  
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Il sistema MPOWER dell’OMS per ogni stato che ha ratificato la Convenzione monitorizza lo 

sviluppo del “core” della Convenzione: esistenza di un sistema di monitoraggio della prevalenza di 

fumo, sviluppo di leggi anti-fumo e di programmi per la cessazione, di avvertenze per la salute sui 

pittogrammi, di campagne mediatiche anti-fumo, di bando alla pubblicità e, infine, di tassazione 

(WHO, 2015). L’Italia, come è visibile dalla scala colorimetrica in figura B dell’Appendice, risulta 

aver sviluppato, al 2015, diverse delle misure previste ad un livello abbastanza elevato. 

L’aggiornamento previsto a fine 2016, determinerà un miglioramento della scala colorimetrica nella 

colonna relativa alle avvertenze per la salute sui pacchetti, visto che sono stati introdotti i 

pittogrammi con il recepimento della Direttiva Europea 40/2014. 

Le misure della Convenzione ancora da sviluppare in Italia o comunque suscettibili di 

miglioramento sono: ulteriori aumenti del prezzo, sviluppo di campagne mediatiche anti-fumo ben 

disegnate con piano di valutazione e centrate sulla cessazione degli adulti, potenziamento o 

sviluppo ex-novo di tutte le misure per promuovere la cessazione (centri anti-fumo, quitline, 

counseling da parte di operatori sanitari, piattaforma web con app e sistemi di messaggi di testo o e-

mail, rimborsabilità dei trattamenti), estensione del divieto di fumo ad altre aree (parchi giochi, 

impianti sportivi, spiagge), il bando dei distributori automatici, il divieto di esposizione dei prodotti 

del tabacco nei punti vendita, nonché la ratifica del protocollo per contrastare il contrabbando, 

sviluppato nell’ambito delle conferenze tra le parti della Convenzione Quadro, già ratificato 

dall’Europa, ma non ancora dall’Italia. Infine, l’introduzione del pacchetto generico, non previsto 

dalla Convenzione, ma da considerare come un’evoluzione recente delle misure sull’etichettatura, 

già entrato in vigore in Australia nel 2012 e che sarà presto introdotto in Irlanda, UK e Francia, 

potrebbe essere una misura da prendere in considerazione tra quelle da sviluppare in Italia nei 

prossimi anni. 

 

Obiettivi del PNP pertinenti 

 

Sono riportati qui in sintesi gli obiettivi centrali del PNP pertinenti al tabagismo. Nell’appendice è 

presente un elenco dettagliato degli obiettivi centrali qui citati: 

 Intersettorialità 

– Obiettivo 1.1. Stesura e realizzazione di un piano di azione intersettoriale di promozione 

della salute nei diversi ambiti, con definizione di accordi e condivisione di indirizzi con i 

settori della pianificazione territoriale 

 Setting comunità: promozione della cessazione (adulti) 

– Obiettivo 1.4. Ridurre il numero di fumatori   

– Obiettivo 1.10. Aumentare l’offerta di approccio comportamentale o farmacologico per 

le persone con fattori di rischio per MCNT 

 Setting scuola: riduzione iniziazione 

– 1.3. Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) e 

l’adozione di comportamenti sani (alimentazione, attività fisica, fumo e alcol) nella 

popolazione giovanile e adulta 

– 3.1. Rafforzare le capacità di resilienza e promozione dei processi di empowerment 

personali e sociali 

– 4.1. Aumentare la percezione del rischio e l’empowerment degli individui 
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– 7.6. Coinvolgere l’istituzione scolastico nello sviluppo delle competenze in materia di 

SSL nei futuri lavoratori 

 Setting ambiente di lavoro: riduzione esposizione a fumo passivo  

– 1.5. Estendere la tutela del fumo passivo.  

– 7.6. Coinvolgere l’istituzione scolastico nello sviluppo delle competenze in materia di 

SSL nei futuri lavoratori 

 

Descrizione del Modello DPSEEA applicato al contrasto al tabagismo 

 

Letteratura sui modelli interpretativi e scelta del modello DPSEEA 

 

In letteratura ci sono alcuni modelli già sviluppati sul tabagismo. Il modello adottato dalla IARC nel 

2008 per la valutazione di impatto di politiche di contrasto al tabagismo (figura C dell’Appendice) 

(Gorini G, 2011; Fong GT, 2006; IARC, 2008) e la mappa causale dei fattori che determinano la 

prevalenza di fumo ed il consumo di tabacco, sviluppata dal NCI nel 2007 (Figura D 

dell’Appendice) (Gorini G, 2011; Fong GT, 2006; IARC, 2008; National Cancer Institute, 2007), 

sono stati utilizzati per lo sviluppo del modello DPSEEA sul contrato al tabagismo. Abbiamo scelto 

quest’ultimo modello al fine di descrivere gli interventi di contrasto al tabagismo per omogeneità 

con gli altri fattori presi in considerazione per questo progetto CCM. Nella figura 2.3.1 è riportato il 

modello DPSEEA per il tabagismo: gli indicatori già previsti nel PNP sono riportati in nero, mentre 

in rosso sono elencati gli indicatori non previsti nel PNP ma che potrebbero essere raccolti, dato che 

sono di facile reperimento. Di seguito la descrizione del modello nelle sue varie parti. Il modello 

DPSEEA presenta le seguenti parti: forze trainanti e pressioni, stato, esposizione ed effetti. 

Abbiamo legato ognuna di queste parti con azioni, ovvero obiettivi centrali e indicatori del PNP. 

 

Forze trainanti e Pressioni  

Alcuni punti permettono di delineare uno scenario per il tabagismo: 

1. Gli interventi per ridurre l’iniziazione e promuovere la cessazione dell’uso del tabacco sono 

spesso frammentari e poco coordinati perché la comunità del controllo del tabagismo 

(governi, associazioni no profit, personale sanitario) non è organizzata. Inoltre in alcuni 

Paesi ad alto reddito i finanziamenti per la ricerca sul tabacco diminuiscono in favore del 

contrasto all’emergente epidemia di obesità. 

2. Poiché le tasse provenienti dalle vendite del tabacco sono utilizzate dai governi per 

finanziare infrastrutture statali di indiscutibile importanza, gli incentivi per ridurre l’uso del 

tabacco e i danni fumo-correlati non sono così forti come dovrebbero essere. Le entrate dalle 

tasse sul tabacco per il Ministero delle Finanze tramite i Monopoli di Stato sono circa € 16 

miliardi l’anno, mentre i costi sanitari (costi diretti: cura e riabilitazione per malattie fumo-

correlate; costi indiretti: perdita di produttività per morbidità, pensionamento precoce; morte 

prematura per patologie fumo-correlate) ammontano a circa € 21 miliardi l’anno (Tiessen J, 

2011), anche se vengono spesi fondamentalmente dai Sistemi sanitari regionali.  

3. Le industrie investono molto nella commercializzazione dei loro prodotti e per finanziare 

studi che minimizzino i rischi da fumo.  
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4. Sono stati studiati ottimi farmaci e interventi per ridurre il tabagismo, ma l’applicazione di 

queste metodiche nel mondo reale spesso determina risultati meno positivi di quelli osservati 

nelle  sperimentazioni.  

 

Tutti questi fattori combinati in una complessa mistura determinano il lento progresso del controllo 

del tabagismo. Inizialmente l’attenzione si è focalizzata sul capire le singole parti del mondo del 

tabagismo: le basi biologiche della dipendenza da nicotina, la struttura e la funzione delle sigarette, 

la loro promozione e marketing, l’economia del tabacco, i programmi di controllo del tabagismo. 

Invece, complessivamente, gli approcci sull’individuo, sulla popolazione e sulle politiche 

interagiscono e si influenzano reciprocamente. Allo stesso tempo le industrie del tabacco 

continuano a lavorare per aumentare gli introiti. L’attuale comunità del controllo del tabagismo è 

costituito da un mosaico variegato di individui e organizzazioni spinti da un obiettivo comune. 

Inoltre c’è distanza tra la ricerca scientifica e la pratica clinica usuale: approcci che sono 

riconosciuti come efficaci, spesso non sono adottati nella pratica. La presenza delle industrie del 

tabacco che hanno obiettivi opposti a quelli di sanità pubblica crea ulteriori ostacoli allo sviluppo 

del controllo del tabagismo. 

Il controllo del tabagismo è quindi una rete complessa di portatori di interesse e organizzazioni che 

necessitano di collaborare al fine di rispondere ad obiettivi comuni.  

 

Stato 

Risulta quindi che le norme della Convenzione Quadro sono in parte sviluppate, anche se il tabacco 

è ancora facilmente reperibile, l’abitudine al fumo è ancora nella norma sociale, nonostante 

l’introduzione di divieti di fumo nei luoghi pubblici e di lavoro, nelle auto con bambini, in alcune 

aree outdoor ospedaliere, in aree indoor e outdoor delle scuole, che complessivamente, oltre ad 

avere ridotto l’accettabilità sociale del fumo, hanno determinato una drastica riduzione 

dell’esposizione a fumo passivo, almeno in ambienti pubblici. Anche gli interventi evidence-based 

per promuovere la cessazione e per ridurre l’iniziazione sono stati parzialmente adottati e 

soprattutto parzialmente diffusi.   

 

Esposizione ed Effetti 

Per esposizione si considera per il tabagismo la prevalenza di fumo in adulti e adolescenti e la 

prevalenza di esposizione a fumo passivo nella popolazione nei vari setting (ambienti di lavoro, 

locali pubblici, ambiente domestico). Per effetti si considerano la mortalità e la morbilità attribuibili 

a fumo e a fumo passivo, nonché i costi sanitari di patologie attribuibili al fumo.  
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Azioni che agiscono su forze trainanti e pressioni 

 

Il Macro obiettivo 1 con l’obiettivo centrale 1.1 e i relativi indicatori 1.1.1 e 1.1.2 possono essere 

strumentali al contrasto di forze trainanti e pressioni che indeboliscono la lotta al tabagismo e 

potenziare le pressioni contro l’accettabilità sociale del fumo. Nell’ambito delle misure solo 

parzialmente adottate dalla Convenzione Quadro ce ne sono alcune di carattere prevalentemente 

nazionale:  

 Accordi intersettoriali nazionali per diffondere nelle scuole di formazione di MMG e del 

comparto sanitario il counseling sugli stili di vita ed in particolare per smettere di fumare 

 Accordi intersettoriali per lo sviluppo di Quitline regionali e di un sito web nazionale 

dedicato allo smettere di fumare con indicazione di strumenti di nuova generazione (app, 

sistemi di messaggi di testo o e-mail)  

 Accordi intersettoriali per lo sviluppo di campagne mediatiche anti-fumo ben disegnate con 

piano di valutazione e centrate sulla cessazione degli adulti.  

 Introduzione del bando dei distributori automatici di vendita di prodotti del tabacco 

 Sviluppo di divieto di esposizione dei prodotti del tabacco nei punti vendita. 

 Ratifica del protocollo OMS per contrastare il contrabbando 

 Introduzione dei trattamenti per smettere di fumare nei livelli essenziali di assistenza (LEA) 

 Ulteriori aumenti del prezzo dei prodotti del tabacco 

 

Queste misure potrebbero far parte di una lista di azioni da considerare per stabilire il valore assunto 

dall’indicatore 1.1.1, relativamente al tabacco. Il monitoraggio di processo dello sviluppo delle 

azioni a carattere nazionale potrebbe essere un indicatore da aggiungere all’indicatore 1.1.1. 

Invece altre misure, solo parzialmente adottate dalla Convenzione Quadro, potrebbero essere 

inquadrate come misure da sviluppare a livello regionale o locale, dopo un’eventuale stipula di 

accordi intersettoriali a livello nazionale:  

 Accordi a livello regionale per la formazione di MMG o di altro personale sanitario sul 

counseling sugli stili di vita, ed in particolare sullo smettere di fumare 

 Accordi a livello regionale per ampliamento degli spazi sottoposti a divieto di fumo 

(impianti sportivi, parchi giochi o spiagge libere da fumo) 

 Sviluppo di campagne mediatiche anti-fumo ben disegnate con piano di valutazione e 

centrate sulla cessazione degli adulti 

 Accordi intersettoriali per lo sviluppo di una quitline regionale in connessione con il numero 

verde dell’ISS presente su tutti i pacchetti di sigarette, dopo recepimento Direttiva Europea 

40/2014, e collegata con un sito web dedicato allo smettere di fumare con indicazione di 

strumenti di nuova generazione (app, sistemi di messaggi di testo o e-mail) 

 Potenziamento dei centri anti-fumo regionali. 

 

Queste misure potrebbero far parte di una lista di azioni da considerare per stabilire il valore assunto 

dall’indicatore 1.1.2, relativamente al tabacco. Il monitoraggio di processo dello sviluppo delle 

azioni a carattere nazionale potrebbe essere un indicatore da aggiungere all’indicatore 1.1.2. 
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Azioni che agiscono sullo Stato 

Setting scuola: riduzione dell’iniziazione 

Il macro obiettivo 1 con l’obiettivo centrale 1.3 e l’indicatore 1.3.1, il macro obiettivo 3 con 

obiettivo centrale 3.1 e indicatore 3.1.1, il macro obiettivo 4 con obiettivo centrale 4.1 e indicatore 

4.1.1, il macro obiettivo 7 con l’obiettivo centrale 7.6 e indicatore 7.6.1, riguardano essenzialmente 

interventi da attuarsi nel setting scuola. Si tratta in particolare di sviluppare programmi di 

potenziamento dei fattori di protezione (life-skill, empowerment) e l’adozione di comportamenti 

sani (obiettivo centrale 1.3), programmi per rafforzare le capacità di resilienza e promozione dei 

processi di empowerment (obiettivo centrale 3.1), programmi per rafforzare la percezione del 

rischio legato all’uso di sostanze o di comportamenti a rischio (obiettivo centrale 4.1), programmi 

per lo sviluppo di competenze in materia di sicurezza sul lavoro nei futuri lavoratori (obiettivo 

centrale 7.6). Lo standard per questi programmi è per Regione l’8% di istituti scolastici che 

aderiscono a ciascuno di questi programmi (che per almeno gli obiettivi centrali 1.3, 3.1 e 4.1 sono 

essenzialmente programmi sovrapponibili) con almeno l’80% delle classi. Questi programmi 

potrebbero in parte determinare anche una riduzione dell’iniziazione a fumo tra gli adolescenti, 

anche se il livello di implementazione dovrebbe essere molto più elevato dello standard minimo 

previsto, al fine di osservare un’effettiva riduzione dell’abitudine al fumo tra gli adolescenti per 

regione.  

Insieme agli indicatori proposti che prevedono essenzialmente un monitoraggio di processo 

dell’implementazione di programmi scolastici, potrebbero avere senso monitorare anche la 

prevalenza di fumo tra gli adolescenti tramite le indagini già presenti: HBSC (Health Behaviour in 

School-aged Children 11, 13, 15 anni; http://www.hbsc.unito.it/it/), GYTS (Global Youth Tobacco 

Survey; 13-15 anni; http://www.who.int/tobacco/surveillance/gyts/en/); ESPAD (European School 

Survey Project on Alcohol and Other Drugs; 15-16 anni; http://www.espad.org/). HBSC permette 

un monitoraggio per regione, mentre le altre due indagini un monitoraggio nazionale. 

 

Promozione della cessazione nei setting di comunità e in ambienti di lavoro  

Il macro obiettivo 1 con l’obiettivo centrale 1.4 e l’indicatore 1.4.1, nonché con l’obiettivo centrale 

1.10 e gli indicatori 1.10.1, 10.10.2 e 1.10.3, riguarda essenzialmente interventi per la promozione 

della cessazione. In particolare, mentre con l’obiettivo 1.4 si richiama genericamente ad interventi 

da attuarsi in comunità e ambienti di lavoro per promuovere la cessazione, con l’obiettivo centrale 

1.10, si fa riferimento allo sviluppo di un eventuale IV screening: uno studio di fattibilità per 

l’identificazione precoce dei soggetti 45-60enni a rischio aumentato di MCNT (indicatore 1.10.1), 

con successiva attuazione del programma (indicatore 1.10.2). Infine, con l’indicatore 1.10.3, si fa 

riferimento ad un aumento dell’erogazione di counseling per smettere di fumare da parte degli 

operatori sanitari.  

Come fonte dei dati per l’indicatore 1.4.1, si fa riferimento alla prevalenza di fumatori nella 

popolazione 18-69 da Passi e da Indagini ISTAT. Potrebbe valer la pena monitorare anche i 

tentativi per smettere di fumare ed i metodi utilizzati per smettere, nonché il successo dei tentativi 

effettuati, che il sistema Passi monitorizza già routinariamente per regione. Come fonte dei dati 

dell’indicatore 1.10.3, si fa sempre riferimento al sistema Passi per quanto riguarda la prevalenza di 

fumatori che riportano di aver ricevuto da operatore sanitario il consiglio per smettere. 

Per promuovere la cessazione, gli interventi non ancora adeguatamente sviluppati sia a livello 

nazionale, sia a livello regionale facenti parte integrante della Convenzione Quadro sono: ulteriore 
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aumento dei prezzi, sviluppo di campagne mediatiche anti-fumo ben disegnate con piano di 

valutazione e centrate sulla cessazione degli adulti, potenziamento dei centri anti-fumo, aumento 

dell’erogazione di counseling da parte di operatori sanitari, sviluppo anche ex-novo di quitline 

regionali per supportare la cessazione e di piattaforme web con app e sistemi di messaggi di testo o 

e-mail, sempre per supportare la cessazione.  

 

Riduzione dell’esposizione a fumo passivo negli ambienti di lavoro  

Il macro obiettivo 1 con l’obiettivo centrale 1.5 e l’indicatore 1.5.1, riguardano essenzialmente la 

riduzione dell’esposizione a fumo passivo in ambiente di lavoro. L’indicatore 1.5.1 fa riferimento al 

sistema Passi, con la stima della prevalenza di lavoratori che riportano che il divieto di fumo nel 

loro posto di lavoro indoor è sostanzialmente rispettato.  

La possibilità di osservare cambiamenti in questo indicatore conseguenti l’attuazione di interventi 

puntuali è bassa e soprattutto confusa da trend di lungo periodo che rendono difficile attribuire un 

nesso causale fra interventi e cambiamenti. Anche in questo caso è però possibile costruire un 

indicatore di processo che rilevi la messa in atto di alcune misure specifiche e il livello di 

enforcement dei divieti a livello locale. 

 

Indicatori di monitoraggio di esposizione  

Le inchieste previste per la stima della prevalenza di fumo (Passi, ISTAT) sono adeguate per gli 

adulti. Passi fornisce anche dati sui tentativi effettuati per smettere dalla popolazione italiana 

fumatrice, nonché sul successo del tentativo e sui metodi utilizzati per smettere. Monitorare anche 

questi indicatori, peraltro già presenti sul sito web di Passi, permette di arricchire il sistema di 

valutazione del PNP. Inoltre utilizzare anche il sistema HBSC per la stima della prevalenza di fumo 

tra gli adolescenti di ogni Regione italiana, nonché le inchieste HBSC, GYTS dell’OMS e ESPAD 

della Comunità Europea per la stima della prevalenza tra gli adolescenti italiani nel loro complesso, 

permetterebbe di arricchire il sistema di valutazione del PNP. 

Per quanto riguarda la stima di esposizione a fumo passivo, sia Passi sia ISTAT, possono fornire 

dati sulla prevalenza di esposizione a fumo passivo in locali pubblici, luoghi di lavoro, ma anche 

nelle case degli italiani. Quest’ultimo indicatore, ovvero la prevalenza di case libere da fumo, può 

essere considerato un indicatore indiretto dell’accettabilità sociale del fumo. In Italia è in constante 

aumento, e inserirlo tra gli indicatori sul fumo passivo a livello regionale, utilizzando il sistema 

Passi, potrebbe arricchire ulteriormente il sistema di valutazione del PNP. 

 

Indicatori di monitoraggio di effetti 

Impatto sulla mortalità e sugli anni di vita persi aggiustati per disabilità (DALYs) 

Per quanto riguarda gli effetti, il Global Burden of  Disease [GBD] (http://www.healthdata.org/gbd) 

fornisce stime dei morti e dei DALYs (anni di vita persi aggiustati per disabilità) attribuibili a fumo 

e ad esposizione a fumo passivo per l’Italia. In figura E dell’Appendice sono riportate le frazioni 

attribuibili dei DALYs per cause attribuibili a fumo attivo e passivo, mentre in figura F sono 

riportati per l’Italia nel 2013 i morti attribuibili a fumo (82.535 decessi, 63.574 negli uomini, 

21.651 nelle donne; 44.353 per tumori, 17.118 per malattie cardio-vascolari e 18.364 per malattie 

respiratorie) e ad esposizione a fumo passivo (2.692 decessi, di cui 288 per tumori e 2.211 per 

malattie cardiovascolari). Questi dati sono stati fondamentali nella definizione delle priorità sia 

dell’agenda della politica internazionale, sia del Servizio Sanitario e possono continuare a dare una 

http://www.healthdata.org/gbd
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corretta percezione dell’impatto del tabagismo sulla salute ai decisori a livello regionale e locale. I 

tempi per l’acquisizione delle cause di morte, ma soprattutto il ritardo che intercorre fra 

l’esposizione (il fattore che possiamo aggredire con le azioni attuate dai PRP) e il decesso (che può 

avvenire anche decenni dopo che il danno biologico si è verificato, come nel caso del tumore del 

polmone) rendono questo indicatore poco tempestivo per monitorare gli effetti del PNP 2014-2018. 

Potrebbe essere comunque di interesse calcolare la mortalità e la morbilità attribuibile a fumo attivo 

e passivo in Italia nel 2019, ovvero alla fine del periodo di interesse del PNP 2014-2018, al fine di 

verificare come è cambiato rispetto al 2013 l’impatto del tabagismo in Italia.   

E’ possibile calcolare anche stime di impatto sulla mortalità a livello regionale. L’Agenzia 

Regionale Sanità della Toscana ha già sviluppato un algoritmo di calcolo per i decessi attribuibili a 

fumo attivo, che potrebbe essere adattato ad altre regioni, utilizzando i dati di mortalità regionali e i 

dati di prevalenza di fumo regionali (https://www.ars.toscana.it/it/aree-dintervento/determinanti-di-

salute/fumo/dati-e-statistiche/1090-le-conseguenze-del-consumo-di-tabacco-sulla-salute-la-

mortalita-attribuibile-al-fumo-febbraio-2012.html ). 

 

Impatto sui costi sanitari del tabagismo 

Una stima abbastanza precisa è stata fornita nel 2011 nell’ambito della valutazione di impatto della 

Direttiva Europea 40/2014 (Tiessen J, 2011) (http://www.rand.org/pubs/technicalreports/TR823). 

In tabella 1 e in figura G, H e I dell’Appendice sono riportati i morti attribuibili a fumo e i costi 

sanitari diretti ed indiretti osservati fino al 2007 in Italia e poi predetti nei due decenni successivi, 

seguendo una scenario di minima (status quo), ovvero senza prevedere l’introduzione di ulteriori 

misure di contrasto al tabagismo. In sintesi, nel 2007 i costi sanitari per patologie attribuibili a fumo 

in Italia sono stati pari a € 21 miliardi, suddivisi in € 9,0 miliardi  per costi sanitari diretti (di cui € 

4,4 miliardi per cure ospedaliere, € 2,0 miliardi per cure ambulatoriali, € 0,5 miliardi per 

riabilitazione e € 2,1 miliardi per spese farmaceutiche) e € 12,5 miliardi per costi sanitari indiretti (€ 

4,6 miliardi per mortalità precoce; € 7,9 miliardi per assenteismo e pensionamento precoce). Nel 

2017 le previsioni dei costi forniscono una sostanziale riduzione a 6 miliardi per costi diretti e 7,4 

miliardi per costi indiretti, per un totale di € 13,4 miliardi. Per il 2027 i morti attribuibili a fumo 

dovrebbero ridursi a circa 30.000 decessi (tabella 1; Figura E dell’Appendice), mentre i costi 

sanitari si dovrebbero ridurre globalmente a circa € 8 miliardi, di cui 3,5 per costi diretti e 4,4 per 

costi indiretti. Potrebbe essere di interesse verificare che i costi sanitari osservati nel 2019 si 

allineino con quelli predetti nella valutazione di impatto della Direttiva Europea 40/2014 (Tiessen J, 

2011) (figure H e I). 

 

In allegato (cfr. Allegato 2. Schede indicatori tabagismo) le schede indicatori e l’appendice relativo 

al tabagismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ars.toscana.it/it/aree-dintervento/determinanti-di-salute/fumo/dati-e-statistiche/1090-le-conseguenze-del-consumo-di-tabacco-sulla-salute-la-mortalita-attribuibile-al-fumo-febbraio-2012.html
https://www.ars.toscana.it/it/aree-dintervento/determinanti-di-salute/fumo/dati-e-statistiche/1090-le-conseguenze-del-consumo-di-tabacco-sulla-salute-la-mortalita-attribuibile-al-fumo-febbraio-2012.html
https://www.ars.toscana.it/it/aree-dintervento/determinanti-di-salute/fumo/dati-e-statistiche/1090-le-conseguenze-del-consumo-di-tabacco-sulla-salute-la-mortalita-attribuibile-al-fumo-febbraio-2012.html
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Figura 2.3.1 Modello DPSEEA per il contrasto al tabagismo. 
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Stato 

Forze trainanti e Pressioni (Determinanti distali)  Azioni Indicatori 

-- Azione di advocacy da parte di società scientifiche, 

Ministero della Salute, organizzazioni no-profit per 

ridurre l’accettabilità sociale del fumo e sviluppare 

norme contenute nella Convenzione Quadro. 

-- Azioni di lobby delle industrie del tabacco e di altri 

portatori d’interesse (Ministero delle Finanze e 

Monopoli di stato per evitare la riduzione delle 

entrate fiscali dalla vendita di tabacco; Federazione 

Italiana Tabaccai, Coldiretti; altre multinazionali) al 

fine di limitare l’implementazione delle norme 

contenute nella Convenzione Quadro  

-- Finanziamenti limitati per ricerca su interventi di 

contrasto al tabagismo  

-- Competizione dei fondi per la ricerca con altri 

fattori di rischio di MCNT 

 

 

-- Sviluppo parziale delle norme contenute nella 

Convenzione Quadro per il controllo del tabacco 

-- Tabacco facilmente reperibile, anche se non 

economico 

-- Abitudine al fumo nella norma sociale, anche se 

presenti divieti di fumo nei luoghi pubblici e di 

lavoro, nelle auto con bambini, in alcune aree 

outdoor ospedaliere, in aree indoor e outdoor delle 

scuole.  

-- Implementazione parziale e scarsa penetrazione di 

di interventi evidence-based per promuovere la 

cessazione  

-- Implementazione parziale e scarsa penetrazione di 

interventi evidence-based per ridurre l’iniziazione 

Intersettorialità: piano di azione sul contrasto al 

tabagismo; obiettivo centrale 1.1:  

 

Azioni a carattere nazionale non ancora adottate 

in Italia ed in linea con le indicazioni della 

Convenzione Quadro dell’OMS  

 

Azioni a carattere regionale o locale non ancora 

adottate in Italia ed in linea con le indicazioni 

della Convenzione Quadro dell’OMS  

 

Riduzione dell’iniziazione: approccio 

per setting: scuola; obiettivi centrali 

1.3, 3.1, 4.1, 7.6  

Riduzione dell’esposizione a fumo passivo: 

approccio per setting: ambiente di lavoro; 

obiettivi centrali 1.5, 7.6 

Indicatore 1.1.1:  

Monitoraggio di processo delle azioni intraprese a carattere nazionale  

Indicatore 1.1.2: 

Monitoraggio di processo delle azioni intraprese i a carattere regionale 

Iniziazione (setting scuola):  

 Indicatori di monitoraggio di processo (1.3.1, 3.1.1, 4.1.1, 7.6.1) 
con standard di base identico: 8% di istituti scolastici per Regione 
che aderiscono ai programmi scolastici di cui agli obiettivi centrali 
1.3, 3.1, 4.1 e 7.6, con almeno l’80% delle classi.  

 Monitoraggio della prevalenza di fumo tra gli adolescenti con 
indagine HBSC (regionali e nazionale), e le indagini nazionali GYTS e 
ESPAD. 

 

Cessazione (setting comunità e ambienti di lavoro):  

Indicatore 1.4.1:  

 Prevalenza di fumatori nella popolazione 18-69 da Passi e da Indagini 
ISTAT 

 Tentativi per smettere di fumare ed i metodi utilizzati per smettere, 
nonché il successo dei tentativi effettuati per regione dal sistema di 
sorveglianza Passi. 

Indicatore 1.10.3: prevalenza di fumatori che riportano di aver ricevuto 

da operatore sanitario il consiglio per smettere da fonte Passi  

Esposizione a fumo passivo in ambienti di lavoro (setting 

ambienti di lavoro): 

L’indicatore 1.5.1 fa riferimento al sistema Passi, con la stima della 

prevalenza di lavoratori che riportano che il divieto di fumo nel loro posto 

di lavoro indoor è sostanzialmente rispettato. 

 

Promozione cessazione: approccio per 

setting: comunità e ambienti di lavoro; 

obiettivi centrali 1.4, 1.10  
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-- Mortalità e morbilità attribuibili all’abitudine al 

fumo nei fumatori e all’esposizione a fumo passivo 

nei non fumatori  

-- Costi sanitari attribuibili all’abitudine al fumo nei 

fumatori e all’esposizione a fumo passivo nei non 

fumatori  

 

 

-- Prevalenza di fumo in adulti e adolescenti 

-- Prevalenza di esposizione a fumo passivo 

 

 

Indicatori di monitoraggio di esposizione a livello nazionale e 

regionale 

 Prevalenza di fumo per gli adulti a livello regionale e nazionale (Passi, 
ISTAT).  

 Tentativi effettuati per smettere, successo del tentativo e metodi 
utilizzati per smettere (Passi).  

 Prevalenza di fumo tra gli adolescenti: indagine HBSC (stime regionali 
e nazionali) e inchieste GYTS e ESPAD per ulteriori stime nazionali in 
altre fasce di età. 

 Prevalenza di esposizione a fumo passivo: prevalenza di percezione di 
rispetto del divieto in locali pubblici, luoghi di lavoro, ma anche 
adozione di case libere da fumo (Passi, ISTAT).  

Indicatori di monitoraggio di effetti a livello nazionale e regionale 

 Morti e DALYs attribuibili a fumo attivo e passivo, stime nazionali e 
regionali dal Global Burden of  Disease. 

 Costi sanitari legati all’uso del tabacco: stime e previsioni effettuate 
nell’ambito della valutazione di impatto della Direttiva Europea 
40/2014. 

Esposizione 

Effetti 
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2.4 Modello interpretativo relativo agli infortuni sul lavoro nel comparto delle 

costruzioni 
 

Breve inquadramento  

 

Il modello interpretativo relativo agli infortuni sul lavoro è stato focalizzato su uno specifico 

comparto e in particolare quello delle costruzioni. La scelta si fonda su tre motivazioni principali. 

Prima di tutto, l’elevata incidenza e gravità degli infortuni evidenziano che il settore delle 

costruzioni rappresenta una delle priorità di prevenzione in tutto il Paese. La situazione, peraltro, è 

analoga negli altri Paesi Europei, come messo in luce dal resoconto Eurostat per il 2011
2
 che 

evidenzia come il comparto delle costruzioni sia quello in cui vi è la più alta percentuale di 

lavoratori che denunciano uno o più infortuni. 

Da tale constatazione, il Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro, in 

merito alla programmazione di azioni su tutto il territorio nazionale e alla programmazione 

regionale derivante dalle specificità territoriali, dichiara che “i dati oggi disponibili indicano che è 

di particolare urgenza avviare piani nazionali nei comparti delle costruzioni edili…”. Molte Regioni 

hanno dunque inserito nell’ambito dei Piani di prevenzione presentati negli ultimi anni, azioni di 

prevenzione specifiche per questo comparto. Inoltre, esiste da tempo un Piano nazionale di 

prevenzione in edilizia che, raccogliendo al suo interno linee di indirizzo nazionali a cui rifarsi nella 

stesura dei Piani regionali di prevenzione, garantisce una certa omogeneità di approccio sul 

territorio nazionale. Tale priorità è stata confermata dal Ministero della Salute nelle linee operative 

per la redazione dei piani regionali di prevenzione sugli infortuni da lavoro.  

Infine, si è ritenuto opportuno valorizzare l’esperienza delle regioni in tema di valutazione di 

impatto delle azioni di vigilanza condotte dai servizi di prevenzione delle ASL, svolta nell’ambito 

del “Piano nazionale edilizia”
 3
. 

 

Obiettivi del PNP pertinenti 

Gli obiettivi specifici del PNP che riguardano gli infortuni sul lavoro si trovano nel macro-obiettivo 

7 “prevenire gli infortuni e le malattie professionali”. L’obiettivo 7.7.1 (promuovere il 

coordinamento dell’attività di vigilanza e l’approccio di tipo proattivo dei servizi pubblici attraverso 

l’adozione di piani integrati di prevenzione degli infortuni) è mirato specificamente all’attivazione e 

conduzione di azioni coordinate e omogenee in tutto il territorio nazionale volte alla riduzione degli 

infortuni in particolare, tra gli altri, nel comparto delle costruzioni. Il documento di valutazione 

prevede un indicatore specifico riguardante gli infortuni nel comparto delle costruzioni. Quelli 

proposti nell’ambito del presente progetto sono stati riformulati al fine di migliorare la capacità di 

monitorare l’andamento infortunistico specifico, tenendo conto dei limiti della fonte informativa 

utilizzata. 

Gli obiettivi 7.3.1 (Sostenere il ruolo di RLS/RLST e della bilateralità), 7.4.1 (Promuovere/favorire 

l’adozione da parte delle imprese di buone prassi e percorsi di responsabilità sociale) e 7.8.1 

(Adozione di atti di indirizzo nazionali e regionali finalizzati a garantire uniformità e trasparenza 

nell’attività di vigilanza e controllo e loro monitoraggio) sono mirati anch’essi al miglioramento 

                                                           
2
 Europe in figures - Eurostat yearbook 2011, consultabile su 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-CD-11-000 
3
 Piano nazionale di prevenzione in edilizia. Rapporto attività svolta - Programmi 2013-2014. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-CD-11-000)


50 

 

delle condizioni di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro attraverso azioni dirette ad alcuni degli 

interlocutori chiave del sistema di prevenzione (RLS, RLST, imprese, ufficiali di polizia 

giudiziaria) e possono pertanto contribuire alla riduzione complessiva degli infortuni nel comparto 

delle costruzioni. In questo caso gli indicatori individuati dal piano di valutazione, di tipo 

qualitativo, sono connessi alle azioni proposte e non ai loro effetti sulla salute.  

Il PNP incorpora gli obiettivi già decisi all’interno di Piani nazionali di settore per quanto attiene 

alla promozione, prevenzione e tutela della salute, nonché gli adempimenti previsti dal quadro 

normativo. Per quel che riguarda la sicurezza nelle costruzioni è stato incorporato il piano nazionale 

di prevenzione in edilizia 2014-2018, che individua una serie di azioni inquadrate all’interno degli 

obiettivi previsti dal PNP: 

 sviluppo dei sistemi informativi;  

 promozione della sorveglianza sanitaria;  

 comunicazione/formazione/assistenza;  

 sviluppo dei rapporti con gli enti bilaterali, parti sociali e professionali e diffusione di 

soluzioni di sicurezza;  

 attività di promozione, assistenza e formazione nelle scuole;  

 vigilanza e controllo;  

 omogeneizzazione dell’attività di vigilanza. 

 

Descrizione del modello DPSEEA applicato ai piani per la prevenzione degli infortuni nel 

comparto delle costruzioni.  

 

L’analisi della letteratura non ha identificato nessuna precedente applicazione del modello DPSEEA 

agli infortuni sul lavoro. Il modello qui presentato è stato sviluppato ad hoc per il progetto. Ha le 

sue basi teoriche negli studi di impatto italiani sviluppati precedentemente (vedi riferimenti 

bibliografici). Si è fatto riferimento anche alla letteratura che analizza l’impatto sugli infortuni dei 

cicli economici (vedi riferimenti bibliografici). Alcune scelte sulla classificazione dei possibili 

determinanti possono essere considerate arbitrarie (Figura 2.4.1). Per tale motivo è stata organizzata 

una riunione che coinvolge esperti nazionali sul tema, nella quale presentare e discutere il modello e 

i risultati preliminari di una sperimentazione sul campo applicata al piano edilizia della Regione 

Piemonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Figura 2.4.1 Applicazione del modello DPSEEA ai piani per la prevenzione degli infortuni nel 

comparto delle costruzioni.  
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Driving Forces 

All’interno delle driving forces è stata inserita anzitutto la normativa riguardante la sicurezza sul 

lavoro, attraverso la quale i governi proteggono i lavoratori dai rischi presenti sui luoghi di lavoro. 

La normativa fornisce le basi legali per la vigilanza e il controllo: attraverso l’azione congiunta di 

questi due fattori si orienta il sistema verso un miglioramento della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro (ILO, 2004; WHO, 2007). Gli effetti indotti sono su due livelli: la deterrenza 

specifica, misurata come una diminuzione del rischio tra coloro che hanno violato la norma e sono 

stati puniti per questo, e la deterrenza generale, misurata come effetto più ampio sulla totalità del 

sistema. Affinchè tali effetti si verifichino è necessario che il rischio di incorrere in una punizione 

quando si viola la normativa sia sufficientemente grande; all’opposto, se la punizione è percepita 

come esagerata o ingiusta, può esitare in atteggiamenti di rifuto o di elusione verso la normativa. 

È stato inserito tra le driving forces anche il ciclo economico. Il ciclo economico in fase di 

recessione, come quella attuale, determina una diminuzione degli investimenti nelle costruzioni. 

Conseguentemente, diminuendo la quantità di lavoro, aumenta la disponibilità di manodopera. 

Numerosi studi hanno evidenziato un andamento pro-ciclico dei tassi di infortunio. Il ciclo 
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economico influenza il livello di occupazione, i livelli e i ritmi produttivi, la qualità della 

manodopera, la completezza di notifica degli eventi lievi e, quindi, influenza in maniera indiretta sia 

l’esposizione a rischio di avere infortuni, sia il rischio stesso di infortunio. Diversi studi affermano 

che le costruzioni sono particolarmente sensibili al ciclo economico: i tassi di infortuni totali sono 

correlati positivamente con il PIL, il valore aggiunto ai prezzi base e il numero di permessi di 

costruzione, mentre sono correlati negativamente con il tasso di disoccupazione (Nielsen, 2015; 

Asfaw, 2011). Gli infortuni gravi sono meno sensibili ai cicli economici dal momento che sono 

meno affetti da problemi di sottonotifica (Lander, 2016; Davies, 2009). È dunque necessario tener 

conto dell’andamento del ciclo economico nell’interpretazione degli indicatori di impatto sugli 

infortuni dei piani di prevenzione.  

Infine, tra le driving forces sono considerate le norme che, attraverso gli incentivi fiscali, possono 

sostenere il lavoro nelle costruzioni (ad es. gli sgravi fiscali previsti per le ristrutturazioni), 

contrastando gli effetti negativi legati alla crisi economica. 

Difficilmente le azioni messe in campo dalla sanità possono agire sulle driving forces. Uno dei 

meccanismi possibili, previsto sistematicamente tra le attività dei servizi di prevenzione delle ASL, 

prevede la segnalazione di problemi rilevati sulle macchine che possono dar luogo a modifiche alla 

normativa sulla sicurezza.    

 

Pressure 

Fra le pressioni sono stati individuati i seguenti fattori: 

 investimenti nelle costruzioni; 

 disponibilità di manodopera; 

 percezione della vigilanza individuale e di cantiere. 

Tali fattori di pressione, in fase di recessione economica, determinano un aumento della 

competizione sul mercato e spingono le imprese a ricorrere in modo massiccio al subappalto. Si è 

inoltre verificato il fenomeno dell’espulsione di lavoratori dipendenti verso il lavoro autonomo: le 

imprese possono rispondere in modo più agevole alle esigenze del mercato affidando in subappalto 

ai lavoratori autonomi una quota del lavoro. In tal modo però vengono esternalizzati i rischi e parte 

delle responsabilità per la sicurezza. La diminuita disponibilità finanziaria determina una 

diminuzione degli investimenti delle imprese in sicurezza e formazione dei lavoratori. I fattori di 

pressione possono anche modificare il livello di percezione del rischio individuale e di cantiere: da 

un lato la diminuzione della quantità di lavoro, attraverso il rallentamento dei ritmi, permette una 

maggiore sicurezza; dall’altro, la diminuzione degli investimenti, spinge a impiegare manodopera 

disposta a lavorare in condizioni di minore sicurezza (soprattutto stranieri).  

 

States 

Le dimensioni individuate per definire lo State sono: 

 competizione sul mercato, 

 investimenti in sicurezza e in formazione, 

 percezione del rischio individuale e di cantiere, 

 subappalto. 

Alcune delle dimensioni individuate tendono ad aumentare la densità di ore lavorate sui cantieri in 

condizioni di rischio. In particolare la riduzione degli investimenti in formazione e sicurezza, il 

ricorso al subappalto, la disponibilità ad accettare condizioni di lavoro più rischiose. 
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Le azioni messe in atto dal sistema pubblico di prevenzione possono contrastare tali tendenze 

attraverso le azioni di assistenza/formazione/informazione previste dal piano nazionale edilizia nei 

confronti di tutti i soggetti della prevenzione. Anche le azioni di sviluppo dei rapporti con gli enti 

bilaterali, le parti sociali e professionali e la diffusione di soluzioni  di sicurezza possono agire in tal 

senso. Le azioni di vigilanza previste dal piano nazionale di prevenzione in edilizia contribuiscono a 

tenere sotto controllo le condizioni di rischio sui cantieri. 

 

Exposure ed event 

Come detto precedentemente i fattori di pressure e di state possono agire in modo contrastante sia 

aumentando sia diminuendo la densità di ore lavorate in condizioni di rischio (exposure). Tale 

misura di esposizione è utilizzata a denominatore dell’indicatore di impatto (tasso di infortuni). Il 

sistema informativo disponibile presso tutte le Regioni (flussi Inail–Regioni) permette la 

stratificazione dell’esposizione per tipologia di attività economica svolta all’interno del settore delle 

costruzioni. Un’altra fonte informativa, la base dati WHIP-Salute (Work Histories Italian Panel), 

disponibile presso il Ministero della Salute, permette di stratificare l’esposizione per altre 

importanti caratteristiche del lavoro (dimensione aziendale, tipologia di contratto, durata del 

rapporto di lavoro) e del lavoratore (età, paese d’origine) che possono essere utilizzate come 

confondenti o modificatori di effetto.  

Nei sistemi informativi correnti non sono disponibili indicatori sui rischi presenti sui cantieri, 

peraltro difficilmente misurabili data la loro natura temporanea e in continua evoluzione. Poiché, 

attraverso l’ispezione e l’applicazione del procedimento sanzionatorio, gli organi di vigilanza 

operano una riduzione diretta dei rischi riscontrati in cantiere, si propone di monitorare nel tempo 

alcuni indicatori di attività come misura della quantità di rischio “rimossa” con la vigilanza. In tal 

modo l’indicatore di attività è utilizzato come proxy di esposizione: l’interpretazione dei risultati è 

quindi condizionata dal fatto che l’intensità e la qualità dell’attività svolta sia simile nelle diverse 

ripartizioni geografiche e nel tempo. 

Non sono infine disponibili informazioni per misurare gli incidenti verificatisi sui cantieri (event).  

 

Effect 

Per misurare l’impatto delle azioni di prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni 

sono stati individuati due indicatori: 

 tasso di infortuni totali, 

 tasso di infortuni gravi. 

Rispetto ai tassi di infortunio totali, i tassi di infortunio grave sono meno influenzati dalle 

dinamiche del contesto economico e dai fenomeni di sottonotifica. Tuttavia, basandosi su un 

numero più limitato di eventi, sono più variabili e presentano problemi di potenza quando le stime 

sono calcolate a livello regionale.  

Entrambi gli indicatori possono essere calcolati a partire dalla fonte informativa disponibile per 

tutte le regioni (flussi Inail-Regioni). Per superare i limiti di tale fonte (poche informazioni 

riguardanti le caratteristiche individuali degli addetti occupati; impossibilità di stima di eventuali 

spostamenti dei lavoratori in luoghi di lavoro diversi dalla sede amministrativa dell’impresa; 

possibilità di calcolo dell’indicatore solo a partire dal 2010) potrebbe essere utilizzata la base dati 

WHIP-Salute (Work Histories Italian Panel), disponibile presso il Ministero della Salute. 



54 

 

Il piano di valutazione del PNP identifica un indicatore di frequenza infortunistica che considera 

una formula, una definizione di gravità e una definizione di esposizione diverse e più imprecise 

rispetto a quelle qui proposte. 

 

Rapporto fra Azioni, Esposizioni ed Effetti: la valutazione dell’efficacia sul campo (effectiveness) 

Nel valutare la correlazione fra le azioni messe in campo, le eventuali modifiche dell’Exposure e gli 

Effect bisogna considerare alcuni fattori che possono rendere complessa l’interpretazione e 

confondere i nessi causali. 

Anzitutto è necessario monitorare una serie di indicatori di attività per verificare completezza, 

qualità, intensità con cui gli interventi di prevenzione sono stati condotti. In molte Regioni italiane i 

piani coordinati di prevenzione nel comparto delle costruzioni sono attivi fin dalla fine degli anni 

novanta e dal 2009 è attivo un piano nazionale edilizia che individua obiettivi e standard comuni. È 

quindi opportuno considerare il tempo necessario perché da un’azione consegua un effetto; d’altro 

canto, non è operativamente raggiungibile l’obiettivo di ambienti di lavoro completamente liberi da 

infortuni pur perseguendo il raggiungimento di condizioni di lavoro più sicure possibili attraverso la 

reiterata programmazione nel tempo di interventi.  

Per valutare l’impatto sulla salute al di fuori di un contesto sperimentale (effectiveness) si farà 

riferimento ai principi che regolano lo studio dei Natural Policy Experiment, usando metodi 

osservazionali che si basano sul: 

 confronto temporale prima/dopo, 

 confronto fra aree simili con variabilità di implementazione dei programmi di prevenzione, 

misurata anche aggregando le Regioni in relazione alla tipologia di interventi scelti nel PRP 

o al grado di implementazione degli stessi. 

Gli indicatori di attività sono utili per classificare le Regioni in base al momento e al grado di 

attuazione del piano di prevenzione. 
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Elenco degli indicatori proposti 

 

 

Presenti nel piano di valutazione del PNP: 

7.7.1. Indice di frequenza degli infortuni con prognosi maggiore di 40 giorni, con postumi 

permanenti superiori al 5% o mortali (flussi Inail-Regioni) 

7.3-4.1. Adozione di programmazione in seno ai comitati regionali di coordinamento ex art 7 DLgs 

81/2008 di azioni di promozione per: il sostegno al ruolo di RLS/RLST e della bilateralità, 

promozione della responsabilità sociale d’impresa 

7.8.1 Adozione di atti di indirizzo nazionali e regionali finalizzati a garantire uniformità e 

trasparenza nell’attività di vigilanza e controllo 

 

 

Altri proposti dal modello:  

A.1. PIL a prezzi correnti (Istat) 

A.2. Valore aggiunto ai prezzi base nelle costruzioni (Istat) 

A.3. Tasso di disoccupazione nelle costruzioni (Istat) 

A.4. N di notifiche preliminari di apertura di nuovi cantieri (sistemi regionali) 

A.5. N di punti di prescrizione impartiti / imprese delle costruzioni (sistemi regionali) 

A.6. N di punti di prescrizione impartiti per cadute dall’alto / imprese delle costruzioni, cantieri 

ispezionati, numero di addetti (sistemi regionali) 

A.7. N di cantieri non a norma al primo sopralluogo / cantieri ispezionati (sistemi regionali) 

A.8. Cantieri ispezionati/cantieri da ispezionare (sistemi regionali) 

A.9. Cantieri ispezionati/cantieri notificati (sistemi regionali) 

A.10. Imprese + lavoratori autonomi controllati/imprese delle costruzioni (sistemi regionali) 

A.11. Verbali a carico dei coordinatori/imprese delle costruzioni (sistemi regionali) 

A.12. Tasso di infortuni totali per ditta, grezzi e standardizzati per lavorazione (flussi Inail-Regioni; 

WHIP-Salute); età, nazionalità, dimensione aziendale (WHIP-Salute) 

A.13. Tasso di infortuni gravi (prognosi maggiore di 30 giorni, con postumi permanenti o mortali) 

per ditta, grezzi e standardizzati per lavorazione (flussi Inail-Regioni; WHIP-Salute); età, 

nazionalità, dimensione aziendale (WHIP-Salute) 
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In figura 2.4.2 sono presentate le relazioni tra indicatori, modello e azioni. 

 

 

Figura 2.4.2 Relazioni tra indicatori, modello DPSEEA e azioni applicate ai piani per la 

prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato (cfr. Allegato 3. Schede indicatori infortuni sul lavoro) le relative schede descrittive per 

ogni indicatore proposto.  

 

 

DRIVERS PRESSURE STATE EXPOSURE

EFFECT

Indicatore 7.8.1. 

Indicatore A1 Indicatori A2, A3 Indicatori A5, A6, A7

Indicatore 7.7.1, A12, A13

Indicatore A4

Indicatore 7.3-4.1. 

Indicatore A8, A9, A10, A11

ACTION 

1) Coordinamento nazionale (piano nazionale edilizia)

2) Interventi di vigilanza e controllo

3) Adozione di atti di indirizzo nazionali e regionali finalizzati a garantire 
uniformità e trasparenza nell’attività di vigilanza 

4) Sviluppo  dei rapporti con gli enti bilaterali, parti sociali e professionali  e 
diffusione  di soluzioni  di sicurezza 

5) Assistenza/informazione/formazione nei confronti di tutti soggetti della 
prevenzione nel settore edile
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2.5 Modello interpretativo relativo per la valutazione dell’impatto degli 

interventi per aumentare l’offerta di alimenti idonei ai soggetti allergici ed 

intolleranti, ivi incluse le persone celiache 

 

Breve inquadramento delle allergie ed intolleranze alimentari 

 

Con il termine di allergie alimentari si intendono una serie di reazione avverse IgE-mediate, 

scatenate da proteine e/o frazione di queste. Gli alimenti che più frequentemente scatenano allergie 

alimentari sono il latte bovino, i crostacei, la frutta secca e i crostacei. L’unico esame che permette 

di fare diagnosi certa di allergia alimentare è il challenge controllato in doppio cieco, si tratta di un 

esame difficile da realizzare, che richiede personale specializzato, che va svolto in setting 

ospedalieri attrezzati. Per le difficoltà di realizzare questo esame di conferma diagnostica e 

soprattutto per la tendenza all’auto-diagnosi e all’auto-trattamento delle allergie alimentari, la reale 

prevalenza delle allergie alimentari IgE-mediate in Italia non è nota, e le poche cifre disponibili 

spesso sono sovrastimate.  

Si definiscono invece intolleranze alimentari, quelle reazioni avverse agli alimenti (o a singoli 

ingredienti) dovute all’attivazione di meccanismi auto-immuni non Ig-mediati, alla mancanza o 

ridotta funzione di un enzima coinvolto nella digestione ed infine, alla diretta azione tossica / 

farmacologica dell’alimento ed ingrediente. Si tratta quindi di un’ampia categoria di condizioni 

cliniche, con variabile gravità clinica. Come per le allergie alimentari IgE-mediate, anche per la 

prevalenza delle intolleranze alimentari non esistono dati certi e definitivi, se non per la celiachia. 

Infatti, la Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia, predisposta dalla Direzione Generale 

Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute riporta il numero delle diagnosi totali 

di celiachia sul territorio nazionale, che per l’anno 2015 è stato di 182.858.   

Si può comunque affermare che celiachia, intolleranza al lattosio, allergia alle proteine del latte 

vaccino, allergia alle proteine delle uova ed intolleranza ai solfiti rappresentano le più frequenti in 

Italia, tra le condizioni riportate dapprima nella Direttiva CE/2003/89 e più recentemente dal Reg. 

CE/2011/1169. La normativa vigente prevede l’obbligo di riportare in etichetta dei prodotti 

alimentari e bevande, anche preparati e somministrati nei pubblici esercizi e i prodotti sfusi venduti 

al dettaglio, la presenza come ingredienti o per contaminazione crociata, di 14 alimenti, che 

rappresentano la fonte più frequente di allergeni alimentari (cereali contenenti glutine, crostacei, 

uova; pesce; arachidi, soia, latte, frutta a guscio, senape, sedano, semi di sesamo, solfiti, lupini e 

molluschi).    

La legge 123/2005 riguardante la protezione dei soggetti celiaci, prevede l’obbligo dell’erogazione 

di pasti senza glutine nelle mense pubbliche e della formazione del personale addetto alla 

ristorazione collettiva da parte delle Regioni e Provincie Autonome. Inoltre, la stessa legge prevede 

che ciascuna Regione e Provincia Autonoma predisponga piani per implementare la diagnosi e il 

follow-up della celiachia. In data 19 agosto 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 

l’aggiornamento di queste linee guida, dopo l’accordo raggiunto in Conferenza Stato- Regioni e 

Provincie Autonome. Infine, il Reg CE/609/2013 e il Reg. CE/828/2014 equiparano i prodotti senza 

glutine e quelli senza lattosio a prodotti di libero commercio, anche se i primi possono riportare i 

claims volontari senza glutine – adatto ai celiaci e senza glutine – appositamente formulato per 
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celiaci. A tal proposito, il DM 8 giugno 2001 prevede l’erogazione gratuita degli alimenti senza 

glutine fino a 140 euro al mese per gli adulti maschi e 99 euro al mese per le femmine. 

 

Obiettivo del PNP pertinente 

 

L’obiettivo specifico del PNP che riguarda le intolleranze alimentari si trova al Macro obiettivo 10 

del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018. Il macro obiettivo si prefigge di “Rafforzare le 

attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di 

attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli”, nello specifico attraverso la strategia della 

promozione della sicurezza nutrizionale. In accordo al Documento di valutazione del Piano della 

Prevenzione 2014-2018, in base all’indicatore centrale 10.9.1 le Regioni e Provincie Autonome 

sono chiamate ad aumentare l’offerta di alimenti idonei a soggetti allergici ed intolleranti, ivi 

incluse le persone celiache. Da un punto di vista operativo è prevista l’implementazione di 

programmi regionali per effettuare corsi di formazione agli operatori del settore, anche in relazione 

alla normativa EU. Lo standard prevede che ogni Regione/Provincia Autonoma predisponga un 

programma con almeno un evento formativo l’anno.  

 

Descrizione del modello DPSEEA applicato alle malattie trasmesse da alimenti di origine 

zoonotica 

 

Dopo attenta analisi e revisione della letteratura esistente, avendo considerato diversi modelli 

interpretativi di riferimento, è stato individuato come modello interpretativo da seguire il modello 

DPSEEA. Il modello DPSEEA individua Driving Force(s) (Determinante/i), Pressure(s) 

(Pressione/i), State (Stato), Exposure (Esposizione), Effect(s) (Effetto/i), Action(s) (Azione/i). 

L’analisi della letteratura non ha identificato nessuna precedente applicazione del modello DPSEEA 

alle intolleranze alimentari. Il modello riportato nel presente documento, sviluppato ad hoc per il 

progetto, trova le sue basi giuridiche nel Regolamento (CE) 882/2004 e nell’Accordo Stato Regioni 

46/CSR 2013. In particolare, il Regolamento (CE) 882/2004 prevede tra i criteri operativi (articolo 

4, paragrafo 2, lettera b) la garanzia dell'efficacia e dell'appropriatezza delle attività di controllo 

ufficiale in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. L’Accordo Stato Regioni 

46/CSR 2013 (Standard di funzionamento delle Autorità competenti), invece, nelle sezioni 4.7 

(Sistema di gestione) e 7 (Altre attività ufficiali) prevede la definizione di opportuni indicatori quali 

strumenti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La definizione del modello 

non ha presentato particolari difficoltà, sebbene alcune scelte sulla codificazione/classificazione dei 

possibili fattori riconducibili ai Determinanti, alle Pressioni e allo Stato possa essere considerata 

arbitraria (Figura 2.5.1). Il modello definisce in modo esplicito i legami tra interventi e politiche 

permettendo l’identificazione di un set di indicatori di contesto disponibili, fattibili e misurabili, 

partendo da quelli individuati come centrali dal PNP. 
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Figura 2.5.1 Applicazione del modello DPSEEA alle intolleranze alimentari.  

 

 
 

 

Forze Trainanti/Determinanti (Driving Forces) 

Tra le Driving forces sono stati individuati i seguenti fattori/determinanti: 

 Legislazione nazionale ed europea  

 Alta prevalenza della condizione nella popolazione generale, maggior parte dei casi ancora 

non diagnosticati 

 Intensa attività associazione pazienti 

 Acquisizione di nuove conoscenze scientifiche e tecniche diagnostiche 

 

Pressioni (Pressures) 

Tra le Pressures sono stati individuati i seguenti fattori/determinanti: 

 Fondi ridotti per formazione personale  

 Mancanza della formazione di personale addetto ai controlli ufficiali 

 Riduzione risorse umane addette ai controlli 

 Locali strutturalmente non idonei 

 Mancata formazione dei medici di MG e Pediatri LS 

 

Stato (State) 

Le dimensioni individuate per definire lo Stato sono: 

 Scarsa competenza dei ristoratori in assenza di formazione specifica 

 Implementazione di attività di controllo ufficiale mirate  

DRIVING FORCES 
Legislazione nazionale ed europea; Alta prevalenza della 

condizione nella popolazione generale; maggior parte dei casi 

ancora non diagnosticati;  Intensa attività associazione 
pazienti; Acquisizione di nuove conoscenze scientifiche e 

tecniche diagnostiche 

PRESSURE 
Fondi ridotti per formazione personale; Mancanza della 

formazione personale addetto ai controlli ufficiali; Riduzione 

risorse umane addette ai controlli; Locali strutturalmente non 
idonei; Mancata formazione dei medici Di MG e Pediatri LS 

STATE 
Scarsa competenza dei ristoratori in assenza di formazione 

specifica; Implementazione di attività di controllo ufficiale 

mirate; Carenze strutturali dei locali destinati alla preparazione 
di pasti SG e SL; Errate procedure operative di conservazione 

e preparazione delle materie prime SG e SL; Scarse capacità 
diagnostiche da parte dei Medici sul territorio; Errata 

convinzione scientifica che la dieta SG sia benefica anche per 
chi non è celiaco 

EXPOSURE 
Somministrazione  di pasti contaminati  con glutine o 

contenenti lattosio nell’ambito della ristorazione collettiva 

EFFECT 
Aumento della prevalenza di pazienti celiaci o intolleranti la 

lattosio diagnosticati che lamentano sintomi e che sviluppano 

complicanze; Numero di nuove diagnosi per anno 

INDICATORI 

10.9.1 

A1 

A2 

A3 

ACTIONS 

Rilevamento del numero e della  

tipologia di operatori del  settore  

coinvolti nel programma di 

 formazione/informazione 

Valutazione della qualità e congruità  

del programma formativo EB  

(ore/uomo, attività pratica)  

Valutazione a posteriori dell’efficacia  

del programma formativo  

(questionario) 

Verifica dell’adeguatezza delle  

risorse economiche allocate 

Censimento delle 

capacità diagnostiche  

A4 
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 Carenze strutturali dei locali destinati alla preparazione di pasti SG e SL 

 Errate procedure operative di conservazione e preparazione delle materie prime SG e SL 

 Scarse capacità diagnostiche da parte dei Medici sul territorio 

 Errata convinzione scientifica che la dieta SG sia benefica anche per chi non è celiaco 

 

Esposizione 

In relazione all’esposizione sono stati individuati i seguenti determinanti: 

 Somministrazione di pasti contaminati con glutine o contenenti lattosio nell’ambito della 

ristorazione collettiva 

 

Effetti 

In relazione all’esposizione sono stati individuati i seguenti determinanti: 

 Aumento della prevalenza di pazienti celiaci o intolleranti la lattosio diagnosticati che 

lamentano sintomi e che sviluppano complicanze  

 Numero di nuove diagnosi per anno 

 

Rapporto tra i vari componenti del modello DPSEEA 

 

I rapporti tra i vari componenti del modello DPSEEA, ovvero Driving Force(s) (Determinante/i), 

Pressure(s) (Pressione/i), State (Stato), Exposure (Esposizione), Effect(s) (Effetto/i), Action(s) 

(Azione/i) sono riportati nella figura 2.5.2. 

 

Figura 2.5.2 
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Elenco indicatori proposti 

 

Presenti nel piano di valutazione del PNP: 

10.9.1. Realizzazione di un programma integrato di formazione/informazione per gli operatori del 

settore alimentare 

 

Altri proposti dal modello:  

A.1 Numero di pazienti celiaci diagnosticati (Relazione al Parlamento sulla celiachia  - Registro 

Nazionale Celiachia ISS) 

A.2 Numero di pasti senza glutine erogati nelle mense pubbliche sul territorio nazionale per anno  

A.3 Numero di pazienti intolleranti al lattosio diagnosticati  

A.4 Presenza/assenza di un flusso informativo relativo ai pazienti intolleranti al lattosio 

 

 

In allegato (cfr. Allegato 4. Schede indicatori intolleranze alimentari) le relative schede indicatori.  
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2.6 Modello interpretativo relativo alle malattie trasmesse da alimenti di 

origine zoonotica 
 

Breve inquadramento delle malattie trasmesse da alimenti di origine zoonotica 

 

Per zoonosi, in accordo alla Direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli 

agenti zoonotici (di seguito DIRETTIVA), recepita in Italia dal Decreto Legislativo 191/2006 (di 

seguito DECRETO), s’intende “qualsiasi malattia e/o infezione che possa essere trasmessa 

naturalmente, direttamente o indirettamente, tra gli animali e l'uomo”. Ciò che caratterizza una 

zoonosi come malattia trasmessa da alimenti (MTA, ovvero malattia di origine alimentare, in 

accordo alla Decisione 2000/96/CE, allegato I, sezione 2.4) è la via di trasmissione che, in massima 

parte, consiste nel consumo di alimenti o acqua potenzialmente contaminati da agenti di varia 

natura come batteri (e loro tossine), virus e parassiti. Questi agenti, nel loro complesso, sono 

ricompresi nella nozione di “microrganismi” (“i batteri, i virus, i lieviti, le muffe, le alghe, i 

protozoi parassiti, gli elminti parassiti microscopici, le loro tossine e i loro metaboliti”) di cui al 

Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. La via 

d’introduzione nell'organismo è quella alimentare. La contaminazione degli alimenti può avvenire 

in tutte le fasi della filiera produttiva, dalla produzione primaria (allevamento, coltivazione) fino 

alla somministrazione/consumo. 

Le MTA di origine zoonotica (MTAZoo) rappresentano un importante problema di salute pubblica. 

Più in generale, le MTA sono un’importante causa, in tutto il mondo, di morbilità e mortalità, e un 

ostacolo significativo allo sviluppo socio-economico. L’OMS ha stimato che, nel 2010 in tutto il 

mondo, si sono verificati 600 milioni di casi di MTA che hanno provocato 420.000 morti (WHO, 

2015). Secondo il rapporto EFSA/ECDC pubblicato nel 2016 relativo all'anno 2015, in Europa sono 

stati riportati da 26 Stati membri un totale di 4.362 focolai di tossinfezione alimentare, con 45.874 

casi umani, 3.892 ospedalizzazioni e 17 morti. I casi notificati di MTAZoo sono stati 342.651, con 

un tasso di notifica di circa 92 casi ogni 100.000 abitanti e percentuali di ospedalizzazione, e 

mortalità comprese rispettivamente in un range del 30,9% - 97,4% e dello 0% - 17,7% 

(EFSA/ECDC, 2016; ECDC, Surveillance Atlas of Infectious Diseases). In Italia, l’elevata 

sottonotifica e sottodiagnosi di molte MTA, unitamente a un sistema di flussi informativi non 

completamente adeguato, non consentono una stima affidabile dell’impatto sanitario ed economico 

delle zoonosi e delle MTA. 

Un’efficace sorveglianza delle zoonosi è un prerequisito indispensabile per un’adeguata azione di 

prevenzione e controllo delle MTAZoo. La DIRETTIVA e il DECRETO di recepimento hanno lo 

scopo di garantire un'adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza 

agli antimicrobici a essi correlata nonché un'adeguata indagine epidemiologica dei focolai di 

tossinfezione alimentare. Ciò al fine di consentire la raccolta, nella Comunità e in Italia, delle 

informazioni necessarie a una valutazione delle relative tendenze e fonti. La DIRETTIVA lascia 

impregiudicate disposizioni comunitarie più specifiche tra cui quelle in materia di sanità animale, 

alimentazione animale, igiene dei prodotti alimentari, malattie umane trasmissibili ed encefalopatie 

spongiformi trasmissibili. La DIRETTIVA e il DECRETO distinguono: 

 Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza (Brucellosi e relativi agenti 

zoonotici; Campilobatteriosi e relativi agenti zoonotici; Echinococcosi e relativi agenti 
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zoonotici; Listeriosi e relativi agenti zoonotici; Salmonellosi e relativi agenti zoonotici; 

Trichinellosi e relativi agenti zoonotici; Tubercolosi causata da Mycobacterium bovis; 

Escherichia coli che produce verocitotossine); 

 Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza in funzione della situazione 

epidemiologica: 

1. zoonosi virali (Calicivirus; Virus dell'epatite A; Virus dell'influenza; Rabbia; Virus 

trasmessi da artropodi); 

2. zoonosi batteriche (Borrelliosi e relativi agenti zoonotici; Botulismo e relativi agenti 

zoonotici; Leptospirosi e relativi agenti zoonotici; Psittacosi e relativi agenti zoonotici; 

Tubercolosi diverse da quella di cui alla parte A; Vibriosi e relativi agenti zoonotici; 

Yersiniosi e relativi agenti zoonotici); 

3. zoonosi da parassiti (Anisakiasi e relativi agenti zoonotici; Criptosporidiosi e relativi 

agenti zoonotici; Cisticercosi e relativi agenti zoonotici; Toxoplasmosi e relativi agenti 

zoonotici); 

4. altre zoonosi ed agenti zoonotici. 

In base al DECRETO, la sorveglianza è effettuata dall'azienda unità sanitaria locale (ASL) 

competente per territorio nella fase/i della catena alimentare più appropriata/e in funzione della 

zoonosi o dell'agente zoonotico in questione. Le regioni e le province autonome (R/PA) raccolgono 

i dati relativi all'incidenza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici 

ad essi correlata, al fine di individuare e descrivere i pericoli, valutare l'esposizione e caratterizzarne 

i rischi connessi. I dati raccolti sono inviati al Ministero della salute (MdS), Autorità competente 

centrale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del DECRETO, entro il 31 marzo di ogni anno. 

Per quanto riguarda i focolai di tossinfezione alimentare, l'ASL competente per territorio procede ad 

un'indagine con l’intento di acquisire dati sul profilo epidemiologico, sui prodotti alimentari 

eventualmente coinvolti e sulle cause potenziali del focolaio stesso. L'indagine comporta 

l'esecuzione di idonei studi epidemiologici e microbiologici. A seguito dell'indagine l'ASL 

trasmette, al MdS ed alle R/PA di competenza, le segnalazioni sui casi umani (sospetti ed accertati), 

i dati relativi al veicolo di tossinfezione e alle comunità coinvolte, nonché qualsiasi altra notizia 

ritenuta rilevante. Sulla base delle informazioni fornite dalle ASL, le R/PA inviano al MdS una 

relazione di sintesi dei risultati delle indagini. Le R/PA, inoltre, hanno il compito di valutare le 

tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici nel loro 

territorio. I dati inviati al MdS, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, sono trasmessi dal 

MdS stesso alla Commissione europea mediante una relazione. In base al DECRETO, il personale 

dell'AC deve ricevere una formazione iniziale e continua in materia di scienze veterinarie, 

microbiologia ed epidemiologia. Da un punto di vista gestionale, i focolai di tossinfezione 

alimentare appartengono alla fattispecie degli “eventi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei 

mangimi” (“food/feed safety event”, FAO/WHO, 2010; di seguito eventi). Con questo termine 

vengono individuate diverse situazioni che comportano, per la salute umana, rischi diretti o indiretti 

derivanti da alimenti e mangimi e che richiedono un intervento per proteggere la salute dei 

consumatori. Tali situazioni - se elencate in ordine crescente di gravità del rischio connesso, ma 

soprattutto in ordine crescente di impegno di risorse necessarie per la loro gestione - comprendono 

gli incidenti, le situazioni di emergenza, le situazioni di crisi potenziale e le situazioni di crisi vere e 

proprie (peraltro rare). Le modalità di gestione delle situazioni di cui sopra sono oggetto di 

trattazione in: i) Regolamento (CE) 178/2002 (Capo IV “Sistema di allarme rapido, gestione delle 
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crisi e situazioni di emergenza” articoli 50-56); ii) Decisione 2004/478/CE relativa all'adozione di 

un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi; iii) Regolamento 

(CE) 882/2004 (articolo 4, paragrafo 2, lettera f e Articolo 13 relativi ai piani per la gestione delle 

emergenze e delle crisi); iv) Intesa Stato Regioni concernente l'attuazione del Piano di emergenza 

per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (Rep. Atti n. 6/CSR); v) Accordo Stato-Regioni 

46/CSR 2013 (Standard di funzionamento delle Autorità Competenti, Parte 10 - Piani di emergenza 

e sistemi di allerta, sezione 10.1 Piani di emergenza). 

Per quanto riguarda i dati relativi ai casi umani di MTA, questi vengono raccolti dal MdS attraverso 

il Sistema di Notifica delle Malattie Infettive (DM 15/12/1990) e inviati al sistema europeo di 

sorveglianza ECDC-TESSy (European Center for Diseases Prevention and Control - The European 

Surveillance System) in ottemperanza alla Decisione 1082/2013/UE. L’ISS supporta il MdS nel 

processo di raccolta e invio di questi dati. In Italia, sono inoltre presenti altri sistemi di sorveglianza 

speciali (ad es. EnterNet e Registro SEU) non facenti capo alle AC, implementati su base volontaria 

ed utilizzati per alimentare il sistema ECDC-TESSy, relativamente alle informazioni 

microbiologiche (sierotipo, pulsotipo) sugli isolati umani. Nella tabella 2.6.1 sono riportati i dati 

nazionali relativi al numero delle notifiche e al tasso di notifica dei casi sporadici di MTA per gli 

anni 2012-15, per agente causale. 

L’approvazione/applicazione dell’Accordo Stato-Regioni 46/CSR 2013 ha favorito, in un'ottica di 

coordinamento e cooperazione tra i diversi attori coinvolti, la pianificazione/programmazione delle 

attività di campionamento ed analisi dei laboratori per gli alimenti e di quelli clinici. L'intento è 

stato ed è quello di favorire lo scambio di dati tra Autorità Competenti e i laboratori stessi (inclusi i 

Laboratori/Centri di riferimento nazionali e comunitari). Nonostante ciò, numerosi sono gli ambiti 

nei quali risulta necessario prevedere delle azioni di miglioramento. Per il futuro, anche grazie alle 

esperienze maturate negli ultimi anni in occasione di recenti focolai epidemici - tra i quali epatite A 

del golfo di Bacoli e Salmonella Typhimurium var. monofasica in Abruzzo, nel 2014 e 2015 (Cito 

F, 2016) - è auspicabile: 

 migliorare il coordinamento tra gli ambiti della prevenzione sanitaria, dell'igiene degli 

alimenti e della sanità animale e tra i diversi livelli delle Autorità Competenti (nazionale, 

regionale, locale), anche in relazione all'acquisizione, condivisione e gestione dei dati 

epidemiologici e alla riprogrammazione dei controlli basata sul rischio; 

 finalizzare, in linea con i Macro obiettivi 9 e 10 del PNP 2014-2018 del Ministero della 

salute, gli interventi volti a migliorare gli assetti operativi inerenti sia i sistemi informativi 

riconducibili alla notifica delle malattie trasmissibili sia i sistemi informativi per la gestione 

dei focolai di MTA (ad esempio la sezione Uomo del Sistema Informativo delle Zoonosi – 

Sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute); 

 migliorare il sistema di gestione dei focolai (incluso il rafforzamento della capacità di allerta 

e comunicazione con le istituzioni sovranazionali - EC, ECDC, EFSA, WHO, OIE -, anche 

al fine di incrementare la capacità e tempestività di risposta in situazioni di emergenza); 

 rafforzare gli ambiti di sorveglianza delle MTA, attraverso la disponibilità di metodiche 

diagnostiche armonizzate (incluse quelle di tipizzazione molecolare) e l’analisi congiunta 

dei dati di sorveglianza nell'uomo e nei serbatoi animali/alimenti; 

 migliorare, in relazione ai casi umani, la raccolta e condivisione di informazioni più 

dettagliate e tempestive sui focolai (severità della patologia, trend temporali, agenti patogeni 
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coinvolti, fasce d’età più colpite e tipologia di alimento), per individuare più agevolmente i 

fattori che ne favoriscono l’insorgenza. 

Occorre inoltre sottolineare che i dati di sorveglianza sottostimano variabilmente l'incidenza delle 

diverse infezioni nella popolazione, talvolta anche in modo eclatante. È il caso delle infezioni da 

Campylobacter (il più comune agente di MTAZoo in UE) per le quali la sorveglianza sul territorio 

ha copertura solo parziale. Per l’echinococcosi e altre MTAZoo parassitarie (ad es. opisthorchiasi, 

teniosi, cryptosporidiosi) invece mancano del tutto le notifiche. Per quanto riguarda le infezioni da 

E.coli produttore di Shigatossina (STEC), le attività di sorveglianza svolte grazie al monitoraggio su 

scala nazionale della Sindrome Emolitico Uremica (SEU), permettono di cogliere soltanto i casi 

d'infezione più gravi. Più in generale, anche se per molte MTA manca un sistematico 

coordinamento tra medicina umana e veterinaria, peraltro auspicato negli articoli 3 e 10 della 

Decisione 1082/2013/UE, il sistema ha mostrato segni di miglioramento nella capacità di soddisfare 

il mandato UE di sorveglianza, inclusa la sorveglianza molecolare, degli agenti considerati prioritari 

dall’ECDC quali Salmonella, Listeria e E. coli VTEC. 

 

Tabella 2.6.1 Numero dei casi e tassi di notifica delle principali zoonosi rilevate in Italia, 2012-15. 

anno 

2015 2014 2013 2012 

N. 

casi 

Tasso di 

notifica 

 * 100 000 

N. 

casi 

Tasso di 

notifica 

 * 100 000 

N. 

casi 

Tasso di 

notifica 

 * 100 000 

N. 

casi 

Tasso di 

notifica 

 * 100 000 

Salmonellosi 3821 6,3 4462 7,3 5042 7,8 4829 8,1 

Campylobatteriosi 1014 - 1252 - 1178 - 774 - 

Listeriosi 153 0,25 132 0,22 143 0,24 112 0,19 

Infezioni da E.coli 

produttori si 

Shigatossina 

59 - 68 - 64 - 50 - 

Tubercolosi da M. bovis - - - - - - - - 

Brucellosi 105 0,17 121 0,22 141 0,24 184 0,31 

Trichinellosi 36 0,06 4 0,01 0 0 33 0,06 

Echinococcosi - - - - - - - - 

Botulismo° 22 0.04 14 0.03 12 0.02 19 0.03 

Fonte dati: The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic 

agents and food-borne outbreaks in 2015. Dati Ministero della salute, Direzione Generale 

Prevenzione Sanitaria, Ufficio V. 

° dati del Centro Nazionale di Riferimento per il Botulismo. 

 

Obiettivo del PNP pertinente 

L’obiettivo specifico del PNP che riguarda le MTAZoo si trova nell’obiettivo centrale 10.3 di cui al 

Macro obiettivo 10 del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018. Il macro obiettivo si 

prefigge di “Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica 

veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli”. 

L’obiettivo centrale 10.3 del Macro obiettivo 10, in accordo al quadro logico riportato in Tabella 

2.6.2, prevede di “Sviluppare protocolli di collaborazione tra ospedali/laboratori di 

diagnostica/sorveglianza umana e laboratori deputati alla diagnostica/sorveglianza nel settore 
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alimentare e veterinario”. In accordo al Documento di valutazione del Piano della Prevenzione 

2014-2018 (Tabella 2.6.3), in base all’indicatore centrale 10.3.1 le R/PA sono chiamate a definire 

“Protocolli di collaborazione che garantiscano un panel di analisi routinarie per la diagnosi di 

malattie trasmissibili dagli animali e con gli alimenti (almeno il set di patogeni previsti dalla 

Direttiva 2003/99/CE) conforme ai migliori standard internazionali”. Da un punto di vista 

operativo è prevista la definizione di un “Protocollo di intesa tra aziende sanitarie, IZS e ARPA per 

l’adozione di un set diagnostico standardizzato e relative procedure al fine dell’implementazione 

del sistema di allerta e sorveglianza delle malattie zoonotiche di origine alimentare”. 

 

 

Tabella 2.6.2 Quadro logico del Piano Nazionale della Prevenzione per le MTA di origine 

zoonotica. 

 
 

Tabella 2.6.3 Indicatore previsto dal Documento di valutazione del Piano della Prevenzione 2014-

2018 per le Malattie Trasmesse da alimenti di origine zoonotica. 
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Descrizione del modello DPSEEA applicato alle malattie trasmesse da alimenti di origine 

zoonotica 

Dopo attenta analisi e revisione della letteratura esistente, avendo considerato diversi modelli 

interpretativi di riferimento, è stato individuato come modello interpretativo da seguire il modello 

DPSEEA (Osei-Assibey, 2009). Tale modello individua Driving Force(s) (Determinante/i), 

Pressure(s) (Pressione/i), State (Stato), Exposure (Esposizione), Effect(s) (Effetto/i), Action(s) 

(Azione/i). L’analisi della letteratura non ha identificato nessuna precedente applicazione del 

modello DPSEEA alle MTAZoo. Il modello riportato nel presente documento, sviluppato ad hoc 

per il progetto, trova le sue basi giuridiche nel Regolamento (CE) 882/2004 e nell’Accordo Stato 

Regioni 46/CSR 2013. In particolare, il Regolamento (CE) 882/2004 prevede tra i criteri operativi 

(articolo 4, paragrafo 2, lettera b) la garanzia dell'efficacia e dell'appropriatezza delle attività di 

controllo ufficiale in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. L’Accordo Stato 

Regioni 46/CSR 2013 (Standard di funzionamento delle Autorità competenti), invece, nelle sezioni 

4.7 (Sistema di gestione) e 7 (Altre attività ufficiali) prevede la definizione di opportuni indicatori 

quali strumenti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La definizione del 

modello non ha presentato particolari difficoltà, sebbene la scelta sulla codificazione/classificazione 

dei possibili fattori riconducibili ai Determinanti, alle Pressioni e allo Stato possa essere 

considerata, in alcuni casi, arbitraria (Figura 2.6.1). Il modello definisce in modo esplicito i legami 

tra interventi e politiche permettendo l’identificazione di un set di indicatori di contesto disponibili, 

fattibili e misurabili, partendo da quelli individuati come centrali dal PNP. 

 

Figura 2.6.1 Applicazione del modello DPSEEA alle MTA di origine zoonotica. 

 

 
 

EFFECT
Prevalenza/incidenza delle MTA

Insorgenza focolai di MTA

DRIVING FORCES
Costi applicazione procedure di autocontrollo; Inadeguata attività di 
formazione/aggiornamento attori coinvolti; Ritmi di vita frenetici; Crisi economica e 
difficoltà finanziarie delle famiglie; Deficit informativo attori coinvolti; Scarsa 
propensione alla cooperazione multidisciplinare delle AC; Crisi economica e spending
review; Deficit di razionalizzazione delle risorse esistenti; Assenza/ inadeguatezza di 
procedure documentate; Obbligo normativo di alimentare  sistemi informativi ; Scarsa 
attenzione/allocazione di risorse per la prevenzione

PRESSURE
Processi produttivi e/o di gestione (autocontrollo) inadeguati;  Inadeguatezza dei 
controlli ufficiali; Maggiore richiesta di alimenti pronti al consumo; Mode alimentari; 
Basso livello di attenzione per le MTA; Inadeguato coordinamento funzioni/organi 
preposti al controllo; Risorse umane/finanziarie e/o tecnologiche inadeguate; 
Assenza/inadeguatezza/non interoperabilità  sistemi informativi; 
Assenza/inadeguatezza dei piani di emergenza; Deficit operatività Unità di crisi; 
Normativa UE e Nazionale che richiede dati di laboratorio integrati (casi umani, 
alimenti, animali); Inadeguata gestione del sistema di allerta

STATE
Immissione sul mercato e/o consumo di alimenti dannosi per la salute in quanto veicolo 
di agenti patogeni; Acque, incluse quelle destinate al consumo umano, contaminate da 
agenti patogeni; Inadeguata capacità di diagnosi medica e sottonotifica per MTA; 
Inadeguatezza indagini epidemiologiche; Scarsa consapevolezza e informazione della 
popolazione e dei gruppi a rischio sui pericoli legati agli alimenti; Inadeguata capacita 
analitica dei laboratori ufficiali in relazione alla determinazione di patogeni negli 
alimenti e nelle acque; Inadeguata gestione delle  emergenze e delle crisi; 
Inadeguatezza attività di ritiro/richiamo di alimenti dannosi per la salute (veicolo di 
agenti patogeni); Scorretto utilizzo del farmaco veterinario

EXPOSURE
Consumo di alimenti/acqua contaminati da pericoli biologici/agenti patogeni che 
causano l’insorgenza di MTA; Appartenenza a gruppi di popolazione a rischio (anziani, 
bambini, donne in gravidanza); Condizioni di salute e/o trattamenti sanitari che 
comportano un abbassamento delle difese immunitarie; Rischio di diffusione di batteri 
antibioticoresistenti attraverso gli alimenti

Promuovere il 
potenziamento dei fattori 
di protezione e 
l’adozione di 
comportamenti sani
- uso corretto del farmaco 
veterinario
- comunicazione del 
rischio e relative 
procedure

INDICATORI

10.7.1

10.11.1

D

10.3.1

10.2.1

10.5.1

9.3.1

A

B

C

Interventi di comunità 
per ridurre i rischi 
connessi alla assunzione 
di alimenti a rischio 
(unsafe)

- Gestione dei focolai 

delle emergenze e delle 

crisi e relative procedure

Interventi di sistema per 
facilitare la prevenzione 
sorveglianza e la 
diagnosi delle MTA
-sistemi informativi
-cooperazione tra AC e 
tra AC e laboratori
-capacità di laboratorio
-gestione focolai, 
emergenze e crisi
-formazione AC
-procedure documentate

Interventi individuali 
per la prevenzione e 
diagnosi delle MTA

- formazione AC su 
controlli ufficiali, 
comunicazione del 
rischio, MTA, 
emergenze e crisi

ACTIONS 

10.1.1

10.5.2

10.5.3
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Forze Trainanti/Determinanti (Driving Forces) 

 

Tra le Driving forces sono stati individuati i seguenti fattori/determinanti: 

 Costi dovuti all’applicazione delle procedure di autocontrollo; 

 Inadeguata attività di formazione/aggiornamento degli attori coinvolti (operatori del settore 

alimentare, operatori del settore dei mangimi, autorità competenti, medici di base, medici 

ospedalieri, pediatri, laboratoristi); 

 Ritmi di vita frenetici; 

 Crisi economica e difficoltà finanziarie delle famiglie/consumatori; 

 Deficit informativo degli attori coinvolti (operatori del settore alimentare, operatori del 

settore dei mangimi, autorità competenti, medici di base, medici ospedalieri, pediatri, 

laboratoristi); 

 Scarsa propensione alla cooperazione multidisciplinare delle autorità competenti e degli altri 

attori coinvolti;  

 Crisi economica e spending review; 

 Deficit di razionalizzazione delle risorse esistenti; 

 Assenza/inadeguatezza di procedure documentate; 

 Mode alimentari (ad es. ritorno alla preparazione domestica delle conserve);  

 Scarsa attenzione/allocazione di risorse per la prevenzione. 

 

Pressioni (Pressures) 

Tra le Pressures sono stati individuati i seguenti fattori/determinanti: 

 Processi produttivi e/o di gestione (autocontrollo) inadeguati; 

 Inadeguatezza dei controlli ufficiali (inclusi i controlli mediante campionamento ed analisi); 

 Maggiore richiesta di alimenti pronti al consumo;  

 Obbligo normativo di alimentare i sistemi informativi; 

 Basso livello di attenzione per le MTA; 

 Inadeguato coordinamento tra funzioni/organi preposti al controllo; 

 Risorse umane/finanziarie e/o tecnologiche inadeguate; 

 Assenza/inadeguatezza/non interoperabilità dei sistemi informativi; 

 Assenza/inadeguatezza dei piani di emergenza (in caso di emergenza e/o crisi); 

 Deficit operatività Unità di crisi; 

 Normativa UE e Nazionale che richiede dati di laboratorio integrati (casi umani, alimenti, 

animali);  

 Inadeguata gestione del sistema di allerta. 

Per quanto riguarda l’obbligo normativo di alimentare i sistemi informativi, la sorveglianza delle 

malattie a trasmissione alimentare si basa sui fonti informative che vengono integrate a diversi 

livelli. Queste riguardano in particolare i dati diagnostici e di laboratorio nel settore della sanità 

pubblica, sicurezza alimentare e in alcuni casi, dell’ambiente. Annualmente la sintesi delle attività 

di sorveglianza e monitoraggio dei pericoli zoonotici, previste dai piani nazionali di controllo 

ufficiale e dalla normativa sulla sorveglianza delle malattie trasmissibili di origine zoonotica, viene 

pubblicata in un Report Integrato ECDC/EFSA (The European Union summary report on trends and 

sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks). Progetti congiunti tra ECDC ed 
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EFSA promuovono l’uso della tipizzazione molecolare degli isolati umani, alimentari, animali e 

ambientali, per realizzare un approccio integrato di sorveglianza delle malattie a trasmissione 

alimentare volto in special modo all’identificazione dei focolai epidemici. Vengono richiesti ai 

paesi membri informazioni epidemiologiche e microbiologiche (tipizzazione sierologica e 

molecolare) su casi di malattia e sugli agenti patogeni isolati (ECDC TECHNICAL DOCUMENT, 

2011). Nella sorveglianza dei focolai epidemici è richiesto, ove possibile, l’indicazione del livello di 

evidenza dell’associazione (‘weak’ o ‘strong’) tra il consumo di alimenti e i casi di malattia 

(European Food Safety Authority, 2014). 

 

Identificazione, valutazione e capacità d’intervento dei laboratori in situazioni di emergenza: in 

caso di epidemie o situazioni emergenziali legate a zoonosi a trasmissione alimentare, il supporto 

dei laboratori per l’identificazione dei casi, delle fonti di infezione e delle vie di esposizione si è 

dimostrato essenziale, soprattutto quando integrato ed armonizzato tra settori medico, veterinario e 

ambientale. Questa capacità è rilevante a livello locale, nazionale ed internazionale per permettere 

alle AC/istituzioni nazionali ed internazionali, la definizione degli interventi e delle strategie da 

attuare in corso di emergenza e/o crisi (Bruni R et al. 2016; Lettini AA et al. 2014; Acciari VA et al. 

2015). 

Tra le Pressioni/Forze trainanti è necessario citare la rete dei Laboratori EU/nazionali di riferimento 

nel settore alimentare come da Reg. (CE) 882/2004 che ha proprio l’obiettivo di supportare tale 

armonizzazione. 

Situazione economica del SSN e dei SSR: i laboratori diagnostici possono presentare difficoltà ad 

incrementare l’offerta diagnostica per l’aumento dei costi correlati. L’aspetto economico è un punto 

critico. La disponibilità di metodi analitici e diagnostici innovativi che consentono di limitare i costi 

e i tempi sono indispensabili per la sorveglianza delle MTAZoo al fine di prevenire/limitare focolai 

epidemici anche a carattere transfrontaliero. 

L’integrazione dei sistemi informativi, necessaria per la completa interoperabilità e scambio delle 

informazioni, può essere complicata da aspetti normativi e tecnici specifici, quali la normativa sulla 

protezione dei dati sensibili, la compatibilità ed interoperabilità dei sistemi informativi regionali e la 

capacità organizzativa delle istituzioni coinvolte. 

Il miglioramento delle capacità diagnostiche del sistema, con conseguente aumento di 

identificazione di casi di malattia, di focolai epidemici e di alimenti contaminati, può tradursi in 

pressione negativa sui portatori di interesse (consumatori, aziende alimentari..) se la comunicazione 

attraverso i mass-media non è gestita adeguatamente. 

 

Lo scambio di informazioni tra servizi di prevenzione, veterinario e ambientale non sempre è 

efficace a livello di territorio, in quanto i sistemi informativi utilizzati sono “rigidi”, non consentono 

scambi di informazioni tra istituzioni differenti e non vi sono punti di aggregazione unici e centrali 

dei dati generati dalle varie fonti. Tutto ciò si traduce in uno scarso ritorno delle informazioni 

diagnostiche per scopi di sanità pubblica ed uno scarso utilizzo dei dati generati dai vari sistemi.  

 

Stato (State) 

Le dimensioni individuate per definire lo State sono: 

 Immissione sul mercato e/o consumo di alimenti dannosi per la salute in quanto veicolo di 

agenti patogeni; 
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 Acque, incluse quelle destinate al consumo umano, contaminate da agenti patogeni; 

 Inadeguata capacità di diagnosi medica e sottonotifica in relazione alle MTAZoo; 

 Inadeguatezza delle indagini epidemiologiche; 

 Scarsa consapevolezza e informazione della popolazione e dei gruppi a rischio sui pericoli 

legati agli alimenti; 

 Inadeguata capacità analitica dei laboratori del controllo ufficiale in relazione alla 

determinazione di tutti i patogeni negli alimenti e nelle acque. L’inadeguatezza può 

riguardare le attività routinarie e quelle di caratterizzazione/sub-tipizzazione molecolare 

degli microrganismi isolati; 

 Inadeguata gestione delle emergenze e delle crisi; 

 Inadeguatezza dell’attività di ritiro/richiamo di alimenti dannosi per la salute (veicolo di 

agenti patogeni); 

 Scorretto utilizzo del farmaco veterinario. 

In relazione alla capacità di laboratorio, sebbene la maggior parte dei laboratori deputati all’analisi 

clinica e quelli deputati all’analisi degli alimenti (laboratori del SSN e delle ARPA) svolgano già, 

nel loro complesso, attività routinaria e di caratterizzazione/sub-tipizzazione molecolare degli 

microrganismi isolati nei casi di MTAZoo (ECDC, 2011; European Commission, 2012; Graziani C 

et al 2012), non risultano ancora disponibili in modo sistematico protocolli condivisi da tutti gli 

attori coinvolti che permettano, non solo la diagnosi di MTAZoo, ma anche di stabilire la presenza 

o meno di una correlazione epidemiologica, così come definita nella sezione 1 dell’allegato alla 

Decisione 2002/253/CE. La Decisione 2002/253/CE, in relazione all’esposizione ad alimenti o ad 

acqua da bere contaminati e con riferimento alla necessità di stabilire una correlazione 

epidemiologica recita: “il fatto che una persona abbia consumato alimenti o bevuto acqua la cui 

contaminazione è stata confermata in laboratorio o abbia consumato prodotti potenzialmente 

contaminati derivati da un animale i cui test di laboratorio hanno confermato 

un’infezione/colonizzazione”. Inoltre, sebbene siano disponibili linee guida per la diagnostica e 

metodi ufficiali di riferimento, rispettivamente per i settori umano, animale, alimentare e 

ambientale, per una parte consistente degli agenti di MTAZoo, la capacità diagnostica dei laboratori 

clinici oltre ad essere disomogenea è limitata/vincolata dalla tipologia di richiesta che accompagna i 

campioni clinici e dalla qualità del campione.  

 

Esposizione (Exposure) 

In relazione all’Exposure e ai fattori che a parità di esposizione condizionano in senso peggiorativo 

la gravità degli effetti, sono stati individuati i seguenti determinanti: 

 Consumo di alimenti/acqua contaminati da pericoli biologici/agenti patogeni che causano 

l’insorgenza di MTA; 

 Appartenenza a gruppi di popolazione a rischio (anziani, bambini, donne in gravidanza); 

 Condizioni di salute e/o trattamenti sanitari che comportano un abbassamento delle difese 

immunitarie; 

 Rischio di diffusione di batteri antibioticoresistenti attraverso gli alimenti. 

A livello nazionale non sono disponibili dati dettagliati sulle principali fonti di infezione e sulle vie 

di esposizione dei casi di infezioni trasmesse con gli alimenti, ma l’integrazione delle informazioni 

tra le diverse fonti potrebbe consentire la raccolta di queste informazioni supportando i piani di 

prevenzione e controllo mirati (Mughini-Gras L et al. 2014; Parmley EJ et al. 2013). 
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Effetti (Effect) 

 

In relazione all’Effect sono stati individuati i seguenti determinanti: 

 Prevalenza/incidenza delle MTAZoo; 

 Insorgenza focolai di MTAZoo. 

In generale le malattie a trasmissione alimentare sono tra le principali cause di malattia infettiva, 

soprattutto nei paesi occidentali. In Italia non ci sono stime precise sulla loro diffusione, ma 

considerando l’andamento in altri paesi occidentali, il risultato di survey di popolazione e 

l’applicazione di modelli predittivi, si varia da 5x10
3
 a 2x10

5
 casi/anno, con circa 5x10

3
 ricoveri 

ospedalieri e circa cento decessi all’anno (Graziani C. et al 2016; Scavia G. et al. 2012; Graziani C. 

et al 2012; Haagsma JA et al. 2013). Per quanto riguarda i focolai di MTAZoo verificatisi in Italia, i 

dati sono riportati nella sezione introduttiva del presente documento. 

 

Rapporto tra i vari componenti del modello DPSEEA 

 

I rapporti tra i vari componenti del modello DPSEEA, ovvero Driving Force(s) (Determinante/i), 

Pressure(s) (Pressione/i), State (Stato), Exposure (Esposizione), Effect(s) (Effetto/i), Action(s) 

(Azione/i) sono riportati nelle Figure 2.6.2 e 2.6.3. 
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Figura 2.6.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATE
Immissione sul mercato e/o consumo di 
alimenti dannosi per la salute in quanto 
veicolo di agenti patogeni

Acque, incluse quelle destinate al 
consumo umano, contaminate da agenti 
patogeni

Inadeguata capacità di diagnosi medica e 
sottonotifica per MTA

Inadeguatezza indagini epidemiologiche

Scarsa consapevolezza e informazione 
della popolazione e dei gruppi a rischio 
sui pericoli legati agli agli alimenti

Inadeguata capacita analitica dei 
laboratori ufficiali in relazione alla 
determinazione di patogeni negli 
alimenti e nelle acque

EXPOSURE

Consumo di alimenti/acqua 

contaminati da pericoli 

biologici/agenti patogeni 

che causano l’insorgenza 

di MTA 

Appartenenza a gruppi di 

popolazione a rischio 

(anziani, bambini, donne in 

gravidanza)

Condizioni di salute e/o 

trattamenti sanitari che 

comportano un 

abbassamento delle difese 

immunitarie

Rischio di diffusione di 

batteri antibioticoresistenti 

attraverso gli alimenti

EFFECT

Prevalenza/incidenza delle 

MTA

Insorgenza focolai di MTA

PRESSURE

Processi produttivi e/o di gestione 
(autocontrollo) inadeguati 

Inadeguatezza dei controlli ufficiali

Maggiore richiesta di alimenti pronti 
al consumo
Mode alimentari

Basso livello di attenzione per le MTA

Inadeguato coordinamento delle 
funzioni/organi preposti al controllo

Risorse umane/finanziarie e/o 
tecnologiche inadeguate

Assenza/inadeguatezza/non 
interoperabilità  sistemi informativi

Assenza/inadeguatezza dei piani di 
emergenza

Deficit operatività Unità di crisi pre-
poste alla gestione delle emergenze

Normativa UE e Nazionale che 
richiede dati di laboratorio integrati 
(casi umani, alimenti, animali)

Inadeguata gestione del sistema di 
allerta

DRIVERS

Costi collegati alla applicazione di 
procedure di autocontrollo 

Inadeguata attività di formazione/ 
aggiornamento attori coinvolti

Ritmi di vita frenetici

Crisi economica e difficoltà 
finanziarie delle famiglie

Scarsa propensione alla coopera-
zione multidisciplinare delle AC

Crisi economica e spending review

Deficit di razionalizzazione delle 
risorse esistenti

Assenza/inadeguatezza di 
procedure documentate

Obbligo normativo di alimentare  
sistemi informativi europei/ 
nazionali regionali  

Scarsa attenzione/allocazione di 
risorse per la prevenzione

Deficit informativo attori coivolti

Inadeguatezza attività di ritiro/richiamo
di alimenti dannosi per la 
salute (veicolo di agenti patogeni)

ACTION 

1) Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione e l’adozione di comportamenti sani 

2) Interventi di comunità per ridurre i rischi connessi alla assunzione di alimenti a rischio (unsafe)

3) Interventi di sistema per facilitare la prevenzione sorveglianza e la diagnosi delle MTA

4) Interventi individuali per la prevenzione e diagnosi delle MTA

Le azioni di un colore hanno come target i fattori del modello dello stesso colore 

Inadeguata gestione delle  emergenze

Scorretto utilizzo del farmaco veterinario
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Figura 2.6.3 

 
 

 

Elenco indicatori proposti 

 

Presenti nel piano di valutazione del PNP: 

 10.3.1. «Protocolli di collaborazione che garantiscano un panel di analisi routinarie per la 

diagnosi di malattie trasmissibili dagli animali e con gli alimenti (almeno il set di patogeni 

previsti dalla direttiva 2003/99) conforme ai migliori standard internazionali» - Obiettivo 

centrale: «Sviluppare protocolli di collaborazione che garantiscano un panel di analisi 

routinarie per la diagnosi di malattie trasmissibili dagli animali e con gli alimenti (almeno il 

set di patogeni previsti dalla direttiva 2003/99) conforme ai migliori standard internazionali» 

 10.1.1  «Adozione di protocolli per l’intervento integrato» - Obiettivo centrale: «Adottare 

piani di controllo/monitoraggio integrati per la gestione del rischio biologico, fisico e 

chimico (ambientale e tecnologico) nelle matrici alimentari e negli alimenti per animali, 

nell’ottica dell’integrazione tra sanità pubblica, ambiente e agricoltura» 

DRIVERS PRESSURE STATE EXPOSURE

EFFECT

Indicatori: 

10.2.1, 10.1.1, 

10.7.1

A, B, C

Indicatore:

10.3.1, 9.3.1

B

Relazione fra indicatori, modello e azioni 

Indicatori: 

10.11.1

B, C, D

Indicatori: 

9.3.1, 10.1.1, 10.5.1, 

10.5.2, 10.5.3, 10.11.1

A, D

Indicatori: 

9.3.1, 10.3.1, 10.2.1, 

10.5.1, 10.7.1

B,C,D

ACTION 

1) Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione e 
l’adozione di comportamenti sani 

2) Interventi di comunità per ridurre i rischi connessi alla 
assunzione di alimenti a rischio (unsafe) 

1) Interventi di sistema per facilitare la prevenzione sorveglianza e 
la diagnosi delle MTA

2) Interventi individuali per la prevenzione e diagnosi delle MTA Indicatore:  10.5.2, 10.5.3, 10.11.1

Indicatori: 10.1.1, 10.3.1, 10.2.1,10.5.1, 

10.7.1, 10.11.1, 9.3.1, A, B, C, D

Indicatori: 10.5.1, 10.2.1, D

Indicatori 10.5.1, D
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 10.2.1  «Adozione di iniziative finalizzate all’implementazione del sistema informativo 

nazionale per la tracciabilità del farmaco veterinario» – Obiettivo centrale: «Ridurre il 

fenomeno dell’antibiotico resistenza tramite la corretta gestione del farmaco» 

 10.7.1  «Riesame annuale della capacità di laboratorio da parte delle Autorità competenti in 

coerenza con gli standard di funzionamento di cui all’Intesa Stato Regioni del 7 febbraio 

2013» Obiettivo centrale – «Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei 

laboratori pubblici» 

 10.5.1 «Predisposizione di piani operativi integrati di intervento per la gestione delle 

emergenze/eventi straordinari» - Obiettivo centrale: «Gestire le emergenze veterinarie e 

relative alla sicurezza alimentare epidemiche e non e gli eventi straordinari» 

 10.5.2 «Svolgimento di almeno un evento esercitativo di scala regionale, in applicazione del 

piano di emergenza, riguardante la sicurezza alimentare» - Obiettivo centrale «Gestire le 

emergenze veterinarie e relative alla sicurezza alimentare epidemiche e non e gli eventi 

straordinari» 

 10.5.3   «Svolgimento di almeno un evento esercitativo di scala regionale, in applicazione 

del piano di emergenza, riguardante una malattia animale» - Obiettivo centrale: «Gestire le 

emergenze veterinarie e relative alla sicurezza alimentare epidemiche e non e gli eventi 

straordinari» 

 10.11.1  «Percentuale di personale formato per il corso base previsto dall’Accordo 

Stato Regioni del 7 febbraio 2013» - Obiettivo centrale: «Formare adeguatamente in merito 

alle tecniche e all'organizzazione del controllo ufficiale» 

 9.3.1  «Proporzione di notifiche inserite nel sistema informativo per malattie infettive» - 

Obiettivo centrale: «Informatizzare i sistemi di sorveglianza per le malattie infettive, in 

modo interoperabile» 

 

Altri proposti dal modello:  

 Capacità delle Regioni coinvolte di alimentare (anche mediante meccanismi di 

interoperabilità) il sistema informativo per la sorveglianza nazionale delle malattie 

trasmissibili incluse le MTA con particolare riferimento a quelle di origine zoonotica. 

 Disponibilità nelle Regioni coinvolte di procedure documentate e loro effettiva operatività 

per lo svolgimento -- da parte dei Servizi Veterinari e dei Servizi di Igiene degli Alimenti e 

Nutrizione delle ASL in qualità di AC deputate allo svolgimento dei controlli ufficiali (CU) 

- di indagini sui focolai di tossinfezione alimentare in cooperazione con le Autorità citate 

nell'articolo 1 della DECISIONE n. 2119/98/CE. Le procedure devono prevedere modalità 

operative e responsabilità per: i) acquisire dati sul profilo epidemiologico, sui prodotti 

alimentari eventualmente coinvolti e sulle cause potenziali del focolaio; ii) eseguire, nella 

misura del possibile, idonei studi epidemiologici e microbiologici; iii) gestire gli isolati 

clinici, alimentari, animali e/o ambientali e la loro analisi. 

 Disponibilità, nelle regioni coinvolte, di specifici programmi di formazione in relazione alle 

MTA, orientati alla cooperazione multidisciplinare tra i diversi attori del SSN preposti alla 

prevenzione e al controllo delle MTA (incluso il personale delle AC sanitarie che esegue CU 

in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere animale), alla sorveglianza 

epidemiologica e alla diagnosi e cura delle MTA. I percorsi formativi devono includere, tra 
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l’altro, tematiche di apprendimento quali scienze veterinarie, microbiologia ed 

epidemiologia. 

 Disponibilità nelle Regioni coinvolte di procedure documentate che definiscano, in modo 

strutturato e sistematico, modalità operative e responsabilità in relazione alla comunicazione 

del rischio in caso di focolaio di MTA. 

 

In allegato (cfr. Allegato 5. Schede indicatori MTA) le relative schede indicatori.  
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2.7 Modello interpretativo relativo alla prevenzione dell’incidentalità 

stradale   
 

Breve inquadramento degli incidenti stradali 

 

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte nei giovani adulti, oltre a rappresentare una 

importante fonte di morbilità e disabilità (Haagsma et al., 2016). 

Negli ultimi anni la mortalità per incidenti stradali è diminuita fortemente. L’OMS aveva posto 

come obiettivo per il 2010 la riduzione del 50% dei morti per incidente stradale nel 2000. L’Italia 

ha raggiunto l’obiettivo passando da più di 7100 a 4100 morti per anno. Per il 2020 l’OMS ha posto 

come obiettivo un’ulteriore riduzione del 50% (WHO Decade of Action for Road Safety 2011-

2020). 

Gli interventi di prevenzione, utili a raggiungere tale obiettivo, si basano su: 

 interventi ambientali (miglioramento della rete stradale, costruzione di rotonde, separazione 

della circolazione pedonale ed automobilistica); 

 interventi educativi e informativi per aumentare l’uso dei dispositivi di protezione 

individuali (casco, cinture di sicurezza anteriori e posteriori e seggiolini) e ridurre i 

comportamenti a rischio (eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza); 

 riduzione della guida in stato di ebrezza (random breath test) ed enforcement del codice 

della strada (controlli sull’uso delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori). 

Il SSN ha ruolo di advocacy nelle politiche di trasporti e infrastrutture sul territorio (identificazione 

dei punti neri, pratiche evidence-based negli interventi strutturali) e nell’enforcement del codice 

della strada, di monitoraggio dei fattori di rischio (PASSI), di coordinamento e definizione dei 

contenuti nella promozione in collaborazione con scuola, autoscuole ed enti locali.  

 

Obiettivi del PNP pertinenti 

Gli obiettivi specifici del PNP che riguardano gli incidenti stradali si trovano principalmente nel 

macro-obiettivo 5 (Tabella 2.7.1), ma sono correlati ad altri Macro-obiettivi (1, 3, 4, 7, 8) secondo il 

quadro logico riportato in Tabella 2.7.2. 

Gli obiettivi inclusi nel macro-obiettivo 5 sono così formulati: 

 MO5: 5.1. Ridurre il numero di decessi per incidente stradale; 

 MO5: 5.2. Ridurre il numero di ricoveri per incidente stradale;   

 MO5: 5.3. Aumentare i soggetti con comportamenti corretti alla guida. 

 

Altri macro-obiettivi correlati che contribuiscono all’obiettivo: 

 MO1: 1.1. Stesura e realizzazione di un piano di azione intersettoriale di promozione della 

salute nei diversi ambiti, con definizione di accordi e condivisione di indirizzi con i settori 

della pianificazione territoriale; 

 MO3: 3.1. Rafforzare le capacità di resilienza e promozione dei processi di empowerment 

personali e sociali; 

 MO4: 4.1. Aumentare la percezione del rischio e l’empowerment degli individui; 

 MO7: Gli incidenti in itinere sono una parte importante degli incidenti stradali. 
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Altri macro-obiettivi indirettamente influenzati (positivamente o negativamente) dalle azioni del 

macro-obiettivo 5:  

 MO1: 1.3. Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) e 

l’adozione di comportamenti sani (alimentazione, attività fisica, fumo e alcol) nella 

popolazione giovanile e adulta; 

 MO1: 1.9. Aumentare l’attività fisica delle persone; 

 MO8: 8.1. Realizzare attività di supporto alle politiche ambientali di miglioramento della 

qualità di aria, acqua e suolo secondo il modello della “Salute in tutte le politiche”; 

 MO8: 8.2. Migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali/salute attraverso: 

– il monitoraggio degli inquinanti ambientali cui è esposta la popolazione; 

– il potenziamento della sorveglianza epidemiologica; 

 MO8: 8.3. Sviluppare percorsi e strumenti interdisciplinari per la valutazione preventiva 

degli impatti sulla salute delle modifiche ambientali. 

 

Descrizione del Modello DPSEEA applicato alla prevenzione degli incidenti stradali 

 

Il modello presentato in figura 2.7.1 rappresenta il riadattamento all’attuale PNP del modello 

proposto dal WHO per il progetto Development of Environment and Health Indicators for 

European Union Countries (ECOEHIS), in particolare applicato nel Road Accident Subproject in 

collaborazione tra Regione Lazio e WHO (2004). Una sintesi del modello è pubblicata in Farchi et 

al., 2006. 

La figura 2.7.2 mostra gli indicatori previsti dal PNP e gli indicatori proposti dal modello, 

rappresentandone la collocazione nel modello DPSEEA. 

 

Evento ed Effetto sulla salute 

Oltre al monitoraggio degli eventi (tasso di incidenti stradali), il PNP prevede degli indicatori  per 

misurarne l’impatto sulla salute, tra i quali il tasso di mortalità e il tasso di ricoveri per incidenti 

stradali. Se ci si basa sui dati provenienti dai registri delle forze dell’ordine c’è il rischio di 

sottostimare il fenomeno, sottostima che si può quantificare combinando i dati con i registri di 

mortalità ed i flussi informativi utilizzati dalle Aziende Sanitarie. Dato che il burden degli incidenti 

stradali è principalmente a carico dei giovani, oltre al tasso di feriti per incidenti stradali, sono stati 

proposti dal modello il calcolo degli anni di vita persi (PYLLs) e dei DALYs come indicatori 

aggiuntivi che permettono di descrivere e monitorare meglio l’impatto del fenomeno. 

 

Fattori di rischio 

Tutti i fattori che modificano il rischio di conseguenze sulla salute dovute ad incidenti stradali 

devono essere considerate come fattori di rischio. In particolare, essi sono classificati come primari 

se aumentano o diminuiscono il rischio di incidenti, e come secondari se modificano il rischio di 

subire un danno come conseguenza di un incidente. Esistono poi fattori che agiscono 

simultaneamente come primari e secondari; la guida in stato di ebbrezza è sicuramente uno di questi 

e nel modello viene monitorata attraverso i dati riferiti dai conducenti intervistati all’interno della 

sorveglianza PASSI, come esposizione, e attraverso la mortalità dovuta all’alcol, rilevata dai dati 

ISTAT, come effetto. Entrambi gli indicatori sono però distorti e sottostimano il fenomeno, il primo 

per il bias di desiderabilità sociale nelle risposte degli intervistati, il secondo per la difficoltà a 
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separare il piano legale da quello epidemiologico nella raccolta delle cause e delle circostanze 

dell’incidente da parte delle forze dell’ordine. 

I dati PASSI vengono inoltre utilizzati per la valutazione dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza 

per bambini e adulti.   

 

Exposures e State 

Nel caso degli incidenti stradali, la relazione tra esposizione al traffico ed eventi avversi non è 

lineare ma mediata da fattori di rischio comportamentali ed ambientali. Conoscere le modalità di 

esposizione e le fasce di popolazione maggiormente esposte è però fondamentale per caratterizzare 

il rischio per la salute di ciascuna attività. Per misurare l’esposizione sono stati proposti dal modello 

due indicatori che misurano il tempo medio speso negli spostamenti su strada e la percentuale di 

bambini che si recano a scuola a piedi, rilevati rispettivamente dall’indagine multiscopo ISTAT e 

dal sistema di sorveglianza Okkio alla salute.  

Anche fattori legati allo stato possono influenzare l’esposizione e mediarne l’associazione con gli 

effetti. In particolare il modello suggerisce di valutare il rinnovo annuo del parco macchine come 

indicatore di stato, date le notevoli implicazioni sulla sicurezza stradale e sull’ambiente che ha l’età 

media dei veicoli circolanti. 

 

Pressures e Driving forces 

Le pressioni identificate dal modello sono fattori socioculturali che incoraggiano l’acquisto e 

l’utilizzo di veicoli a motore, strettamente legate a driving forces quali lo sviluppo economico del 

paese e la distribuzione della popolazione e dell’urbanizzazione. Il modello suggerisce come 

indicatore per la valutazione delle forze trainanti il Prodotto Interno Lordo, proprio per la forte 

relazione osservata tra livello di sviluppo socio-economico di un paese e tassi di mortalità da 

incidenti stradali, relazione però non lineare. 

 

Actions 

Le azioni messe in atto possono essere mirate alla riduzione del rischio di verificarsi dell’evento e/o 

alla riduzione delle conseguenze sulla salute che l’evento può avere. Il PNP identifica il setting 

scolastico come prioritario per la promozione di comportamenti corretti attraverso campagne 

educative. Il modello suggerisce inoltre di valutare gli interventi delle forze dell’ordine per favorire 

il rispetto del codice della strada attraverso la valutazione del numero di controlli effettuati sugli 

automobilisti, raccolti dalla sorveglianza PASSI. 

 

Rapporto fra Azioni, Esposizioni ed Effetti 

 

Le strategie del PNP si basano sulle azioni individuate dal Piano Mondiale di Prevenzione per la 

sicurezza stradale – Dieci Anni di Azione per la Sicurezza Stradale 2011-2020 rivolto a tutti gli 

Stati Membri. Il piano fornisce le linee guida per le buone pratiche nella lotta contro i principali 

fattori di rischio di incidente. Gli interventi che si sono dimostrati efficaci per la riduzione degli 

incidenti stradali indicati dal Piano Mondiale di Prevenzione per la sicurezza stradale sono: 

 promuovere stili di vita corretti; 

 integrare i dispositivi di sicurezza stradale durante la pianificazione dello sviluppo del 

territorio e nella pianificazione di città e trasporti; 
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 progettare e costruire strade più sicure; 

 migliorare i dispositivi di sicurezza dei veicoli; 

 promuovere il trasporto pubblico; 

 controllare la velocità sulle strade da parte della polizia stradale e adottare misure di 

riduzione della velocità della circolazione; 

 elaborare e applicare la legislazione in armonizzazione con quella internazionale che 

prevede l’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza, del casco e dei dispositivi di sicurezza 

in auto per i bambini; 

 individuare e applicare limiti d’alcolemia alla guida che prevedano, se superati, il divieto di 

condurre veicoli; 

 migliorare il trattamento dei traumatismi in seguito a incidente stradale. 

Queste azioni efficaci di prevenzione sono però solo in parte controllate dal servizio sanitario. Il 

PNP riconduce queste attività a delle strategie da attuare da parte del Servizio Sanitario: 

 promozione di stili di vita corretti nella popolazione con particolare attenzione alle fasce più 

deboli e più svantaggiate; 

 informazione/comunicazione sul rischio di incidente stradale correlato a comportamenti a 

rischio; 

 promozione di politiche intersettoriali mirate a migliorare la sicurezza delle strade e dei 

veicoli, integrando così gli interventi che vanno ad agire sui comportamenti con quelli di 

miglioramento dell’ambiente; 

 azioni di advocacy nei confronti delle altre Istituzioni coinvolte; 

 promozione della mobilità sostenibile e sicura. 

Le azioni di advocacy sono dirette soprattutto, attraverso le modifiche alla sicurezza delle strade e 

all’urbanistica, alle pressioni, stato e esposizioni, mentre l’advocacy su codice della strada e sul suo 

enforcement sono dirette soprattutto alla riduzione dei fattori di rischio. Le azioni per le politiche 

intersettoriali su ambiente e comportamenti dovrebbero agire invece su tutti i livelli 

contemporaneamente: pressioni, stato, esposizione e fattori di rischio. Le azioni di promozione della 

salute e comunicazione agiscono invece soprattutto sui fattori di rischio, ad eccezione della 

promozione del trasporto sostenibile che invece agisce su più piani e più macro-obiettivi (incluso il 

macro-obiettivo 1 per la promozione dell’attività fisica). Infine, il miglioramento dell’assistenza 

sanitaria per i traumi è una responsabilità del servizio sanitario, ma non rientra nelle attività di 

prevenzione. La Figura 2.7.2 mostra le relazioni fra le strategie proposte dal PNP, le azioni efficaci 

e le dimensioni del modello DPSEEA. 

 

Limiti nell’interpretazione degli indicatori 

Nel valutare la correlazione fra le azioni messe in campo, le eventuali modifiche dell’Exposure e gli 

Effect bisogna considerare alcuni fattori che possono rendere complessa l’interpretazione e 

confondere i nessi causali. 

In primo luogo è necessario tenere presente che nella composizione di alcuni tassi, tra i quali quello 

di incidenti stradali e quello di mortalità, al numeratore compaiono tutti gli eventi occorsi in una 

determinata area, indipendentemente dalla residenza degli individui coinvolti, mentre al 

denominatore compaiono i residenti. Inoltre, nell’ottica di confronto con altri Paesi con 

caratteristiche socio-economiche e demografiche differenti, sarebbe opportuno considerare i tassi 

degli ultimi tre anni in quanto indicatori più stabili.  
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Per quanto riguarda i dati raccolti dalla sorveglianza PASSI, è necessario tenere in considerazione 

le modalità di formulazione dei quesiti per la corretta interpretazione degli indicatori e per il 

confronto con altre survey europee.   

Infine, per valutare l’efficacia di interventi di prevenzione può essere utile considerare i trend 

temporali di alcuni indicatori piuttosto che valori annuali. 

 

Elenco degli indicatori proposti 

 

Presenti nel piano di valutazione del PNP: 

5.1.1 Tasso di decessi per incidente stradale. 

5.2.1 Tasso di ricoveri per incidente stradale. 

5.3.1 Proporzione di soggetti che utilizzano dispositivi di sicurezza per adulti e bambini. 

5.3.2 Guida sotto effetto dell'alcol. 

1.3.1 Proporzione di istituti scolastici che aderiscono alla progettazione regionale specifica inserita 

nei programmi integrati di promozione della salute. 

 

Altri proposti dal modello:  

A.1. Prodotto Interno Lordo (PIL). 

A.2. Rinnovo annuo del parco macchine. 

A.3. Tempo speso negli spostamenti in strada. 

A.4. Prevalenza di bambini che non usano la macchina per andare a scuola. 

A.5. Tasso incidenti stradali. 

A.6. Tasso di feriti per incidenti stradali. 

A.7. Mortalità dovuta all’alcol. 

A.8. Anni di vita persi (PYLLs). 

A.9. DALYs. 

A.10. Persone che dichiarano di aver subito un controllo (PASSI). 

 

In allegato (cfr. Allegato 6. Schede indicatori incidenti stradali) le relative schede indicatori.  
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Tabella 2.7.2 Quadro logico del PNP per la prevenzione degli incidenti stradali e la riduzione della 

gravità dei loro esiti. 

 

Tabella 2.7.1 Indicatori previsti dal Documento di Valutazione del Piano Nazionale di Prevenzione per gli 

incidenti stradali. 
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Figura 2.7.1 Applicazione del modello DPSEEA alla prevenzione degli incidenti stradali. 

 
 

Figura 2.7.2 Relazione tra nuovi indicatori proposti ed indicatori previsti dal PNP nel modello 

applicato alla prevenzione degli incidenti stradali. 
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2.8 Modello interpretativo per la valutazione dell’impatto degli interventi di 

prevenzione dell’obesità infantile e nell’adolescenza 
 

Breve inquadramento degli interventi di prevenzione dell’obesità infantile e nell’adolescenza 

 

I programmi di prevenzione dell’obesità infantile e nell’adolescenza comprendono strategie di 

popolazione (sia a livello nazionale o regionale, sia di comunità) e strategie sull’individuo. 

L’analisi della letteratura ha identificato una precedente applicazione del modello DPSEEA agli 

interventi di contrasto all’obesità infantile e adolescenziale nell’ambito di un progetto scozzese 

denominato EDPHiS – Environmental Determinants of Public Health in Scotland. L’obiettivo del 

progetto era di identificare le possibili relazioni tra ambiente e salute con l’obiettivo di informare i 

decisori e aiutarli nella definizione di strategie di prevenzione. Il rapporto che riguarda l’obesità 

infantile e adolescenziale e l’applicazione del modello DPSEEA è stato pubblicato nel 2009 (Osei-

Assibey et al. 2009). 

Il seguente elaborato arricchisce e contestualizza il modello scozzese alla realtà del PNP 2014-2018. 

L’applicazione del modello non ha presentato particolari difficoltà. Si è ritenuto opportuno 

disegnare due modelli, uno per dieta corretta e uno per attività fisica per una semplificazione 

grafica. Tuttavia si noti che i due modelli potrebbero congiungersi nel nodo dell’effect dove 

entrambi i modelli convergono sul primo effetto intermedio sulla salute e cioè sulla prevalenza di 

bambini e adolescenti sovrappeso e obesi. 

 

Obiettivi del PNP pertinenti e relazione con le azioni proposte 

 

Gli obiettivi specifici del PNP che riguardano gli interventi di prevenzione dell’obesità infantile e 

dell’adolescenza si trovano nel macro-obiettivo 1.  

In particolare, il PNP individua tre obiettivi specifici (Tabella 2.8.1):  

 1.3 Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) e 

l’adozione di comportamenti sani (alimentazione, attività fisica, fumo e alcol) nella 

popolazione giovanile e adulta; 

 1.2 Aumentare i bambini in allattamento materno esclusivo fino al sesto mese (180 giorni di 

vita); 

 1.7 Aumentare il consumo di frutta e verdura. 

 

 
Tabella 2.8.1 Obiettivi specifici del PNP relativi agli interventi di prevenzione dell’obesità infantile 

e dell’adolescenza. 
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A questi si aggiungono alcuni obiettivi che per setting e strategie proposte sono rivolti più o meno 

esplicitamente alla popolazione adulta 1.9, 1.10, 6.2 (Tabella 2.8.2). 

 
Tabella 2.8.2 Obiettivi specifici del PNP relativi agli interventi di prevenzione dell’obesità nella 

popolazione adulta. 
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Per il primo obiettivo (1.3) il piano individua strategie di comunità da adottare principalmente in 

ambiente scolastico (comunitario) tramite lo sviluppo di programmi di promozione della salute 

integrati per i diversi fattori di rischio e condivisi tra servizi sanitari e istituzioni educative. 

Il target di questi interventi è principalmente l’adolescente e dunque il legame con l’obesità infantile 

si può avere solo per quelle regioni e/o aziende sanitarie che hanno inserito fra le scuole target degli 

interventi anche le scuole primarie e dell’infanzia.    

Le azioni rivolte al raggiungimento di questo obiettivo possono agire in diversi passaggi del 

modello DPSEEA. 

Ad esempio tra le Driving Forces e le Pressures può agire sul rendere disponibile l’acqua potabile 

del rubinetto nelle scuole oppure sulla conoscenza dell’apporto calorico delle bibite zuccherate. Nel 

modello la modifica di questi aspetti si ripercuote sulla diminuzione del consumo di bibite gasate. 

Questo pathway potrebbe essere monitorato utilizzando i risultati della rilevazione “Okkio alla 

Salute” e HBSC Italia, prima e dopo l’implementazione dei programmi.  

Un altro fattore che può essere interessato da quest’azione è la riduzione del consumo e della 

disponibilità di cibo ipercalorico. Infatti, le azioni possono migliorare la percezione del costo (in 

denaro e tempo) del mangiare sano e ridurre la disponibilità di cibo e merendine confezionate, 

anche tra i pasti (ad esempio promuovendo merende sane a scuola). In questo caso si può 

monitorare il consumo di cibi ad alto contenuto calorico (“Okkio alla Salute”, HBSC Italia), cioè la 

Pressure.  

Anche il cibo disponibile nelle scuole può essere modificato da queste azioni aumentandone la 

qualità e quindi anche la facilità con cui i bambini e gli adolescenti si adeguino a mangiare cibi sani.  

Quest’azione deve però tenere conto che fra le Driving Forces che spingono le mense ad avere 

menù non sempre salutari c’è la scarsità di risorse. 

L’azione può agire anche sull’aumento dell’attenzione nelle scuole per l’attività fisica organizzata e 

non, promuovendo l’educazione fisica e la disponibilità di attrezzature adeguate sia nelle palestre 

che negli spazi verdi. In modo indiretto si possono anche incentivare iniziative per la riduzione del 

numero di spostamenti che avvengono con l’auto, come con il pedibus e il bicibus.   

Nel PNP l’unico indicatore proposto per misurare il grado di raggiungimento dell’obiettivo è la 

proporzione di istituti scolastici di ogni ordine e grado che aderiscono, sulla base di un accordo 

stipulato tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale, ai programmi di promozione della salute nel 

contesto scolastico con almeno l’80% delle classi target. Si tratta di un indicatore è di processo, che 

misura il grado di implementazione dell’azione. Gli indicatori alternativi che sono stati proposti 

analizzando il modello, assieme agli indicatori di effetto misurati a lungo termine (prevalenza di 

bambini e adolescenti sovrappeso/obesi e di bambini e adolescenti non attivi) possono completare il 

quadro valutativo, ma devono comunque essere scelti sulla base del target di scuole individuato e 

dei contenuti dell’intervento. 

 

Il secondo obiettivo (1.2) richiede lo sviluppo di programmi/interventi volti a favorire l’allattamento 

al seno che è un noto fattore protettivo dell’obesità infantile (Horta and Victora 2007).  

Le strategie proposte dal PNP non sono rivolte solo alle donne, ma anche al contesto in cui queste 

vivono. Inoltre, l’allattamento al seno risente fortemente della normativa sulla maternità, delle 

condizioni del mondo del lavoro per le giovani donne, in particolare della diffusione dei contratti di 

lavoro atipici i quali spesso hanno meno tutele per la maternità. Queste azioni di sistema non sono 

oggetto del PNP.  
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L’indicatore del PNP per monitorare questo obiettivo è la prevalenza di donne con figli minori di 6 

anni che riferiscono di aver allattato al seno per sei mesi o più, quindi un indicatore di State che 

intrinsecamente comporta un lungo tempo per poter osservare variazioni. Inoltre, molti fattori di 

contesto socio-culturali e socio-economici, come la percentuale di donne in età fertile occupate, 

l’età al primo figlio e la cittadinanza delle madri, primi fra tutti, influenzano fortemente questo 

outcome. 

 

Il terzo obiettivo (1.7) previsto dal PNP è molto specifico per quanto riguarda il contenuto (aumento 

del consumo di frutta e verdura), ma molto aspecifico per quanto riguarda le strategie proposte, il 

contesto in cui applicarle e il target a cui rivolgersi. Per questo motivo non è facile collocarlo nel 

modello proposto.  

Infatti, le azioni messe in campo dai vari PRP sono svariate, ispirate all’intersettorialità e alla 

trasversalità.  

Bisogna dunque di volta in volta identificare se oltre all’indicatore specifico di monitoraggio 

dell’Exposure già inserito nel PNP e disponibile in “Okkio alla Salute”, se ne potranno affiancare 

altri che monitorino le Pressure e gli State su cui si sta agendo. 

Una particolare attenzione in questo caso dovrà essere data alle diseguaglianze presenti già nella 

distribuzione di tutti i fattori di rischio dell’obesità e nell’obesità stessa, sia nel monitorare l’impatto 

che le azioni intraprese hanno sulle diseguaglianze esistenti, in quanto è stato dimostrato che molti 

interventi sono maggiormente efficaci nelle famiglie con titolo di studio più alto. In questo caso la 

fonte dell’indicatore permette di stratificare i risultati per titolo di studio della madre, ma purtroppo 

questa indagine esclude per motivi linguistici una parte consistente degli immigrati.  

 

Descrizione del Modello DPSEEA applicato alla prevenzione dell’obesità 

 

In Figura 2.8.2 è illustrata l’applicazione del modello DPSEEA agli interventi di promozione di una 

dieta corretta e di attività fisica in età pediatrica e nell’adolescenza. 
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Figura 2.8.1 Applicazione del modello DPSEEA agli interventi di promozione di una dieta corretta. 

Le azioni di un colore hanno come target i fattori del modello dello stesso colore. 
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Figura 2.8.2 Applicazione del modello DPSEEA agli interventi di promozione dell’attività fisica. 

Le azioni di un colore hanno come target i fattori del modello dello stesso colore. 

 

Driving Forces 

All’interno delle Driving Forces sono stati individuati i fattori che possono influenzare le principali 

cause (Pressures) del problema dell’obesità infantile e dell’adolescenza e della dieta scorretta 

(State). 

Tra questi si possono individuare alcuni temi principali legati al profitto delle industrie alimentari, 

all’alimentazione scolastica, al contesto casalingo delle famiglie e alla conoscenza del problema. 

Alcune di queste driving forces sono possibile oggetto di politiche a livello nazionale o regionale e 

vi sono già stati esempi di provvedimenti tesi a cambiare questi determinanti, come facilitare 

l’accesso delle famiglie a cibi più sani o trattative con l’industria alimentare per ridurre il contenuto 

calorico di alcuni cibi dedicati ai bambini. E’ importante inoltre monitorare indicatori a questo 

livello (ad esempio trend di indicatori socio/economici) sia per verificare che azioni che hanno 

come obiettivo delle driving  forces stiano ottenendo i risultati previsti, sia per tenere conto di 

alcuni fattori di contesto come la crisi economica. Attendere l’impatto di questo cambiamento sugli 

esiti di salute comporta l’attesa di un più lungo periodo di tempo. 

 

Pressures 

Le pressioni, nel caso della corretta alimentazione, riguardano in gran parte le abitudini familiari, 

ma anche l’offerta delle mense scolastiche e fattori socio-culturali come l’allattamento al seno. Tutti 

questi fattori mostrano anche differenze per stato socio-economico nella loro distribuzione e 
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influenza. In particolare sono rilevanti le differenze per cittadinanza: per la popolazione immigrata i 

determinanti socio-culturali variano a seconda delle comunità e della storia di immigrazione.  

Molte delle azioni proposte e valutate in letteratura agiscono sulle pressioni, sia a livello della 

società, sia di comunità, sia familiare. Sono stati in particolare valutati interventi basati 

sull’empowerment degli individui cioè aumentando le conoscenze e la consapevolezza delle 

famiglie con messaggi sia di massa, sia a livello di comunità, soprattutto applicati per alcune 

minoranze etniche (Hillier-Brown et al. 2014), sia con interventi individuali sui bambini e 

adolescenti sovrappeso (Waters et al. 2011). Altri interventi a livello di comunità che sono in atto 

ovunque sono quelli sulle mense scolastiche, per quanto riguarda la dieta, e sulla modifica del 

territorio (costruzione di playgrounds, percorsi pedonali sicuri, ecc.) per aumentare l’attività fisica. 

 

States 

Questi determinanti nella nostra società portano ad uno stato per i bambini in cui si ha un’alta 

prevalenza di consumo di cibo confezionato, un’alta quantità di cibo ipercalorico facilmente 

disponibile, una mancanza del momento del pasto consumato in famiglia, un alto consumo di 

bevande gasate e zuccherate, un’alta prevalenza di allattamento artificiale o interruzione rapida 

dell’allattamento al seno, una scarsa possibilità di usufruire di spazi all’aria aperta, un’alta 

prevalenza di uso del trasporto privato e una scarsa offerta di attività fisica nelle scuole. 

Tutti questi determinati portano i bambini ad essere esposti ad un grande apporto di calorie dalla 

dieta e ad una scarsa attività fisica (exposure) e aumentano la probabilità di essere sovrappeso e 

obesi. 

Questi livelli di esposizione a determinanti distali, spesso obiettivo delle azioni di prevenzione, 

possono essere monitorati con alcuni indicatori. Solo alcuni di questi però sono deducibili dalle 

indagini campionarie dell’ISTAT, che però fino ad ora hanno avuto cadenza quinquennale (uso dei 

trasporti privati, abitudini alimentari, attività fisica), e dunque possono rilevare solo cambiamenti 

sul lungo periodo e non hanno un focus su bambini e adolescenti, e dalle indagini “Okkio alla 

Salute” e HBSC Italia (alcune abitudini alimentari, alcuni determinanti dell’attività fisica).   

 

Rapporto fra Azioni, Esposizioni ed Effetti: la valutazione dell’efficacia sul campo 

(effectiveness) 

 

Nel valutare gli effetti delle azioni messe in campo, è necessario tenere in considerazione che i 

livelli di esposizione a determinanti distali (State), l’esposizione ad attività fisica e apporto calorico 

(Exposure) e la prevalenza di obesità (Effect) hanno relazioni complesse di interdipendenza che ne 

rendono difficile l’interpretazione e la definizione di un nesso causale diretto.  

L’uso del modello DPSEEA dovrebbe proprio rendere più esplicite queste relazioni e rendere più o 

meno plausibile il nesso causale fra un’azione e i cambiamenti osservati, seguendone le possibili 

conseguenze ai diversi livelli e cercando di comprendere se vi è coerenza fra il traget delle azioni 

messe in campo e la catena di effetti che si possono osservare.  

Questo processo deve però tenere conto di alcuni fattori.  

Il primo è il tempo necessario perché da un’azione ne consegua un effetto, il secondo è la 

disponibilità delle informazioni correnti sull’effetto, il terzo è l’entità dell’effetto che potremmo 

misurare.  
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La valutazione può però contare non solo sugli andamenti temporali fra pre e post-intervento, ma, 

per interventi su piccole comunità o sugli individui, si possono effettuare confronti fra le aree 

geografiche dove l’intervento è stato adottato e quelle dove non è stato adottato.  

La strutturazione del Piano Nazionale Esiti e di molti PRP permette tale confronto sia fra regioni sia 

all’interno delle regioni nel confronto fra aziende. Infine, in alcuni casi potrebbe essere possibile 

osservare chi ha ricevuto l’intervento e distinguere gli effetti in chi ha ricevuto l’intervento e chi no, 

all’interno della stessa area; questo è possibile attraverso le indagini “Okkio alla Salute” e HBSC 

Italia.   

Di seguito sono riportati gli indicatori inclusi nel piano di valutazione del PNP ed altri proposti dal 

modello, ed è illustrata la relazione tra gli stessi indicatori, il modello e le azioni per la promozione 

di dieta e attività fisica nel contrasto all’obesità infantile e nell’adolescenza (Figura 2.8.3). 

Nelle schede indicatore si pone l’attenzione su limiti e punti di forza specifici delle fonti utilizzate 

per ogni indicatore. 

 

 
Figura 2.8.3 Relazione tra indicatori, modello e azioni per la promozione di dieta e attività fisica nel 

contrasto all’obesità infantile e nell’adolescenza.  

 

Elenco degli indicatori proposti: 

 

Presenti nel piano di valutazione del PNP: 

1.1.1. Numero di accordi quadro intersettoriali nazionali attivati e/o mantenuti. 

1.1.2. Proporzione di Regioni che hanno recepito gli accordi.. 

1.2.1. Prevalenza di bambini allattati al seno alla fine del sesto mese.. 

1.3.1 Proporzione di istituti scolastici che aderiscono (con almeno l’80% delle classi) alla 

progettazione regionale specifica.. 
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1.7.2. Prevalenza di bambini di età 8-9 anni che consumano almeno 2 volte al giorno frutta e/o 

verdura.. 

3.2.1. Proporzione soggetti in età preadolescenziale, adolescenziale e giovanile con sintomi 

psichiatrici e/o DCA presi in carico entro 1 anno dall’insorgenza dei sintomi. 

 

Altri proposti dal modello:  

A.1. Consumo di bibite zuccherate in bambini (Okkio alla salute) e adolescenti (HBSC). 

A.2. Ore di televisione/video (Okkio alla salute e HBSC). 

A.3. Ore di attività fisica (Okkio alla salute e HBSC). 

A.4. Prevalenza di bambini che non usano la macchina per andare a scuola (Okkio alla salute). 

A.5. Prevalenza di sovrappeso e obesità ad otto-nove anni (Okkio alla salute). 

A.6. Prevalenza di sovrappeso e obesità nella fascia 11-13-15 anni (HBSC). 

A.7. Promozione della salute nelle scuole (Okkio alla salute e HBSC, questionario dirigenti 

scolastici). 

A.8. Prevalenza di ragazzi di età 11-13-15 anni che consumano almeno 2 volte al giorno frutta e/o 

verdura (HBSC). 

A.9. Prevalenza di ragazzi di età 11-13-15 anni che sono a dieta (HBSC). 

A.10. Prevalenza di ragazzi di età 11-13-15 anni che fanno colazione al mattino in tutti i giorni di 

scuola (HBSC). 

A.11. Prevalenza di ragazzi di età 11-13-15 anni che percepiscono il proprio corpo come inadeguato 

(più magro o più grasso del dovuto) (HBSC). 

 

 

 

In allegato (cfr. Allegato 7. Schede indicatori obesità) le relative schede indicatori.  
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2.9 Modello interpretativo per la valutazione dell’impatto delle politiche e 

degli interventi di riduzione dell’inquinamento atmosferico previsti nel 

PNP 2014-2018 
 

Breve inquadramento dell’impatto sulla salute dell’inquinamento atmosferico 

È stato stimato che l’inquinamento atmosferico urbano, valutato in termini di particolato fine 

(PM2.5), sia causa del 3% delle morti per malattie cardiopolmonari, del 5% delle morti per tumori 

del polmone e dell'1% della mortalità per infezioni respiratorie acute nei bambini sotto i 5 anni 

(Cohen et al, 2005).  

Le stime 2010 dell’OMS per l’Italia relative al carico di malattia (anni in salute persi sia per 

mortalità sia per morbosità) attribuiscono all’inquinamento ambientale un contributo del 3-4%.  

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha incluso nel 2015 il particolato 

atmosferico, nel gruppo 1, ovvero tra le sostanze e agenti valutati come cancerogeni certi per 

l’uomo. 

 

Obiettivi del PNP pertinenti 

Il macro-obiettivo 8 del PNP, ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la 

salute, individua due principali categorie di fattori di rischio da contrastare nell’ambito 

dell’ambiente e salute:  

 Inadeguati strumenti a supporto delle amministrazioni per la valutazione e gestione degli 

impatti sulla salute di problematiche ambientali. 

 Esposizione a inquinanti chimici, fisici e microbiologici in ambienti confinati e non 

(inquinamento indoor e outdoor).  

La prima tipologia di fattori di rischio è comune a tutta la tematica, mentre la seconda è a sua volta 

suddivisa in 4 tipologie di determinanti: esposizione a sostanze chimiche, inquinamento indoor, 

inquinamento di matrici ambientali, esposizione ad agenti chimici (UV e campi elettromagnetici). 

Sulla base delle raccomandazioni del WHO (WHO, 2006), il PNP individua l’inquinamento 

dell’aria da traffico, riscaldamento e insediamenti industriali come prioritario nell’ambito 

dell’inquinamento outdoor, con particolare attenzione agli ambienti urbani. 

L’inquinamento ambientale è influenzato da tutte le principali politiche di sviluppo, trasporto, uso 

del territorio che possono venire adottate a diversi livelli decisionali (Lopez, 2007). Dunque il SSN 

in questo ambito può esercitare un ruolo solo di concerto con tutti gli altri attori della società. 

Le funzioni principali del SSN in questo ambito si espletano nelle valutazioni d’impatto a cui è 

chiamato a contribuire, oltre che per le politiche e le pianificazioni, anche per nuovi impianti o 

opere (VIS, VAS), nell’azione di sensibilizzazione e advocacy verso gli altri attori/settori, nel 

monitoraggio degli effetti e nello studio delle cause e dei meccanismi di interazione. 

 

Descrizione del Modello DPSEEA per la valutazione degli interventi proposti dal PNP 2014-18 

nell’ambito dell’inquinamento dell’aria 

 

Una recente revisione della letteratura (Hambling et al, 2011) ha esaminato i modelli proposti dalla 

letteratura per valutare l’impatto e monitorare interventi complessi e multisettoriali. Sulla base di 

questa revisione, si è deciso di adottare il modello DPSEEA (Briggs, 1999; Waheed, B et al, 2009): 
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Driving Forces (Determinanti), Pressure (Pressione), State (Stato), Exposure (Esposizione), Effect 

(Effetto), Action (Azione) ritenuto il più flessibile, semplice e completo. 

La Figura 2.9.1 mostra le relazioni fra le forze trainanti, pressioni, stato, esposizione ed effetti sulla 

salute dell’inquinamento dell’aria.  

La Tabella 2.9.1 riporta invece gli obiettivi specifici del PNP che possono essere considerati 

pertinenti all’inquinamento dell’aria e i relativi indicatori centrali previsti dal documento di 

valutazione. Non tutte le fasi del modello sono monitorate dagli indicatori centrali. Inoltre per 

interpretare correttamente alcuni degli indicatori centrali proposti e i possibili indicatori di 

esposizione e di effetto che il documento di valutazione del PNP stesso propone, è necessario avere 

alcune informazioni sul contesto. Sono stati dunque inseriti degli indicatori aggiuntivi che possono 

aiutare a interpretare i cambiamenti osservati e a metterli in relazione con le azioni messe in atto.  

 

Le relazioni fra le strategie previste dal PNP intervengono a diversi livelli della catena casuale 

(Figura 2.9.2). Le attività di supporto alle politiche ambientali secondo il modello della “Salute in 

tutte le politiche” agiscono sulle driving forces, influenzando le modalità di urbanizzazione e le 

decisioni sulla costruzione di nuove attività produttive, sulle pressioni influenzando le decisioni 

sulla rete stradale e sul parco macchine; queste azioni infine influenzano lo stato, cioè il livello di 

inquinamento dell’aria. Mentre l’attività di documentazione a sostegno di provvedimenti d’urgenza, 

come le restrizioni al traffico delle amministrazioni comunali in caso di periodi con livelli di 

particolato molto alti, agisce principalmente sulle auto circolanti e direttamente sullo stato. Le 

azioni mirate a migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali/salute agiscono sulle 

pressure individuando nuove fonti di inquinamento da attività produttive o trasporti e 

sull’esposizione individuando come e dove la popolazione venga più spesso in contatto con 

l’inquinamento e interventi per ridurre le esposizioni più nocive. Le azioni per sviluppare percorsi e 

strumenti interdisciplinari per la valutazione preventiva degli impatti sulla salute delle modifiche 

ambientali, così come lo sviluppo di modelli e relazioni interistituzionali per la valutazione degli 

impatti sulla salute dei fattori inquinanti possono intervenire sulle driving forces e sulle pressioni, 

aiutando a individuare vecchie e nuove fonti inquinanti. Il PNP inoltre punta sulla formazione degli 

operatori del SSN, dei MMG e dei PLS sulle tematiche relative ad ambiente e salute, e sul 

potenziamento dei lifeskills della popolazione: queste azioni posso impattare sulla capacità del SSN 

di interagire soprattutto nelle decisioni a livello micro o addirittura individuale, riducendo sia le 

pressioni e influenzando direttamente lo state (con scelte meno inquinanti da parte dei cittadini sul 

riscaldamento, trasporti, energia ecc.) sia l’esposizione, riducendo i comportamenti che possono 

portare a maggiore esposizione. Infine, la promozione della mobilità attiva, un’azione che ha come 

primo obiettivo quello di aumentare l’attività fisica della popolazione, ha un possibile impatto 

soprattutto sull’inquinamento da traffico privato nelle aree urbane.     

 

La Figura 2.9.3 mostra gli indicatori aggiuntivi proposti dal modello e la loro collocazione nel 

modello DPSEEA. Gli indicatori sono basati su informazioni raccolte correntemente in tutti i casi 

eccetto gli indicatori di biomonitoraggio la cui raccolta non è mai stata armonizzata e messa a 

regime nonostante sia stata raccomandata più volte dalla comunità europea.  

Inoltre, il sistema di indicatori potrebbe essere corredato dall’indagine “Dati ambientali nelle città”. 

Gli ultimi dati raccolti (relativi all'anno 2015) (Istat, 2016) contribuiranno anche ad alimentare 

l’Osservatorio ambientale sulle città, un database progettato per la gestione integrata 
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dell’informazione statistica relativa alle principali tematiche ambientali in ambito urbano, che 

potrebbe essere molto utile al monitoraggio degli obiettivi inerenti questo tema del PNP. Il sistema 

di indicatori adottato dall’Osservatorio segue uno schema comune per tutti i Paesi Membri della UE 

e un modello interpretativo molto simile al DPSEEA (European Environmental Agency, 1999). 

Un tale sistema di indicatori potrebbe essere utilizzato sia per la valutazione del PNP e dei PRP 

come policy di sistema, sia per valutare specifici interventi come ad esempio:   

 Effetti a breve termine dei blocchi del traffico sullo stato (inquinante da traffico) e su effetti 

sanitari. 

 Azioni di sensibilizzazione (formazione operatori, campagne informative dirette alla 

popolazione) su fonti di inquinamento emergente (riscaldamento a legna). 

 Azioni per promuovere la mobilità attiva nei tragitti casa-scuola e casa-lavoro, attività fisica 

non organizzata (% bambini che vanno a scuola a piedi). 

 Comunicazione del rischio e riduzione dell’esposizione individuale (outdoor: 

raccomandazione a non fare attività sportiva in alcune giornate; indoor: riscaldamento a 

legna). 

 

Rapporto fra Azioni, Esposizioni ed Effetti: Criticità  

Gli indicatori del piano monitorano principalmente la parte del processo che è interna al SSN. 

Manca una misura oggettiva della capacità delle azioni del SSN, e soprattutto dei SSR e delle 

aziende, di interagire con gli altri attori. Questo limite è particolarmente critico in un ambito dove il 

ruolo del SSN è principalmente di supporto alle politiche di altri settori, advocacy, monitoraggio 

degli effetti e ricerca dei meccanismi di azione. Gli unici indicatori che in parte dovrebbero 

misurare questa capacità del SSN, sono pensati solo per gli accordi centrali e sono comuni e 

generici per tutto il PNP. Inoltre la loro declinazione regionale è prevista solo come recepimento a 

livello regionale di accordi centrali. Gli indicatori aggiuntivi previsti dal modello in questo ambito 

non sono in grado di monitorare i processi, ma solo di misurare eventuali effetti. 

Questo introduce il secondo punto critico di questo sistema di monitoraggio, cioè la tempistica. 

Alcuni degli indicatori previsti non sarà possibile raccoglierli e/o analizzarli in continuo. Inoltre 

alcuni cambiamenti di driving forces, pressioni che possono essere innescate dalle azioni, hanno poi 

un tempo fisiologico per produrre un effetto sullo stato, come ad esempio i provvedimenti sul parco 

degli autoveicoli, sul riscaldamento privato, hanno tempi legati al turnover delle autovetture o delle 

caldaie. Per contro i tempi di latenza per osservare l’impatto sullo stato dell’inquinamento dell’aria 

dei cambiamenti di driving forces e di pressioni sono brevissimi. Per quanto riguarda l’ultimo step, 

cioè il passaggio dall’esposizione agli effetti sulla salute, i tempi dipendono dalle patologie 

analizzate: non abbiamo alcuna possibilità di osservare gli effetti sulle neoplasie, mentre si possono 

osservare gli effetti a breve termine sulle malattie respiratorie e cardiovascolari.  
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Elenco degli indicatori proposti 

Presenti nel piano di valutazione del PNP: 

1.1.1 Numero di accordi quadro intersettoriali nazionali attivati e/o mantenuti. 

1.1.2. Proporzione di Regioni che hanno recepito gli accordi. 

8.1.1 Disponibilità di rapporti di attività intra e inter istituzionali per la programmazione integrata 

per la tematica ambiente e salute. 

8.1.2 Disponibilità di rapporti di attività delle reti di referenti in ambito sanitario per la tematica 

ambiente e salute. 

8.2.1 Esistenza di accordi interistituzionali (ARPA, IZS, Registri Patologia e altri) per 

progettazione, pianificazione e realizzazione di studi di background per contaminanti ubiquitari 

(primo triennio). 

8.2.2 Rapporti degli studi realizzati di conseguenza (ultimo biennio). 

8.3.1 Atti di indirizzo regionali per la valutazione integrata di impatto sulla salute che comprenda 

strumenti in supporto sia dei valutatori sia dei proponenti. 

8.4.1 Atti di indirizzo regionali per la gestione di problematiche (accertate o presunte) sanitarie 

attribuibili all’inquinamento ambientale. 

8.5.1 Definizione di un curriculum formativo (per la fine 2016). 

8.5.2 Realizzazione di corsi di formazione per i formatori (dal 2017). 

8.5.3 Proporzione di operatori (salute e ambiente, MMG e PLS) che hanno beneficiato di 

formazione specifica (fine 2018). 

 

Altri proposti dal modello:  

A.1. Misure di inquinamento dell’aria (PM 2.5). 

A.2. Giornate di superamento limiti (centraline ARPA). 

A.3. Utilizzo di mezzi pubblici. 

A.4  Biomonitoraggio dell'esposizione individuale (al momento non considerato). 

A.5. Mortalità per cause respiratorie (effetti a breve termine). 

A.6. Ospedalizzazione per cause respiratorie (effetti a breve termine). 

A.7. Mortalità per cause cardiovascolari (effetti a breve termine). 

A.8.Ospedalizzazione per cause cardiovascolari (effetti a breve termine). 

 

 

In allegato (cfr. Allegato 8. Schede indicatori inquinamento atmosferico) le relative schede 

indicatori.  
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 Obiettivi e relativi indicatori previsti dal Piano Nazionale della Prevenzione pertinenti con il tema dell'inquinamento dell'aria 

Macro-obiettivo Obiettivo centrale Codice 

indicatore 

Indicatore  Definizione operativa Valore 

baseline 

Standard Fonte 

dei 

dati 

Ridurre il carico 

prevenibile ed 

evitabile di 

morbosità, 

mortalità e 

disabilità delle 

malattie non 

trasmissibili. 

Stesura e realizzazione di 

un piano di azione 

intersettoriale di 

promozione della salute 

nei diversi ambiti, con 

definizione di accordi e 

condivisione di indirizzi 

con i settori della 

pianificazione territoriale. 

1.1.1. Numero di accordi 

quadro intersettoriali 

nazionali attivati e/o 

mantenuti. 

Da definire nell’ambito delle Azioni centrali di supporto al PNP di cui al Paragrafo 1.3 

del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 (Intesa Stato Regioni 13 novembre 

2014). 

1.1.2. Proporzione di Regioni 

che hanno recepito gli 

accordi. 

Promuovere il 

potenziamento dei fattori 

di protezione (life skill, 

empowerment) e 

l’adozione di 

comportamenti sani 

(alimentazione, attività 

fisica, fumo e alcol) nella 

popolazione giovanile e 

adulta. 

1.3.1. Proporzione di istituti 

scolastici che aderiscono 

(con almeno l’80% delle 

classi) alla progettazione 

regionale specifica. 

Proporzione di istituti scolastici di ogni 

ordine e grado che aderiscono, sulla 

base di un accordo stipulato tra 

Regione e Ufficio Scolastico 

Regionale, ai programmi di 

promozione della salute nel contesto 

scolastico con almeno l’80% delle 

classi target. 

Ogni 

Regione 

individua il 

proprio 

valore 

baseline. 

Ogni Regione 

individua il 

suo standard. 

Lo standard 

nazionale è: 

100% delle 

Regioni 

raggiunge 

almeno l'80% 

dello standard 

individuato 

dalla Regione 

stessa (con un 

minimo del 

10% di scuole 

coinvolte 

Regioni 
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Ridurre le 

esposizioni 

ambientali 

potenzialmente 

dannose per la 

salute. 

Realizzare attività di 

supporto alle politiche 

ambientali di 

miglioramento qualità aria, 

acqua, suolo secondo il 

modello della “Salute in 

tutte le politiche”. 

8.1.1. Disponibilità di rapporti 

di attività intra e inter 

istituzionali per la 

programmazione 

integrata per la tematica 

ambiente e salute. 

Disponibilità di documenti che 

evidenziano la programmazione 

integrata nell'ambito della tematica 

ambiente e salute. 

Non rilevato. 100% Almeno 

1 documento 

in tutte le 

Regioni. 

Regioni 

8.1.2. Disponibilità di rapporti 

di attività delle reti di 

referenti in ambito 

sanitario per la tematica 

ambiente e salute. 

Evidenza documentata di esistenza di 

una rete e della relativa attività. 

Non rilevato. 100% 

Evidenza 

documentata 

in ogni 

Regione. 

Regioni 

Migliorare la conoscenza 

del rapporto inquinanti 

ambientali/salute 

attraverso: 1) il 

monitoraggio degli 

inquinanti ambientali cui è 

esposta la popolazione; 2) 

il potenziamento della 

sorveglianza 

epidemiologica. 

8.2.1 Esistenza di accordi 

interistituzionali (ARPA, 

IZS, Registri Patologia e 

altri) per progettazione, 

pianificazione e 

realizzazione di studi di 

background per 

contaminanti ubiquitari 

(primo triennio). 

Documentazione di accordo. Non rilevato. 100% 

Evidenza 

documentata 

in ogni 

Regione. 

Regioni 

8.2.2. Rapporti degli studi 

realizzati di conseguenza 

(ultimo biennio). 

Realizzazione di uno studio di 

esposizione su contaminanti ambientali 

cui sono esposti gruppi di popolazione. 

Non rilevato. 100% 

Evidenza di 

almeno 1 

studio di 

esposizione a 

contaminanti 

ambientali cui 

sono esposti 

gruppi di 

popolazione in 

ogni Regione. 

Regioni 
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Sviluppare percorsi e 

strumenti interdisciplinari 

per la valutazione 

preventiva degli impatti 

sulla salute delle modifiche 

ambientali. 

8.3.1. Atti di indirizzo regionali 

per la valutazione 

integrata di impatto sulla 

salute che comprenda 

strumenti in supporto sia 

dei valutatori sia dei 

proponenti. 

Produzione di atti di indirizzo 

regionali. 

Non rilevato. 100% 

Esistenza di 

atti di 

indirizzo in 

ogni Regione. 

Regioni 

Sviluppare modelli, 

relazioni interistituzionali 

per la valutazione degli 

impatti sulla salute dei 

fattori inquinanti. 

8.4.1. Atti di indirizzo regionali 

per la gestione di 

problematiche (accertate 

o presunte) sanitarie 

attribuibili 

all’inquinamento 

ambientale. 

Produzione di atti di indirizzo 

regionali. 

Non rilevato. 100% 

Esistenza di 

atti di 

indirizzo in 

ogni Regione. 

Regioni 

Sviluppare le conoscenze 

tra gli operatori della 

salute e dell’ambiente, 

MMG e PLS, sui temi di 

integrazione ambiente-

salute, della valutazione di 

impatto e di danno 

sanitario e della 

comunicazione del rischio. 

8.5.1. Definizione di un 

curriculum formativo 

(per la fine 2016). 

Curriculum formativo per gli operatori 

della salute e dell’ambiente, MMG e 

PLS, sui temi di integrazione ambiente-

salute, della valutazione di impatto e di 

danno sanitario e della comunicazione 

del rischio Non rilevato 100% 

Esistenza di un curriculum formativo in 

ogni Regione. 

Non rilevato. 100% 

Esistenza di 

un curriculum 

formativo in 

ogni Regione. 

Regioni 

8.5.2. Realizzazione di corsi di 

formazione per i 

formatori (dal 2017). 

Corso di formazione.  Non 

rilevato. 

100% Almeno 

1 corso di 

formazione in 

ogni Regioni. 

Regioni 

8.5.3. Proporzione di operatori 

(salute e ambiente, 

MMG e PLS) che hanno 

beneficiato di 

formazione specifica 

(fine 2018). 

Proporzione di operatori appartenenti al 

profilo sanitario di dipartimenti di 

prevenzione, ARPA, MMG e PLS 

formati. 

Non rilevato.  50% in ogni 

Regione. 

Regioni 

Tabella 2.9.1 Obiettivi e relativi indicatori previsti dal Piano Nazionale della Prevenzione pertinenti con il tema dell'inquinamento dell'aria.
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Figura 2.9.1 Applicazione del modello DPSEEA all’inquinamento dell’aria. 
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Figura 2.9.2 Applicazione del modello DPSEEA alle strategie del Piano Nazionale di Prevenzione 

relative all’inquinamento dell’aria. 
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Figura 2.9.3 Elenco indicatori proposti dal modello e loro relazione con le azioni del Piano Nazionale della Prevenzione.

DRIVERS PRESSURE STATE

ACTION

1) Attività di supporto alle politiche ambientali secondo il modello della “Salute in 
tutte le politiche” e di provvedimenti d’urgenza.

2) Migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali/salute

3) Sviluppare percorsi e strumenti interdisciplinari per la valutazione preventiva 
degli impatti sulla salute delle modifiche ambientali

4) Sviluppare modelli, relazioni interistituzionali per la valutazione degli impatti sulla 
salute dei fattori inquinanti

5) Sviluppare le conoscenze tra gli operatori della salute e dell’ambiente, MMG e 
PLS, sui temi di integrazione ambiente-salute, della valutazione di impatto e di 
danno sanitario e della comunicazione del rischio

6) Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) e 
l’adozione di comportamenti sani (attività fisica) nella popolazione

7) Promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici

EXPOSURE

EFFECT

Indicatori 1.1.1; 1.1.2; 8.1.1; 8.1.2

Indicatore: A4

Indicatori A5; A6; A7; A8

Indicatori A1; A2; A9

Indicatore: 8.4.1

Indicatori: 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3

Indicatori: 8.2.1 8.2.2

Indicatore: 8.3.1

Indicatore: A3

1.1.1 Numero di accordi quadro intersettoriali nazionali attivati e/o mantenuti

1.1.2 Proporzione di Regioni che hanno recepito gli accordi

1.3.1 Proporzione di istituti scolastici che aderiscono (con almeno l’80% delle classi) alla progettazione regionale specifica

8.1.1 Disponibilità di rapporti di attività intra e inter istituzionali per la programmazione integrata per la tematica ambiente e salute 

8.1.2 Disponibilità di rapporti di attività delle reti di referenti in ambito sanitario per la tematica ambiente e salute

8.2.1 Esistenza di accordi interistituzionali (ARPA, IZS, Registri Patologia e altri) per progettazione, pianificazione e realizzazione di studi di 
background per contaminanti ubiquitari 

8.2.2 Rapporti degli studi realizzati di conseguenza 

8.3.1 Atti di indirizzo regionali per la valutazione integrata di impatto sulla salute che comprenda strumenti in supporto sia dei valutatori sia 
dei proponenti

8.4.1 Atti di indirizzo regionali per la gestione di problematiche (accertate o presunte) sanitarie attribuibili all’inquinamento ambientale

8.5.1 Definizione di un curriculum formativo (per la fine 2016)

8.5.2 Realizzazione di corsi di formazione per i formatori (dal 2017) 

8.5.3 Proporzione di operatori (salute e ambiente, MMG e PLS) che hanno beneficiato di formazione specifica 

A.1. Misure di inquinamento nell’aria (PM2.5) (centraline ARPAE)

A.2. Giornate di superamento limiti (centraline ARPAE)

Misure ad hoc di inquinanti legati alle emissioni da traffico (NOx e 
Benzo(a)pirene)

A.3. Utilizzo di mezzi pubblici (Multiscopo; Okkio)

A.4. Biomonitoraggio dell’esposizione individuale (NHE survey). In 
fase di studio di fattibilità a livello europeo.

A.5. Mortalità naturale e per cause respiratorie 

A.6. Ospedalizzazione per cause respiratorie 

A.7. Mortalità per cause cardiovascolari  

A.8. Ospedalizzazione per cause cardiovascolari 

A.9. Report sulla mobilità urbana 2014 (ref 8).

Indicatori del documento di valutazione del PNP (ref 2): Indicatori proposti dal modello:

Indicatori A9Indicatori A9
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3. Survey nazionale (OS 2) 

Al fine di valutare la disponibilità e l’accuratezza delle fonti a livello nazionale, è stata 

somministrata una survey agli Enti deputati alla raccolta dei dati a livello nazionale o coordinatori 

Nazionali: ISTAT, Osservatorio Nazionale Screening (ONS), Ministero della Salute, Inail, Istituto 

Superiore di Sanità, Università di Torino.  

Le principali fonti informative censite a livello nazionale sono:  

A rilevazione nazionale 

 Indagine Multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”, condotta dall’Istat 

che fornisce un quadro articolato dello stato di salute della popolazione, la prevenzione ed il 

ricorso ai servizi sanitari in Italia; 

 Indagine europea sulla salute (EHIS) - Istat 

 Rapporto Bes: Benessere Equo e sostenibile – Istat 

 Indagine annuale “Aspetti della vita quotidiana” – Istat 

 Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone – Istat 

 Indagine annuale “Dati ambientali nelle città” – Istat 

 Survey sulle attività e la performance dei programmi di screening - ONS 

 Scheda di Dimissione Ospedaliera – Ministero della Salute 

 Flusso incidenti sul lavoro – Inail 

 Flusso occupati/assicurati – Inail 

A rilevazione regionale/locale 

 Sorveglianza Passi – ISS 

 Sorveglianza Passi d'Argento – ISS 

 Sorveglianza Okkio alla Salute – ISS 

 Studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla 

salute in ragazzi di età scolare) – Università di Torino 

 

Inoltre, le informazioni richieste per le singole fonti hanno riguardato: 

 

 Disponibilità del dato (anno inizio; anno più recente) 

 Cadenza della rilevazione 

 Disaggregazione territoriale minima 

 Stime di sensibilità/under-reporting 

 Stime di accuratezza/specificità dell’informazione 

 Eventuali differenze territoriali  

 Eventuali differenze temporali 

 Note sulla qualità del dato in generale 

 Note per particolari indicatori inclusi nel modello  

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi19YeNoszSAhWJShQKHdJUBscQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.istat.it%2Fit%2Farchivio%2F167485&usg=AFQjCNHf4WBvEsSdCrblRNwHLeaDG4hIPw&bvm=bv.149093890,d.d24
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Fonti a rilevazione nazionale 

L’Indagine Multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”, condotta dall’Istat, 

fornisce un quadro articolato dello stato di salute della popolazione, la prevenzione ed il ricorso ai 

servizi sanitari in Italia a partire dal 1980. Si tratta di un’indagine quinquennale, l’ultima aggiornata 

al 2013, i cui dati sono rilevati a livello regionale e subregionale, e le cui stime sono basate su 

campioni probabilistici di famiglie rappresentative a livello regionale. L'informazione autoriferita 

ha da un lato il vantaggio di cogliere la componente soggettiva delle condizioni di salute (salute 

percepita), dall'altro può determinare un under-reporting rispetto ad esempio ad alcune patologie 

croniche (es. ipertensione, nel caso l'intervistato non ne sia al corrente) oppure nel caso dell'Indice 

di massa corporea (livelli di BMI leggermente più bassi dovuti a peso e altezza autoriferiti), in 

particolare per anziani e adulti. 

L’Indagine europea sulla salute (EHIS) dell’ISTAT è stata effettuata per la prima volta nel 2015 e 

verrà ripetuta nel 2019. I dati sono rilevati a livello regionale o per ripartizione geografica. Si tratta 

di un’indagine basata su interviste, per cui si riportano le medesime criticità della precedente 

indagine dovute all’informazione autoriferita.  

Il Rapporto Bes: Benessere Equo e sostenibile è disponibile annualmente, a partire dal 2013. L’Istat 

insieme ai rappresentanti delle parti sociali e della società civile, ha sviluppato un approccio 

multidimensionale per misurare il “benessere equo e sostenibile” che integra l’indicatore 

dell’attività economica, il Pil, con le fondamentali dimensioni del benessere e con misure di 

diseguaglianza e sostenibilità economica.  

L’Indagine annuale sugli “Aspetti della vita quotidiana” dell’Istat è effettuata a partire dal 1993 su 

base regionale. In merito alla sensibilità, trattandosi di informazioni raccolte sulla base delle 

dichiarazioni del rispondente, si possono determinare in alcuni casi particolari fenomeni di under 

reporting legate all'interazione tra caratteristiche individuali (età, status socioculturale) e tipo di 

fenomeno misurato. In generale dai confronti effettuati con altre fonti si riscontra una buona 

sensibilità degli indicatori.    

La Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone è curata annualmente dall’Istat, a 

partire dal 1999 (ultimo anno disponibile 2015). Si tratta di una rilevazione totale sull’intero 

territorio nazionale (quota di mancata risposta stimata intorno all'1-2% circa). Esistono differenze, 

anche nella copertura e qualità dei dati, dovute ai modelli organizzativi adottati sul territorio. A 

partire dal 2007, infatti, l'Istat ha stitpulato un Protocollo di Intesa per il decentramento delle attività 

di raccolta e monitoraggio con le Regioni, Province e Comuni. Le Regioni che, con riferimento al 

dato 2015, hanno attuato il decentramento delle attività di raccolta e monitoraggio, nell’ambito 

dell’accordo sono, in ordine di adesione: Toscana, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, 

Friuli Venezia Giulia, Veneto. A partire dal 2016, hanno aderito anche Liguria e Calabria. 

Effettuano la gestione decentrata di tutte le fasi del processo di indagine anche le Province 

Autonome di Bolzano e di Trento. 

L’Indagine annuale “Dati ambientali nelle città” dell’Istat è stata effettuata per la prima volta nel 

2000 (ultimo anno disponibile 2015). L'indagine rileva e diffonde dati comunali (riferiti ai soli 

capoluoghi di provincia). La rilevazione è totale ed utilizza 8 questionari tematici che possono 

essere compilati e inviati separatamente. I tassi di mancata risposta totale per i singoli questionari 

(inevasi) variano, pertanto, da una tematica all'altra ma sono generalmente contenuti entro il 2% del 

totale. I tassi di mancata risposta parziale sono più elevati e variano sensibilmente per regione 

(tendenzialmente più alti al Sud). L’accuratezza dei dati viene verificata attraverso il confronto con 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi19YeNoszSAhWJShQKHdJUBscQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.istat.it%2Fit%2Farchivio%2F167485&usg=AFQjCNHf4WBvEsSdCrblRNwHLeaDG4hIPw&bvm=bv.149093890,d.d24
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altre fonti, soprattutto in presenza di incongruenze/anomalie rilevate dal confronto con gli anni 

precedenti.  

La Survey sulle attività e la performance dei programmi di screening monitorati dall’ONS – 

Osservatorio Nazionale Screening, è una rilevazione annuale, i cui dati sono disponibili a partire dal 

2005 e rilevati a livello provinciale/regionale a seconda dell’organizzazione del programma di 

screening. Le stime di sensibilità e di accuratezza sono buone; tuttavia si riscontra una minore 

qualità del dato in alcuni programmi di screening delle Regioni del Sud Italia.  

Il flusso informativo delle Schede di Dimissione Ospedaliera (flusso SDO), istituito con DM 28 

dicembre 1991 è lo strumento di raccolta delle informazioni relative a tutti gli episodi di ricovero 

erogati nelle strutture ospedaliere pubbliche e private presenti in tutto il territorio nazionale. I dati 

sono raccolti con cadenza mensile dal Ministero della Salute a partire dal 2001 (ultimo anno 

disponibile 2015).  

Il flusso incidenti sul lavoro è gestito dall’Inail, a partire dal 2011, con cadenza semestrale/mensile. 

I dati in possesso dell'Istituto sono relativi alle categorie di lavoratori assicurate all'Inail (Gestioni 

assicurate: Industria e servizi, Agricoltura e Conto Stato). Non sono effettuate stime campionarie.  

L’accuratezza, la rilevazione, la registrazione e la codifica dei dati sono regolarmente monitorate. I 

dati sono periodicamente analizzati e validati. 

I dati relativi agli infortuni accertati positivamente dall'Istituto possono, per i tempi tecnici di 

definizione, ritenersi consolidati entro i tre anni dalla data d'accadimento. Pertanto, in 

corrispondenza degli aggiornamenti semestrali i dati per il quinquennio disponibile possono subire 

variazioni in seguito al loro consolidamento. Per le denunce possono verificarsi minimi scostamenti, 

per effetto ad esempio di regolazioni di natura amministrativa. 

Sono presenti due canali informativi sul fenomeno infortunistico, disponibili on line sul sito 

dell'Istituto: la Banca Dati Statistica (BDS) e la sezione Open data (OPD). Per entrambi, on line, è 

presente l'ultimo quinquennio disponibile (attualmente 2011-2015) relativo ai casi di infortunio 

denunciati, definiti e indennizzati; informazioni ante 2011 sono comunque disponibili negli archivi 

statistici e gestionali dell'Inail. Nella sezione Open Data, inoltre, i dati sulle denunce d'infortunio 

sono pubblicati anche con cadenza mensile (attualmente periodo gennaio-dicembre 2016). 

Il Flusso occupati/assicurati è gestito dall’Inail a partire dal 2011 (ultimo anno disponibile 2015), 

con cadenza annuale. I dati in possesso dell'Istituto sono relativi agli addetti-anno della sola 

gestione Industria e servizi. Tali stime sono presenti nella Banca Dati Statistica. Gli Addetti-anno 

sono unità di lavoro/anno stimate per i dipendenti, integrate con il numero dei lavoratori autonomi. 

Per quanto riguarda l’accuratezza, la rilevazione dei dati è regolarmente monitorata. I dati sono 

periodicamente analizzati e validati. In corrispondenza degli aggiornamenti annuali i dati per il 

quinquennio disponibile possono subire variazioni in seguito al loro consolidamento.Per la sola 

gestione Industria e Servizi, i dipendenti sono ottenuti a calcolo (STIMA) come rapporto tra le 

masse salariali dichiarate dai datori di lavoro e la retribuzione media giornaliera. Nel numero degli 

Addetti-anno non sono comprese quelle categorie di lavoratori (apprendisti artigiani e non artigiani, 

soci di cooperative di facchini o di pescatori, ...) per le quali non si rilevano le retribuzioni in quanto 

il premio non è collegato a esse. 
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Fonti a rilevazione regionale 

Il sistema di sorveglianza Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) è un 

progetto del Ministero della Salute e delle Regioni/P.A, coordinato dal Centro nazionale di 

epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (Cnesps) dell’Istituto superiore di sanità. È 

stato avviato nel 2006 con l’obiettivo di effettuare un monitoraggio sullo stato di salute della 

popolazione adulta italiana. I dati sono pertanto disponibili a partire dal 2007.  

Alla rilevazione partecipano tutte le Regioni e complessivamente circa il 90% delle ASL.  

La numerosità campionaria è fissata, per la gran parte dei fenomeni (fumo, sedentarietà, eccesso 

ponderale, ecc…), in modo da garantire un livello di precisione del ±5%, raggiungibile con stime 

annuali per il livello nazionale e con stime pluriennali (tri-quadriennali) per i livelli regionale e 

aziendale relativamente ai fenomeni stratificati in sottogruppi della popolazione per le principali 

variabili socio demografiche. La raccolta in continuo consente l'aggregazione di più anni di dati 

quindi di ottenere stime solide su piccoli territori. La sorveglianza PASSI è dotata di un sistema di 

monitoraggio in tempo reale che fornisce indicatori di qualità dei dati e performance delle ASL 

partecipanti aggiornata in tempo reale man mano che le interviste vengono riversate nel database 

centrale.  

 

Passi d’Argento (PdA) è un sistema di sorveglianza che fornisce informazioni sulle condizioni di 

salute, abitudini e stili di vita della popolazione con 65 e più anni, coordinato dal Cnesps-ISS. Tale 

sistema è stato avviato nel 2009, l’ultima rilevazione è riferita agli anni 2012-2013, mentre è in 

corso quella del 2016-2017. La raccolta avviene in maniera continuativa, e il dataset viene chiuso 

con cadenza biennale. Alla rilevazione Passi d'Argento 2012-2013 hanno partecipato 17 su 21 

Regioni e P.A.; alla rilevazione in corso partecipano 20 su 21 Regioni e P.A. La numerosità 

campionaria è fissata, per la gran parte dei fenomeni indagati in modo da garantire un livello di 

precisione del ±5%, raggiungibile nelle scorse edizioni di raccolta dati con stime annuali per il 

livello nazionale/regionale e aziendale (per le aziende partecipanti con un campione rappresentativo 

del loro territorio); oggi l'indagine in continuo garantisce lo stesso livello di precisione delle stima 

con una raccolta biennale dei dati. La sorveglianza PASSI d'Argento è dotata di un sistema di 

monitoraggio in tempo reale che fornisce indicatori di qualità dei dati e performance delle Aziende 

partecipanti aggiornata e consultabile in tempo reale man mano che le interviste vengono riversate 

nel database centrale.  

 

OKkio alla Salute è un sistema di sorveglianza sul sovrappeso e l’obesità nei bambini delle scuole 

primarie (6-10 anni) e i fattori di rischio correlati. 

È nato nel 2007 ed è coordinato dal Cnesps-ISS in collaborazione con le Regioni, il Ministero della 

Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

Lo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute 

in ragazzi di età scolare) è uno studio multicentrico internazionale coordinato dall’Università di 

Torino, ed avviato nel 2001 (ultima rilevazione 2015). La popolazione in studio è costituita dai 

ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, selezionati all’interno delle scuole statali e paritarie di tutte le regioni 

Italiane. La rilevazione avviene ogni 4 anni. Le indagini 2010 e 2014 hanno un livello di 

rappresentatività regionale e un tasso di rispondenza attorno al 90%. L'accuratezza 

dell'informazione, basata su confronti di alcune variabili con altre fonti di rilevazione, è risultata 
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buona. La rispondenza è sostanzialmente omogenea in tutte le Regioni salvo che per la Basilicata 

che nel 2014 ha avuto una rispondenza del 45%. Le indagini 2002 e 2006 sono solo nazionali e 

hanno un tasso di rispondenza tra il 66% e il 77%. Il dato è basato sulle risposte ad un questionario 

autocompilato in classe. 

 

La survey è riportata in allegato 9 (cfr. Allegato 9.1. Survey nazionale_Fonti a rilevazione 

nazionale; Allegato 9.2. Survey nazionale_Fonti a rilevazione regionale).  
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4. Sperimentazione nelle Regioni (survey) (OS 4) 

È stato effettuato uno studio di fattibilità/survey sulla reperibilità dei dati per alcuni indicatori 

previsti dai modelli DPSEEA ai fine della valutazione degli effetti del PNP sulla salute. 

La prima sezione della survey ha riguardato le fonti nazionali che si rilevano a livello 

regionale/locale.  

Con la seconda sezione è stato richiesto ai referenti delle otto regioni del Comitato Consultivo di 

valutare la fattibilità nei propri contesti di 20 indicatori individuati nei modelli concettuali, con 

fonte regionale ad hoc. La maggior parte degli indicatori oggetto dello studio di fattibilità è presente 

nel documento di valutazione del PNP.  

Di seguito sono riportati sinteticamente gli indicatori indagati nei diversi ambiti della prevenzione: 

 

Sicurezza alimentare 

 Numero di soggetti intolleranti al lattosio diagnosticati per anno 

 Presenza/assenza di un flusso informativo relativo ai pazienti intolleranti al lattosio 

 

Malattie Trasmesse dagli animali e con gli alimenti  

 Sistema informativo regionale per la sorveglianza nazionale delle Malattie Trasmesse da 

Alimenti con particolare riferimento a quelle di origine zoonotica (MTA) 

 Procedure documentate e loro effettiva operatività per lo svolgimento di indagini sui focolai 

di tossinfezione alimentare  

 Programmi di formazione in relazione alle MTA  

 Comunicazione del rischio in caso di focolaio di MTA 

 

Inquinamento atmosferico 

 Proporzione di operatori (salute e ambiente, MMG e PLS) che hanno beneficiato di 

formazione specifica (fine 2018) 

 Misure di inquinamento dell’aria (PM2.5)  

 Giornate di superamento limiti (centraline ARPAE) 

 

Infortuni in edilizia 

 Numero di notifiche preliminari di apertura di nuovi cantieri  

 Numero di punti di prescrizione impartiti / imprese delle costruzioni  

 Numero di punti di prescrizione impartiti per cadute dall’alto / imprese delle costruzioni, 

cantieri ispezionati, numero di addetti  

 Numero di cantieri non a norma al primo sopralluogo / cantieri ispezionati  

 Cantieri ispezionati / cantieri da ispezionare 

 Cantieri ispezionati/ cantieri notificati 

 Imprese e lavoratori autonomi controllati 

 Verbali a carico dei coordinatori per la sicurezza 

 

Screening oncologici 

 Incidenza avanzati  
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 Incidenza totale 

 

Vari 

 Proporzione di istituti scolastici che aderiscono alla progettazione regionale specifica 

inserita nei programmi integrati di promozione della salute. 

 

Alla survey hanno risposto 5 regioni su 8: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Provincia 

Autonoma di Trento.  

 

Prima sezione – Fonti a rilevazione regionale/locale (cfr. Allegato 10.1. Survey regioni_Fonti a 

rilevazione locale) 

 

Il sistema di sorveglianza Passi è stato avviato nelle Regioni rispondenti in tempi diversi (Campania 

2006, Emilia Romagna 2010, Lazio 2007, PA di Trento 2008, Piemonte 2007), ma si confermano le 

stesse informazioni fornite dal coordinatore nazionale.  

 

Passi d’Argento è stato avviato dapprima in Emilia Romagna e Lazio (2009), successivamente 

Campania e Piemonte (2010) e solo nel 2012 dalla PA di Trento. A livello nazionale la raccolta 

avviene in maniera continuativa, e il dataset viene chiuso con cadenza biennale. La regione Lazio 

dichiara di rilevare il dato nel triennio e l’Emilia Romagna e la PA di Trento hanno avviato una 

rilevazione continua dal 2016 (trasversale invece per l’indagine precedente).  

 

Lo studio HBSC è stato avviato nel 2008 in Piemonte, nel 2009 in Campania e nel 2010 in Emilia 

Romagna, Lazio e PA Trento. Ciò conferma che le indagini 2002 e 2006 sono state condotte solo a 

livello nazionale.  

L’ultimo anno disponibile risulta essere il 2014 in tutte le Regioni.  

 

 

Seconda sezione – Indicatori modello DPSEEA (cfr. Allegato 10.2. Survey regioni_Indicatori con 

fonte regionale) 

 

Gli indicatori individuati per l’ambito sicurezza alimentare, riguardanti l’intolleranza al lattosio, 

non sono disponibili nelle Regioni della survey. Solo il Piemonte dichiara di raccogliere dal 2016 le 

informazioni su allergie alimentari dichiarate presso le mense scolastiche.  

In merito all’ambito sulle MTA, l’indicatore relativo alla capacità delle Regioni di alimentare il 

sistema informativo per la sorveglianza nazionale delle malattie trasmissibili incluse le malattie 

trasmesse da alimenti con particolare riferimento a quelle di origine zoonotica, è disponibile in tutte 

le Regioni a partire da anni diversi. La Campania dichiara di avere disponibili i dati al 2016, rilevati 

continuativamente, e vengono riscontrate differenze fra le ASL, anche in considerazione del 

territorio. In Emilia Romagna il dato è disponibile dal 1999, con una disaggregazione minima 

distrettuale. Nella PA di Trento è disponibile dal 1995 (dal 1995 utilizzo di SIMI e dal 2013 utilizzo 

di Premal). In Piemonte il dato è disponibile dal 2003 e l’ultimo report pubblicato sul sito regionale 

è del 2013. Il dato è basato sulle notifiche fatte dai MMG, per cui si riscontra un’ampia sottostima 

rispetto ai casi reali.  
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Sulla disponibilità di procedure documentate e loro effettiva operatività per lo svolgimento di 

indagini sui focolai di tossinfezione alimentare, la Campania dichiara di averle almeno dal 2001, e 

le segnalazioni vengono registrate attraverso il flusso delle malattie infettive. L’Emilia Romagna ha 

rilevato il dato per la prima volta nel 2016, con cadenza una tantum. Non è disponibile nella PA di 

Trento. In Piemonte esistono specifici indirizzi operativi per la gestione delle MTA (2011).  

L’indicatore relativo alla disponibilità di specifici programmi di formazione in relazione alle MTA 

è rilevato in Emilia Romagna a partire dal 2010, con cadenza semestrale. Sono obbligatori su base 

annuale, su richiesta delle singole ASL, in Campania. In Piemonte è effettuato su questa tematica 

almeno un corso regionale ogni anno ma non esiste uno specifico flusso informativo.  

L’indicatore sulla comunicazione del rischio in caso di focolaio di MTA non è disponibile in 

nessuna delle regioni. In Piemonte non esiste attualmente una procedura, ma solo un paragrafo 

“comunicazione” all’interno degli indirizzi operativi per la gestione delle MTA di cui sopra.  

 

Per quanto riguarda l’ambito sull’inquinamento atmosferico, l’indicatore sulle misure di 

inquinamento nell’aria viene rilevato nel Lazio (a partire dal 2006, con cadenza settimanale), in 

Emilia Romagna (dal 2009, con cadenza giornaliera a livello regionale e reso visibile su web), nella 

PA di Trento (dal 2011, nelle diverse stazioni di rilevamento). Non è disponibile in Campania e 

Piemonte. Lo stesso vale per l’indicatore sulle giornate di superamento dei limiti, seppur con una 

rilevazione più “antica” per la PA di Trento (2002). Sulla proporzione di operatori (salute e 

ambiente, MMG e PLS) che hanno beneficiato di formazione specifica (fine 2018), il dato non è 

disponibile in Campania, Emilia Romagna e PA di Trento. È disponibile nel Lazio a partire dal 

2016 (cadenza annuale), ma con specifico riferimento alla sola formazione a cascata realizzata 

nell’ambito del progetto EpiAmbNet, e in Piemonte a partire dal 2015. La Regione precisa che è 

stata formulata una richiesta specifica a FNOMCEO circa le adesioni ai corsi FAD in argomento 

"Ambiente e salute" di MMG e PLS della Regione Piemonte per gli anni 2015 e 2016. Tuttavia 

emergono criticità circa la sensibilità e l’accuratezza dell’informazione, e circa la valutazione di 

eventuali differenze territoriali e temporali. Secondo alcune delle regioni coinvolte nella survey, la 

definizione dell'indicatore è troppo generica per riuscire ad ottenere una stima precisa, attendibile e 

confrontabile.  

   

In merito agli infortuni in edilizia,  

 Numero di notifiche preliminari di apertura di nuovi cantieri 

Il dato è disponibile in Emilia Romagna (a partire dal 2010, con buona qualità del dato), in 

Piemonte (dal 1999, da tener presente nella valutazione di trend temporali che nel 2008 sono 

avvenute delle modifiche nelle modalità di notifica) e nel Lazio (a partire dal 2011, rilevazione 

annuale attraverso una scheda standardizzata nazionale).  

 Numero di punti di prescrizione impartiti / imprese delle costruzioni  

Dato disponibile in Emilia Romagna (dal 2010, rilevazione annuale) e in Piemonte (dal 2005, 

rilevazione annuale). Nel Lazio è in costruzione il sistema informativo “Banca Dati 

Prescrizioni”.   

 Numero di punti di prescrizione impartiti per cadute dall’alto / imprese delle costruzioni, 

cantieri ispezionati, numero di addetti  

Dato disponibile solo in Piemonte, a partire dal 2005 con cadenza annuale. In Emilia Romagna 

non è disponibile ma potrebbe essere attivato su richiesta, anche per gli anni precedenti.  
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 Numero di cantieri non a norma al primo sopralluogo / cantieri ispezionati  

Dato disponibile in Emilia Romagna (dal 2010, rilevazione annuale), in Piemonte (dal 2001, 

rilevazione annuale), nel Lazio (dal 2011, rilevazione annuale, mediante scheda standardizzata). 

 Cantieri ispezionati / cantieri da ispezionare 

Dato disponibile in Piemonte, a partire dal 2001 con cadenza annuale, e nel Lazio, dal 2011 e 

con cadenza annuale. In Emilia Romagna è disponibile solo il numero assoluto di cantieri 

ispezionati. 

 Cantieri ispezionati/cantieri notificati 

Dato disponibile in Emilia Romagna (dal 2010, rilevazione annuale), in Piemonte (dal 2001, 

rilevazione annuale) e nel Lazio (dal 2011, rilevaziona annuale, mediante scheda 

standardizzata).  

 Imprese e lavoratori autonomi controllati 

Dato disponibile in Emilia (dal 2010, rilevazione annuale), in Piemonte (dal 2001, rilevazione 

annuale) e nel Lazio (dal 2011, rilevaziona annuale, mediante scheda standardizzata).  

 Verbali a carico dei coordinatori per la sicurezza 

Dato disponibile in Emilia Romagna (dal 2010, rilevazione annuale), in Piemonte (dal 2009, 

rilevazione annuale) e nel Lazio (dal 2011, rilevaziona annuale, mediante scheda 

standardizzata).  

 

Per quanto riguarda gli screening oncologici, l’indicatore sull’incidenza di cancri della mammella in 

stadio avanzato e sull’incidenza totale è disponibile in Emilia Romagna (ultimo anno disponibile 

2013, alcuni registri non hanno la casistica completa per tutti gli anni, non sono rilevati i dati della 

Ausl Bologna) e nella PA di Trento (dal 1995, ultimo dato disponibile 2008, rilevato a livello 

comunale). In Campania sono disponibili stime regionali e aziendali effettuate a partire dai dati dei 

Registri Tumori. Nel Lazio il Registro Tumori è tutt’ora in fase di attivazione, istituito con la Legge 

regionale n. 7 del 12/06/2015. 

I dati sull’indicatore relativo alla proporzione di istituti scolastici che aderiscono alla progettazione 

regionale specifica inserita nei programmi integrati di promozione della salute risultano essere 

disponibili nelle Regioni Emilia Romagna e Lazio, rispettivamente per gli anni 2015-2016 e 2016. 

Per la Campania gli accordi sono in fase di definizione, mentre nella PA di Trento si tratta di 

un’informazione raccolta ad hoc per il Piano di Prevenzione Provinciale.   

Nel Lazio il dato viene raccolto e comunicato dai referenti aziendali che si occupano del 

coinvolgimento degli Istituti Comprensivi (IC) e della realizzazione dell'intervento. Ciò dovrebbe 

ridurre al minimo problemi di under-reporting. 
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5. Case study regionali (OS 5) 

5.1  Esperimento di Valutazione del Piano di Prevenzione Regionale Edilizia 

2009-2010 della Regione Piemonte 
 

Il modello DPSEEA riguardante gli infortuni sul lavoro è stato applicato al Piano di Prevenzione 

Regionale Edilizia 2009-2010 della Regione Piemonte. La sperimentazione è stata condotta con 

l’obiettivo di valutare se e quale variazione vi sia stata nel trend dell’incidenza di infortuni a seguito 

dell’attività svolta in Piemonte. Lo scopo generale era quello di valutare la fattibilità di applicazione 

del modello in un contesto reale e la sua trasferibilità ad altre Regioni.  

In allegato 11 sono descritti i materiali e metodi e i risultati in dettaglio. Qui si riportano in sintesi le 

principali conclusioni. 

Le analisi effettuate evidenziano un trend naturale decrescente dei tassi in Regione Piemonte nel 

periodo 2009-2010, che raggiunge la significatività statistica per gli infortuni totali ma non per 

quelli gravi. Nel periodo post intervento (2011-2013), il trend dei tassi di infortunio diminuisce 

ulteriormente di circa il 3%; anche in questo caso le stime raggiungono la significatività statistica 

per gli infortuni totali ma non per quelli gravi. I risultati sono consistenti utilizzando modelli 

statistici diversi, applicando il punto di break in momenti differenti nel tempo, sfruttando basi dati 

con diverse caratteristiche di accuratezza.  

Il trend in diminuzione dei tassi di infortunio è compatibile con due diverse spiegazioni: 

 il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri a seguito dell’attività di 

prevenzione svolta nell’ambito del Piano di Prevenzione Regionale Edilizia 2009-2010 della 

Regione Piemonte. Infatti, gli obiettivi stabiliti dal piano in termini di numero di cantieri da 

ispezionare sono stati raggiunti ogni anno. La pressione di controllo sui cantieri e sulle 

imprese e lavoratori autonomi presenti nella regione è stata costante. La vigilanza si è 

concentrata in prevalenza su cantieri in cui erano effettivamente presenti condizioni di 

rischio. Dal 2009 sono stati ispezionati anche i coordinatori per la sicurezza, intervenendo 

quindi anche sugli aspetti organizzativi del cantiere, trasferibili anche ai cantieri non 

ispezionati.  Anche l’esposizione al rischio di infortuni sembra essere diminuita nel periodo 

considerato: si osserva infatti una diminuzione di tutti gli indicatori proxy considerati. La 

correlazione di tali indicatori con i tassi di infortunio presenta indici in generale superiori a 

0.70 che, in alcuni casi, raggiungono valori molto vicini a 1. 

 l’andamento prociclico con la crisi economica in atto nel periodo considerato. La 

correlazione dei tassi di infortunio con gli indicatori economici e di mercato del lavoro è 

nella direzione attesa descritta in letteratura. L’indice è positivo e maggiore di 0.70 se si 

considera il Valore Aggiunto in Italia e il tasso di occupazione regionale; negativo e 

maggiore di 0,60 se si considera il tasso di disoccupazione in Piemonte. Tuttavia solo nelle 

analisi condotte sui dipendenti nell’archivio WHIP-Salute si evidenzia una maggiore 

correlazione con gli infortuni totali rispetto agli infortuni gravi. 

Non è possibile distinguere il contributo relativo delle due diverse spiegazioni senza l’ausilio di un 

gruppo di controllo appropriato. Utilizzando la distribuzione nel tempo dei tassi di infortunio in 

Italia come gruppo di controllo, non si evidenzia un diverso trend dei tassi in Piemonte rispetto a 

quello osservato mediamente sull’intero territorio nazionale. L’Italia, rappresentando valori medi, 

non è un gruppo di controllo appropriato, poiché non considera le differenze tra le varie regioni nei 
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progressi riguardanti il raggiungimento degli obiettivi posti dal PNP, nel livello di esposizione e 

sull’andamento territoriale del contesto economico. Per completare le analisi è necessario lavorare 

di concerto con il gruppo edilizia nazionale, operante all’interno del coordinamento interregionale 

per la prevenzione nei luoghi di lavoro, individuando una (o un gruppo di) regione che, avendo 

implementato diversamente le attività di prevenzione possa fungere da gruppo di controllo. Gli 

indicatori di action individuati con la presente sperimentazione, già inviati alla valutazione di 

fattibilità delle Regioni, potrebbero essere utilizzati a tale scopo. 

La sperimentazione condotta permette di fare alcune importanti considerazioni sulla fattibilità di 

condurre valutazioni di impatto sulla salute delle azioni programmate nell’ambito del PNP: 

 sono stati individuati una serie di indicatori (driving forces, pressure, state) che devono 

essere tenuti in considerazione nell’analisi dei risultati del trend temporale; 

 proposta sono stati individuati una serie di indicatori di attività e proxy di esposizione utili 

per valutare tipologia e qualità delle azioni condotte, sulla base dei quali è possibile anche 

stratificare le Regioni e metterle a confronto;  

 le analisi possono essere condotte sulla fonte Flussi Inail-Regioni, già a disposizione di tutte 

le Regioni; 

 le analisi possono essere svolte anche sulla fonte WHIP-Salute, disponibile presso il 

Ministero della Salute, che permette un miglior controllo di alcuni confondenti a livello 

individuale e di impresa e una valutazione della dimensione equità; 

 i metodi statistici messi a punto possono essere applicati anche ad altri outcome di salute e/o 

ad altre tipologie di intervento.  

 

Per completare la sperimentazione sarebbe utile: 

 analizzare la dipendenza degli infortuni dal ciclo economico su un periodo di tempo più 

lungo utilizzando modelli che tengano conto di una possibile associazione non lineare; 

 ripetere le analisi di serie temporale dopo aver individuato un opportuno gruppo di controllo 

e ampliando il periodo di osservazione (l’archivio WHIP- Salute, al momento disponibile 

fino al 2012, è in aggiornamento); 

 stratificare le analisi di serie temporale per dimensioni, quali la nazionalità o la tipologia di 

contratto, che tengano conto dell’equità. 
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5.2 Case study sul Tabagismo 
 

Nell’articolo pubblicato su Epidemiologia & Prevenzione nel 2011 (Gorini G, 2001) abbiamo 

cercato di utilizzare un modello concettuale per la valutazione di impatto della legge Sirchia, ovvero 

del divieto di fumo introdotto nel 2005 nei locali pubblici e nei luoghi di lavoro in Italia (Figura 1). 

Il modello è quello sviluppato dall’Agenzia per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel Manuale per la 

valutazione di impatto di leggi anti-fumo (IARC 2009; Gorini G, 2011). Ci siamo ispirati a questo 

modello, anche se nella versione più generale, quando abbiamo affrontato il modello DPSEEA sul 

tabagismo. (IARC, 2008) 

Abbiamo cercato di applicare a questo modello in figura 1 gli indicatori che abbiamo proposto per il 

PNP 2014-2018 sul tabagismo, in modo da verificare la bontà di questi indicatori, applicati ad una 

situazione specifica, ovvero l’introduzione del divieto di fumo in Italia. 

 

Gli indicatori 1.1.1 e 1.1.2 così come descritti nel modello DPSEEA per il tabagismo, sono 

assolutamente adatti. Nel caso della legge Sirchia, avrebbero potuto riguardare i cosiddetti 

“mediatori specifici della legge” in figura 1.5.2, ovvero tutta la fase del monitoraggio del rispetto 

del divieto condotta sia a livello nazionale sia regionale, tramite studi osservazionali come gli studi 

Enfasi, condotti per valutare il rispetto della legge nei locali pubblici, nei luoghi di lavoro e negli 

ospedali (Binkin N, 2007; Russo F, 2012). Gli indicatori 1.1.1 e 1.1.2 avrebbero potuto riguardare 

anche un altro gruppo di “mediatori specifici della legge”, ovvero quelli relativi allo sviluppo di 

inchieste nazionali e regionali (Passi, DOXA, ISTAT) per la rilevazione nella popolazione della 

percezione del rispetto del divieto e del grado di accordo nella popolazione riguardo all’utilità del 

divieto, misurati prima e dopo l’implementazione della legge (Martınez-Sa´nchez JM et al, 2012; 

Martınez-Sa´nchez JM et al, 2013; Minardi V et al, 2014). Anche il monitorare l’introduzione di 

case libere da fumo, indicatore aggiuntivo proposto per la valutazione di misure sul tabagismo, è 

utile per valutare l’impatto indiretto del divieto di fumo nei luoghi pubblici e rientrerebbe nel 

gruppo di “Effetti incidentali” della figura 1.5.2. (Martınez-Sa´nchez JM et al, 2012; Martınez-

Sa´nchez JM et al, 2013; Minardi V et al, 2014) Nella stessa direzione va anche l’indicatore 1.5.1, 

ovvero la rilevazione della percezione del rispetto della legge Sirchia in ambienti di lavoro, previsto 

nel setting luoghi di lavoro.  

L’indicatore sulla prevalenza di fumo da varie inchieste (indicatore 1.4.1) insieme all’indicatore 

proposto sui tentativi per smettere da indagine Passi, sono utili per valutare alcuni “Effetti 

incidentali” della legge Sirchia come appunto il favorire indirettamente lo smettere di fumare. 

Anche l’indicatore 1.10.3 sul consiglio di smettere erogato da operatore sanitario avrebbe permesso 

di monitorare l’effetto indiretto del bando di fumo di promuovere lo smettere di fumare. Un 

indicatore indiretto è anche quello di monitorare l’abitudine al fumo negli adolescenti, come 

proposto all’interno del setting scuola, come indicatore indiretto dell’accettabilità sociale del fumo, 

che un divieto di fumo sicuramente riduce.  

Gli indicatori invece pensati specificamente per interventi scolastici nel modello DPSEEA proposto 

sul tabagismo (indicatori 1.3.1, 3.1.1, 4.1.1, 7.6.1) non sono applicabili alla valutazione di impatto 

del divieto di fumo perché molto specifici. Invece alcuni indicatori specifici del divieto di fumo, 

come quelli riportati nel gruppo “medicatori generali”, ovvero le misurazioni di marcatori di 

esposizione a fumo passivo, mancano nel modello DPSEEA sul tabagismo perché anch’essi molto 

specifici della valutazione di esposizione a fumo passivo.  
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Per il gruppo “Esito: miglioramento della salute dei non fumatori” della figura 1, invece, l’utilizzo 

dell’indicatore nel modello DPSEEA proposto su mortalità attribuibile a fumo e a fumo passivo da 

Global Burden of Disease, permetterebbe di valutare la riduzione di decessi per tumore del polmone 

in non-fumatori e per infarto in non-fumatori attribuibili a esposizione a fumo passivo, legata 

appunto all’introduzione della legge Sirchia. 

Quindi, in sintesi, gran parte degli indicatori proposti nel modello DPSEEA per il tabagismo 

nell’ambito della valutazione del PNP 2014-2018, sarebbero potuti essere utilizzati per la 

valutazione di impatto della legge Sirchia. 

 

 

 

Figura 1.5.2 Modello concettuale di valutazione di impatto di leggi per ambienti di lavoro e locali di 

intrattenimento liberi da fumo. (IARC 2009; Gorini G, 2011) 
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5.3   Case study sulla Celiachia 
 

La legge 123/2005, conosciuta anche come legge quadro sulla celiachia, definisce gli interventi in 

termine di sanità pubblica per la protezione dei soggetti celiaci. L’assistenza alle persone celiache in 

Italia è significativamente migliorata in seguito all’entrata in vigore della legge in questione. Infatti 

la L.123/2005 prevede: 

 

art. 3 – Diagnosi precoce e prevenzione 

 … interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi: 

effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme; 

b) migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci; 

c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca; 

d) agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un 

accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva….. 

 

art. 4 – Erogazione prodotti Senza Glutine (SG) 

1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il 

diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro 

della salute sono fissati i limiti massimi di spesa. 

2. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, 

sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, 

sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato. Il 

Ministro definisce altresì le modalità organizzative per l'erogazione di tali prodotti. 

3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche 

devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine. 

4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è valutato in euro 3.150.000 annui a decorrere 

dall'anno 2005. 

 

art. 5 – Diritto all’informazione 

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'inserimento di appositi 

moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento 

professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori. 

L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato in euro 610.000 annui a decorrere 

dall'anno 2005. 

 

art. 6 - Relazione al Parlamento 

Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato 

delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare 

riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze. 

 

L’intervento più significativo derivato dalle disposizioni della L. 123/05 è stato la definizione di 

linee guida per la diagnosi e il follow-up della celiachia, la cui prima versione è stata pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale nel 2001 e l’aggiornamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 

agosto 2015.  
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La figura 1.5.3 mostra le flow charts diagnostiche della celiachia - aggiornamento 2015.  

Figura 1.5.3 Flow charts per la diagnosi di celiachia (dalla reazione al parlamento sulla Celiachia 

2014 – MinSal) 

 
 

 

La figura 2.5.3 mostra il significativo aumento delle diagnosi di celiachia in Italia, anno per anno, in 

seguito all’implementazione della L. 123/05. Si è passati da 60.000 individui diagnosticati, a quasi 

180.000 in sette anni, con un incremento annuo delle diagnosi del 10% circa.  
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Figura 2.5.3 Numero diagnosticati celiachia / anno. 

 
 

Le figure 3 - 4 – 5.5.3 mostrano le ore totali di lezione e il numero di partecipanti nell’ambito dei 

corsi di cui all’art. 5 della L.123/05, rivolti agli operatoti della ristorazione collettiva. Risulta 

evidente, per entrambi i parametri, una flessione importante relativa all’anno 2011. In quell’anno si 

registra una riduzione dell’erogazione fondi di cui al già citato articolo, indice questo di come la 

formazione, almeno da un punto di vista quantitativo, sia dipendente dai fondi erogati.  

 

Figura 3.5.3 – 4.5.3 Ore totali e partecipanti ai corsi per gli operatori della ristorazione collettiva  / 

anno 
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La durata dei corsi (in ore) e il numero di ore dedicate alle attività pratiche sono invece rimaste 

invariate, relativamente agli anni in cui questi parametri sono disponibili (figura 5.5.3).   

 

Figura 5.5.3 Durata media e tipologia di lezione per i corsi per gli operatori della ristorazione 

collettiva  / anno. 

 

 
Infine, la tabella 1.5.3 mostra che esiste una notevole disparità tra le Regioni e Provincie Autonome 

nella distribuzione totale delle ore di formazione, soprattutto di quella pratica non effettuata del 

tutto in nove Regioni. 

 

 

Tabella 1.5.3 Ore totali e partecipanti ai corsi per gli operatori della ristorazione collettiva  / anno 

per Regione e Provincia Autonoma. 
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6. Classificazione dei PRP (OS 5) 

Nella prima parte del progetto CCM affidato ad AGENAS di supporto alla valutazione del Piano 

Nazionale alla Prevenzione 2014-2018, il gruppo di lavoro di Ca’ Foscari ha attivamente 

collaborato con le altre Unità Operative per definire delle modalità di valutazione ex-ante dei Piani 

Regionali di Prevenzione pervenuti al Ministero, individuando degli indicatori valutativi, per 

leggere e classificare i PRP e supportare il Ministero nella revisione dei Piani. 

Nel corso di questa attività è emerso in maniera chiara e condivisa tra tutti i partner del progetto 

come le Regioni, nonostante dovessero rispondere ad obiettivi centrali ben precisi e fossero 

chiamate a definire specifici indicatori sentinella, si siano mosse in maniera assolutamente 

diversificata, riflettendo le modalità di lavoro e le organizzazioni proprie di ciascun territorio. 

Inoltre è apparso chiaro come ai diversi obiettivi centrali definiti dal Ministero e condivisi con le 

Regioni si sia risposto con strategie, programmi ed attività molto differenziati, privilegiando setting 

e modalità di intervento con tipologie molto diversificate. 

Questa differenziazione ha suggerito di integrare l’ultima fase del lavoro relativo al progetto con 

una attività affidata all’Università Ca’ Foscari di classificazione dei diversi PRP secondo delle 

variabili omogenee e condivise che possano diventare in futuro la base per il monitoraggio dei Piani 

Regionali raccogliendo informazioni che possano arricchire le indicazioni raccolte con gli indicatori 

sentinella. 

Il gruppo di lavoro dell’Università Ca’ Foscari, appositamente rafforzato per rispondere a questa 

ulteriore esigenza, ha realizzato una prima proposta di classificazione dei diversi PRP in modo da 

rendere direttamente confrontabili alcuni elementi che caratterizzano i Piani Regionali di 

Prevenzione nella loro diversità. A tal fine si è costruito un data base standardizzato contenente tutte 

le azioni di tutti i PRP categorizzate rispetto ad una serie di variabili estraibili dai PRP stessi. 

Un primo problema che si è posto nella definizione del database è stato quello di individuare per 

ogni Regione l’unità di analisi di riferimento che potesse poi nel futuro diventare l’elemento su cui 

centrare anche le azioni di monitoraggio. 

Si è verificato come i linguaggi utilizzati dalle diverse Regioni e Province Autonome in fase di 

programmazione fossero molto differenziati portando ad individuare come unità di analisi di 

riferimento a volte il progetto, a volte il programma, a volte l’obiettivo.  

La scelta delle unità di analisi da utilizzare in futuro per il monitoraggio rimane da condividere con 

le singole regioni, il lavoro svolto da Ca’ Foscari definisce una proposta di base da concordare 

anche con Ministero e Regioni. 

Analogamente i PRP sono stati classificati a partire da una serie di variabili che possono costituire 

la base del monitoraggio una volta condivise con il Ministero e con le Regioni. 

In particolare le variabili inserite nel database rispetto alle quali sono stati classificati tutti i PRP 

sono le seguenti: 
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Codici identificativi dell'unità di analisi 

REGIONE 

ID PROGRAMMA 

NOME PROGRAMMA 

ID PROGETTO 

NOME PROGETTO 

A chi si rivolge prevalentemente 

Comunità 

Individuo 

Organizzazione 
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Classificazione delle tipologie di intervento 

previste 

ATTIVITA' PRATICA 

FORMAZIONE IN AULA (DIDATTICA FRONTALE) 

DISTRIBUZIONE MATERIALE DIDATTICO - INFORMATIVO 

INDIVUAZIONE DEI SOGGETTI A RISCHIO 

PRESTAZIONE DI PREVENZIONE CON FARMACI O DIAGNOSI 

PRECOCE 

COMUNICAZIONE 

COMUNICAZIONE (quali azioni) 

ALTRO (specificare) 

Popolazione target 

TARGET di popolazione (specificare) 

E' quantificata la popolazione degli interventi sul target finale? (si/no) 

quantificazione (valore) 

SOTTOGRUPPO 

BAMBINI in età prescolare 0-5 

BAMBINI 6-9 

ADOLESCENTI 10-19 

ADULTI 20-64 

ANZIANI 65+ 

SOLO DONNE 

LAVORATORI 
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 Classificazione delle tipologie di intervento 

previste 

INTERVENTI SU TARGET organizzativo 

FORMAZIONE 

FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO 

FORMAZIONE PERSONALE NON SANITARIO 

PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO - DIVULGATIVO - 

LINEE GUIDA 

INFORMATIVA - INTERNET - DATABASE 

ACCORDI CON ENTI ISTITUZIONALI 

ACCORDI CON ENTI NON ISTITUZIONALI 

ELABORAZIONE DATI/REPORT 

ALTRO (specificare) 

Popolazione target organizzativo 

TARGET  organizzativo (specificare) 

OPERATORI SANITARI 

MMG/PLS 
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FARMACIE 

INSEGNANTI/ EDUCATORI 

DATORI DI LAVORO E RESPONSABILI DEL SETTORE 

NO PROFIT 

C
ar

at
te

ri
st
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h

e 
g

en
er

al
i 

Setting 

scuola 

comunità 

ambienti sanitari 

ambienti di lavoro 

Coinvolgimento nell'azione di altri soggetti 

azione intersettoriale 

specifica intersettorialità 

operatori SSN 

MMG/PLS 

FARMACIE 

altri attori esterni 

M
O

 

Macroobiettivi a cui risponde l'unità di 

analisi 
da MO 1 a MO 10 

O
C

 

Obiettivi centrali a cui risponde l'unità di 

analisi 
da OC 1.1 a OC 10.12 

 

  

PIANI INTEGRATI  
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Razionale dell'azione 

DIETA 

SEDENTARIETA'   

FUMO  

ABUSO ALCOL  

ABUSO SOSTANZE  

COMPORTAMENTI SESSUALI A RISCHIO  

INCIDENTALITA' STRADALE  

INCIDENTALITA' DOMESTICA  

INCIDENTALITA' LAVORATIVA 

MALATTIE MENTALI  

VACCINI  

SICUREZZA ALIMENTARE  

ALTRA PREVENZIONE MALATTIE INFETTIVE 

ALLATTAMENTO 

SCREENING INFANTILI  

MALATTIE CRONICHE  

ESPOSIZIONE LAVORATIVA 

ESPOSIZIONE LAVORATIVA (specificare) 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 

INQUINAMENTO AMBIENTALE (specificare) 

SALUTE E BENESSERE ANIMALE 

ALTRO (specificare) 
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Questo lavoro potrà essere la base per rivedere/ integrare la lettura dei PRP ma, soprattutto, per 

individuare le variabili che verranno incluse nel lavoro futuro di monitoraggio dei Piani. 
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1.12.1 - 1.12.2 – 1.12.3 Estensione inviti (screening cervicale, mammografico, colorettale). 

Definizione Numero di donne e uomini che hanno ricevuto l’invito allo screening sul totale 

della popolazione eleggibile nel periodo. La popolazione eleggibile è la 

proporzione di popolazione bersaglio che deve essere invitata nel periodo per 

raggiungere l’estensione del 100% mantenendo l’intervallo raccomandato e 

ipotizzando un flusso costante di inviti per anno. Dalla popolazione target 

devono essere sottratte le persone non eleggibili in accordo con i criteri di 

esclusione del programma, e dei criteri definiti per il prossimo flusso  

informativo individuale dello screening per NSIS  (DataWareHouse). 

Scopo L’estensione degli inviti è uno dei parametri fondamentali per valutare i 

programmi di screening, avendo un effetto diretto e proporzionale sulla loro 

efficienza e sull’impatto in termini di riduzione della mortalità. 

Serve inoltre per valutare in quale misura gli screening rappresentano un 

elemento di equità di accesso per tutta la popolazione. 

Livello di priorità Presente nel PNP; contribuisce alla valutazione del raggiungimento del LEA. 

Dati necessari Dai dati dell’Osservatorio Nazionale Screening (ONS). 

Persone invitate. 

Popolazione residente
1
 oggetto dell’invito allo screening. 

Individui esclusi prima dell’invito. 

Inviti inesitati. 

Formula (popolazione invitata – inviti inesitati) / popolazione eleggibile nel periodo *100. 

Interpretazione Un’estensione bassa è segno di difficoltà del programma a rispettare i tempi 

programmati per invitare la popolazione di riferimento. Programmi che sono in 

fase di avvio possono avere valori bassi e anomali.
 2
 

La percentuale di inviti inesitati rappresenta una stima della qualità delle liste e 

dell’efficienza del programma, ma dipende anche dai criteri di esclusione 

adottati dal programma. 

Standard di 

riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018: 100% 

 

                                                 
1
 Per alcuni programmi la popolazione target comprende le donne assistite, anche se non residenti. Si ricorda che per il 

calcolo dell’indicatore sul rispetto dei LEA la popolazione di riferimento è quella ISTAT. 
2
 Per i programmi di screening del cervicocarcinoma il PNP prevede la transizione dal Pap test con intervallo triennale a 

HPV con intervallo quinquennale per le donne >30 (o 35) anni. La transizione può essere graduale per i programmi che 

hanno raggiunto un’estensione degli inviti >= del 70%, mentre la fase di transizione non è necessaria per i programmi 

con una estensione minore. La definizione del denominatore diventa dunque complessa in quanto per le donne che 

hanno un precedente test con Pap la cadenza triennale fa sì che si debba dividere la popolazione target per 3, mentre per 

le donne con un precedente test HPV, che ha cadenza quinquennale, il denominatore si calcola dividendo la popolazione 

target per 5.  
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1.13.1 – 1.13.2 - 1.13.3 Adesione all’invito (screening cervicale, mammografico, colorettale). 

Definizione Numero di persone che hanno effettuato un test di screening a seguito di un 

invito sul totale degli invitati. Distinguiamo: 

adesione grezza: numero di persone rispondenti sul totale degli invitati 

escludendo gli inviti inesitati; 

adesione corretta: numero di persone rispondenti sul totale degli invitati 

escludendo gli inviti inesitati e chi dopo l'invito ha segnalato un motivo di 

esclusione dallo screening secondo i tempi e i criteri del programma. 

Scopo L'adesione all’invito è uno dei parametri fondamentali per valutare i programmi 

di screening, avendo un effetto diretto e proporzionale sulla loro efficienza ed 

efficacia e sull’impatto in termini di riduzione della mortalità. Bassi tassi di 

adesione possono vanificare l'imponente sforzo organizzativo che lo screening 

comporta. 

Livello di priorità Presente nel PNP; contribuisce alla valutazione del raggiungimento del LEA. 

Dati necessari Dai dati dell’Osservatorio Nazionale Screening (ONS) . 

Donne aderenti. 

Donne invitate. 

Inviti inesitati. 

Donne escluse dopo l’invito . 

Formula Adesione grezza: 

Donne aderenti / (donne invitate – inviti inesitati) *100 

Adesione corretta: 

Donne aderenti / (donne invitate – inviti inesitati – donne escluse dopo l’invito) 

*100 

Interpretazione E’ importante che il programma sia in grado di identificare la popolazione 

effettivamente eleggibile all’invito (escludendo gli emigrati, i deceduti, le 

persone in follow up, ecc.). Diversamente, l’adesione all’invito risulterà 

penalizzata. Poiché la survey nazionale raccoglie i dati di adesione al 30 aprile 

dell’anno successivo, l’adesione agli inviti di un anno solare viene calcolata 

includendo tutti coloro che si sottopongono al test prima del 30 aprile dell’anno 

successivo.    

L’adesione viene normalmente calcolata per: 

- classe quinquennale d’età 

- primo esame o esami successivi 

Si raccomanda inoltre di raccogliere l’adesione anche per: 

- nazionalità o Paese di nascita (italiani, stranieri) 

- nel caso del cervicocarcinoma, per stato vaccinale (vaccinate contro l’HPV, 

non vaccinate, dato non disponibile). 

L’adesione allo screening, in particolare cervicale e mammografico, risente 

fortemente dell’entità del ricorso allo screening spontaneo al di fuori dei 

programmi di screening, che è molto variabile da area ad area.  

L’adesione è un indicatore  molto sensibile alle azioni intraprese, ma anche ai 

problemi organizzativi del programma. I tempi in cui si possono manifestare 

cambiamenti sono relativamente brevi, nel caso di interventi diretti alla prima 

adesione,mentre hanno tempi più lunghi (più di un round) per interventi mirati 

ad aumentare la fidelizzazione, cioè l’adesione di chi ha già aderito una volta. 

Eventuali diminuzioni dell’adesione possono indurre analisi ulteriori, in 

particolare distinguendo l’adesione fra primo esame (inteso come persone 

invitate ad eseguire il primo esame di screening) e successivi. 

Standard di 

riferimento 

L’obiettivo posto dal PNP è (stime basate sulla media nazionale) :  

cervicale: +55% (per raggiungere il 50% previsto dai LEA)  

mammografico: +45%(per raggiungere il 60% previsto dai LEA)  

colon retto: +95% (per raggiungere il 50% previsto dai LEA)  
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1.14.1 Adozione di indirizzi regionali programmatori per lo screening per il cancro della 

cervice uterina introducendo il test HPV-DNA (entro un anno dall’avvio del PRP). 

Definizione Proporzione di Regioni che hanno adottato indirizzi regionali programmatori per 

lo screening per il cancro della cervice uterina introducendo il test HPV-DNA  

Scopo Documento di indirizzo sull’utilizzo del test HPV_DNA come test primario per 

lo screening del cancro del collo dell’utero prodotto nell’ambito delle azioni 

centrali del PNP 2010_12 e trasmesso alle Regioni. 

Livello di priorità Presente nel PNP 

Dati necessari Vedi definizione  

(Fonte: Regioni) 

Formula  

Interpretazione L’implementazione dei programmi di screening è demandata alle regioni. Perché 

le aziende sanitarie possano passare a uno screening basato su HPV è necessario 

che le Regioni adottino dei provvedimenti normativi in attuazione del documento 

d’indirizzo ministeriale del 2013 nel quale si individua il test HPV con intervallo 

quinquennale come possibile test di screening primario per le donne >=30 anni e 

si definisce l’algoritmo per la gestione delle donne positive.  

Standard di 

riferimento 

Ogni regione deve aver prodotto un atto d’indirizzo entro il 2016. 

A livello nazionale l’obiettivo è che il 100% delle regioni abbiano adottato gli 

indirizzi regionali entro il 2016 
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1.14.2. Avvio del programma di screening per il cancro della cervice uterina introducendo il 

test HPV-DNA (entro il 2018). 

Definizione Proporzione di Regioni che hanno attivato in maniera esclusiva il test HPV-DNA 

come test di primo livello per lo screening del cervicocarcinoma. 

Scopo Documento di indirizzo sull’utilizzo del test HPV_DNA come test primario per 

lo screening del cancro del collo dell’utero prodotto nell’ambito delle azioni 

centrali del PNP 2010_12 e trasmesso alle Regioni. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione  (Fonte: Regioni). 

Formula  

Interpretazione Per riconvertire un programma di screening da Pap test con intervallo triennale a 

HPV con intervallo quinquennale, è necessaria una fase di transizione che 

permetta: 1) di portare a regime la capacità produttiva di test HPV; 2) adattare la 

clinica ai nuovi protocolli di gestione delle positive; 3) la 

dismissione/riconversione delle risorse precedentemente impegnate nella 

produzione di Pap test; 4)  ridistribuire la popolazione target da tre a cinque anni 

di intervallo. 

In questa ottica sono stati posti gli obiettivi per la tempistica di riconversione dei 

programmi.   

Standard di 

riferimento 

Lo standard di riferimento è che tutte le aziende abbiano adottato lo screening 

con HPV.  

A livello nazionale l’obiettivo è che il 100% delle Regioni abbia attivato in 

maniera esclusiva il test HPV-DNA. 
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1.15.1. Adozione di indirizzi regionali programmatori (entro un anno dall’avvio del PRP). 

Definizione Proporzione di Regioni che hanno adottato gli indirizzi regionali. 

Scopo Monitorare l’andamento dell’implementazione dei percorsi per donne con rischio 

eredofamiliare. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: Regioni). 

Formula  

Interpretazione Perché vengano implementati dei percorsi di sorveglianza e profilassi adeguati 

per le donne con rischio eredo-familiare è necessario che le regioni adottino dei 

documenti d’indirizzo. 

Standard di 

riferimento 

Ogni regione deve aver prodotto un atto d’indirizzo entro il 2016. 

A livello nazionale l’obiettivo è che il 100% delle regioni abbiano adottato gli 

indirizzi regionali entro il 2016. 
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1.15.2. Adozione dei percorsi in tutte le aziende secondo programmazione regionale (entro il 

2018). 

Definizione Proporzione di Regioni che hanno adottato i percorsi in tutte le aziende. 

Scopo Monitorare l’andamento dell’implementazione dei percorsi per donne con rischio 

eredofamiliare. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: Regioni). 

Formula  

Interpretazione Un percorso di sorveglianza e profilassi per le donne con rischio eredo familiare 

prevedere esami e interventi che richiedono alta specializzazione ma anche 

sistemi di individuazione delle donne potenzialmente a rischio capillarmente 

diffusi sul territorio. È dunque necessario che le aziende adottino e condividano 

protocolli che individuino i centri di riferimento per le prestazioni più complesse 

e definiscano le regole per l’invio.  

Standard di 

riferimento 

Tutte le aziende devono aver adottato i percorsi per il rischio eredofamiliare 

entro il 2018. 

A livello nazionale l’obiettivo è che il 100% delle aziende in tutte le Regioni 

abbiano adottato gli indirizzi regionali entro il 2018. 
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9.6.1. Proporzione della popolazione regionale coperta da anagrafe vaccinale informatizzata. 

Definizione Percentuale di Regioni che hanno realizzato l’anagrafe vaccinale regionale unica 

informatizzata. 

Scopo Monitorare l’andamento dell’implementazione delle anagrafi vaccinali e la loro 

integrazione con gli altri sistemi informativi sanitari, in particolare i gestionali 

dei programmi di screening. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: Regioni). 

Formula  

Interpretazione Questo passaggio è critico per la possibile adozione di protocolli di screening 

della cervice uterina differenziati per le donne vaccinate contro l’HPV. 

Standard di 

riferimento 

Tutte le Regioni (100%) devono realizzare un’anagrafe vaccinale regionale unica 

informatizzata che permetta di interfacciarsi con gli altri sistemi informativi 

sanitari entro il 2018. 
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A1. Capitale sociale (ISTAT). 

Definizione Con il termine "capitale sociale" Putnam  definisce   'insieme di quegli elementi 

dell'organizzazione sociale - come la fiducia, le norme condivise, le reti sociali – 

che possono migliorare l'efficienza della società nel suo insieme, nella misura in 

cui facilitano l'azione coordinata degli individui" (Putnam RD, 1993, La 

tradizione civica delle regioni italiane, Milano, Mondadori ). L’ISTAT 

(https://www.istat.it/it/archivio/16777) misura il capitale sociale delle singole 

Regioni basandosi su 3 indicatori che sono: 1) il peso delle società cooperative; 

2) capacità di sviluppo dei servizi sociali (misurando il numero di persone che 

hanno fatto attività di volontariato); 3) addetti alle imprese e alle istituzioni non 

profit che svolgono attività a contenuto sociale. 

Scopo La componente di capitale sociale di una regione può essere utilizzata come 

variabile di aggiustamento (stratificazione)  delle performance  registrate nei vari 

programmi di prevenzione. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Fonte: ISTAT Rapporto BES. 

Formula  

Interpretazione  

Standard di 

riferimento 

Serve come variabile di aggiustamento. 
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A2. Diffusione screening spontaneo (PASSI, ISTAT). 

Copertura Screening Cervicale negli ultimi 3 anni (donne 25-64enni). 

Definizione Donne che hanno effettuato lo screening per il cancro del collo dell’utero, in età 

per cui lo screening è raccomandato (tra 25 e 64 anni), che dichiarano di avere 

effettuato il Pap test e/o test del papilloma virus (Hpv) a scopo preventivo, in 

assenza cioè di sintomi o disturbi, entro l’intervallo raccomandato (gli ultimi 3 

anni). 

Scopo Nonostante la mortalità per carcinoma del collo dell’utero si sia notevolmente 

ridotta negli ultimi decenni in Italia, in corrispondenza al diffondersi del Pap test 

(e più recentemente anche dell’Hpv test), si registrano ancora ogni anno alcune 

centinaia di decessi evitabili. 

L’esecuzione dello screening è raccomandata ogni 3 anni alle donne, a partire 

dai 25 anni fino ai 64 anni di età.  

In quasi tutte le Regioni sono attivi programmi di screening di popolazione, in 

cui le donne nella fascia d’età a rischio vengono invitate a intervalli regolari per 

fare il test di screening (Pap test o test Hpv). Tuttavia, il test viene effettuato 

anche su iniziativa personale della donna, presso il proprio ginecologo. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: PASSI: ISTAT Multiscopo Condizioni di salute e 

ricorso ai servizi sanitari). 

Formula Numeratore: donne rispondenti, in età 25-64 anni, che dichiarano di aver 

eseguito un Pap test e/o test del papilloma virus (Hpv) nei 3 anni precedenti la 

data dell’intervista. 

Denominatore: donne intervistate, in età 25-64 anni, che rispondono di aver 

eseguito o di non aver eseguito, a scopo preventivo, il Pap test e/o il Hpv test nei 

3 anni precedenti la data dell’intervista, escluse sia quelle che rifiutano di 

rispondere sia quelle che rispondono “non so”. 

Lo stesso indicatore può essere calcolato a partire dai dati dell’indagine 

multiscopo, ma al momento l’ultimo dato disponibile è relativo all’inverno 

2012/13 e non include i test HPV.  

Interpretazione Lo screening opportunistico potrebbe non essere in grado di offrire adeguate 

diagnosi e trattamenti, con possibile over-treatment. Potrebbero manifestarsi 

disuguaglianze a fronte di un eccesso di test eseguiti. 

Standard di 

riferimento 

 

 



11 

 

Copertura Screening Mammografico negli ultimi 2 anni (donne 50-69enni). 

Definizione Donne che hanno effettuato lo screening del carcinoma della mammella, in età 

per cui è raccomandato lo screening (tra 50 e 69 anni), che dichiarano di aver 

effettuato la mammografia a scopo preventivo, entro l’intervallo raccomandato, 

cioè negli ultimi 2 anni. 

Scopo Il cancro della mammella provoca un quarto di tutti i tumori maligni delle donne, 

ma la mortalità per cancro della mammella si riduce tra le donne che praticano la 

mammografia ogni due anni, a partire dai 50 fino ai 69 anni di età. Per questa 

ragione, in Italia, il Ministero della Salute raccomanda ai servizi sanitari 

l’esecuzione di screening di popolazione, un programma organizzato che offre 

sistematicamente ogni due anni la mammografia alle donne tra 50 e 69 anni. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: PASSI). 

Formula Numeratore: Donne rispondenti, in età 50-69 anni, che dichiarano di aver 

eseguito una mammografia preventiva nei due anni precedenti la data 

dell’intervista. 

Denominatore: Donne intervistate, in età 50-69 anni, che rispondono di aver 

eseguito o di non aver eseguito la mammografia nei 2 anni precedenti la data 

dell’intervista, escluse quelle che rifiutano di rispondere e quelle che rispondono 

“non so”. 

Lo stesso indicatore può essere calcolato a partire dai dati dell’indagine 

multiscopo, ma al momento l’ultimo dato disponibile è relativo all’inverno 

2012/13. 

Interpretazione Lo screening opportunistico potrebbe non essere in grado di offrire adeguate 

diagnosi e trattamenti, con possibile overtreatment. Potrebbero manifestarsi 

disuguaglianze a fronte di un eccesso di test eseguiti. 

Standard di 

riferimento 
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Copertura Screening Colorettale. 

Definizione Persone, in età per cui è raccomandato lo screening (tra 50 e 69 anni), che 

dichiarano di aver effettuato, a scopo preventivo, in assenza cioè di sintomi o 

disturbi, uno degli esami per la diagnosi dei tumori colon-rettali (ricerca del 

sangue occulto fecali negli ultimi 2 anni, oppure una 

colonscopia/rettosigmoidoscopia negli ultimi 5 anni). 

Scopo Il carcinoma del colon-retto con quasi 40 mila nuovi casi all’anno è tra i tumori a 

maggiore incidenza nella popolazione italiana ed è al secondo posto tra i tumori 

come causa di morte sia negli uomini sia nelle donne. Lo screening è in grado di 

ridurre la mortalità, ed è per questa ragione che il ministero della Salute 

raccomanda ai servizi sanitari l’esecuzione di screening di popolazione.  

La maggior parte delle Asl offre il test Sof ogni due anni alle persone tra 50 e 69 

anni, alcune Asl offrono la retto-sigmoidoscopia una volta tra 58 e 60 anni; 

inoltre, alcune persone effettuano, a scopi preventivi, la colonscopia totale, su 

iniziativa personale, nell’ambito del rapporto con il proprio medico, con 

intervalli variabili. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: PASSI). 

Formula Numeratore: Persone rispondenti, in età 50-69 anni, che dichiarano di aver 

effettuato, a scopo preventivo, il test Sof nei 2 anni precedenti la data 

dell’intervista oppure un esame endoscopico (colonscopia o retto-

sigmoidoscopia) nei 5 anni precedenti la data dell’intervista. 

Denominatore: Persone intervistate, in età 50 – 69 anni che, alla domanda sulla 

effettuazione dello screening del colon retto, dichiarano di aver eseguito o di non 

aver eseguito, a scopo preventivo, il test Sof nei due anni precedenti la data 

dell’intervista oppure un esame endoscopico (colonscopia o retto-

sigmoidoscopia) nei 5 anni precedenti la data dell’intervista, esclusi coloro che 

rifiutano di rispondere e coloro che rispondono “non so”.  

Interpretazione Lo screening opportunistico potrebbe non essere in grado di offrire adeguate 

diagnosi e trattamenti, con possibile overtreatment. Potrebbero manifestarsi 

disuguaglianze a fronte di un eccesso di test eseguiti. 

Standard di 

riferimento 
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A3. Strutture disponibili (mammografi; tempo colonscopie; tempo colposcopie?) (ASL, 

REGIONI). 

Definizione Non esistono definizioni consolidate di indicatori che riassumano la dotazione di 

risorse (umane e tecnologiche) per lo screening. Esistono solo alcune 

informazioni raccolte di routine (ad esempio la proporzione di mammografi 

digitali usati nei programmi di screening mammografico). 

Questo bisogno informativo dovrebbe essere articolato in differenti indicatori per 

ciascun screening.  

Scopo  

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari  

Formula  

Interpretazione  

Standard di 

riferimento 
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A4. Differenze adesione per titolo di studio (PASSI). 

Definizione Definito come i precedenti indicatori per ciascuno screening, ma stratificando 

per titolo di studio: 1) nessuno o elementari; 2) media/inferiore; 3) media 

superiore; 4) laurea. 

Scopo  

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari  

Formula Vedi definizione (Fonte: PASSI). 

Interpretazione Minore la differenza nella copertura test, minore la diseguaglianza nell’accesso. 

Si deve considerare che l’indicatore sottostima le reali differenze perché sono 

inclusi nel campione solo residenti che abbiano una buona comprensione 

dell’italiano, sono dunque esclusi gli immigrati più recenti e meno integrati. 

Possono essere effettuate delle analisi differenziando la copertura con test a 

pagamento (sicuramente fuori screening) e gratuito (probabilmente in screening). 

Essendo la copertura l’effetto dei test effettuati negli ultimi 2/5 anni (a secondo 

dello screening e del tipo di test), l’indicatore si modifica lentamente nel tempo. 

Standard di 

riferimento 

Non ci sono standard di riferimento, possono però essere applicate valutazioni 

comparative fra aziende e Regioni e di trend. La modalità del campionamento e 

della raccolta delle interviste (continua nel tempo) non permette confronti 

pre/post. 
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A5. Differenze adesione per cittadinanza (PASSI). 

Definizione Definito come i precedenti indicatori per ciascun screening, ma stratificando per 

cittadinanza: italiani e stranieri. 

Scopo Valutare la presenza di diseguaglianze nell’accesso a interventi di prevenzione di 

comprovata efficacia, in particolare a discapito della popolazione immigrata. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari  

Formula Vedi definizione (Fonte: PASSI). 

Interpretazione Minore la differenza nella copertura test, minore la diseguaglianza nell’accesso. 

Si deve considerare che l’indicatore sottostima le reali differenze perché sono 

inclusi nel campione solo residenti che abbiano una buona comprensione 

dell’italiano, sono dunque esclusi gli immigrati più recenti e meno integrati. 

Possono essere effettuate delle analisi differenziando la copertura con test a 

pagamento (sicuramente fuori screening) e gratuito (probabilmente in screening). 

Essendo la copertura l’effetto dei test effettuati negli ultimi 2/5 anni (a secondo 

dello screening e del tipo di test), l’indicatore si modifica lentamente nel tempo. 

Standard di 

riferimento 

Non ci sono standard di riferimento, possono però essere applicate valutazioni 

comparative fra aziende e Regioni e di trend. La modalità del campionamento e 

della raccolta delle interviste (continua nel tempo) non permette confronti 

pre/post. 
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A6. Detection rate (ONS). 

Definizione Tasso di identificazione totale  (“Detection rate”): rapporto fra il numero di 

persone con diagnosi di carcinoma identificato allo screening e il numero di 

persone sottoposte a screening. 

Scopo Costituisce uno dei principali indicatori della sensibilità diagnostica del 

Programma di screening.  

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Numero di carcinomi diagnosticati ogni 1.000 donne/uomini esaminati. 

Formula Numero di persone con diagnosi di carcinoma identificato allo screening/ 

numero di persone sottoposte a screening. 

Interpretazione Il tasso di identificazione è un indicatore di processo; se espresso in funzione 

dell’incidenza attesa è un indicatore precoce di efficacia del programma. 

Le variazioni regionali del tasso di identificazione potrebbero essere dovute non 

solo alla diversa incidenza e identificazione della patologia, al diverso grado di 

completezza della casistica, ma anche alla diversa composizione per età della 

popolazione esaminata. 

Standard di 

riferimento 

Non c’è uno standard unico di riferimento in quanto è espressione dell’incidenza 

attesa. 
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A6bis. Detection rate di adenomi avanzati (C). 

Definizione Tasso di identificazione degli adenomi avanzati (x 1000 sottoposti a screening): 

rapporto fra il numero di persone con diagnosi di adenoma avanzato identificato 

allo screening e il numero di persone sottoposte a screening.  

Scopo Costituisce uno dei principali indicatori della sensibilità diagnostica del 

programma di screening. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Numero di adenomi avanzati diagnosticati ogni 1.000 donne/uomini esaminati. 

Formula Numero di persone con diagnosi di adenoma avanzato identificato allo 

screening/ numero di persone sottoposte a screening. 

Interpretazione Il tasso di identificazione è un indicatore di processo; se espresso in funzione 

dell’incidenza attesa è un indicatore precoce di efficacia del programma. 

Le variazioni regionali del tasso di identificazione potrebbero essere dovute non 

solo alla diversa incidenza e identificazione della patologia, al diverso grado di 

completezza della casistica, ma anche alla diversa composizione per età della 

popolazione esaminata. 

Standard di 

riferimento 

Non c’è uno standard unico di riferimento in quanto è espressione dell’incidenza 

attesa. 
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A7. Cancri intervallo (B, C) (ONS, studi ad hoc). 

Definizione Numero di carcinomi insorti successivamente a un episodio di screening 

completo e negativo prima del successivo invito al programma oppure, per le 

persone che escono dal programma perché hanno raggiunto il limite superiore di 

età, entro un periodo di tempo corrispondente all’intervallo di screening.  

Scopo La rilevazione dei cancri di intervallo serve a misurare la sensibilità dello 

screening.  Inoltre, sistemi di audit sui cancri di intervallo sono validi strumenti  

per il monitoraggio continuo della qualità.  

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Cancri incidenti linkati con storia di screening. Popolazione con un test si 

screening negativo. 

Incidenza attesa (per il calcolo dell’incidenza proporzionale) 

Formula Per il calcolo dell’incidenza dei cancri intervallo è necessario avere un calcolo 

esatto del tempo persona, dunque record individuali con data di screening su cui 

linkare i cancri incidenti.  

Per il calcolo dell’incidenza proporzionale è necessario conoscere anche 

l’incidenza attesa in assenza di screening.  

Interpretazione I cancri intervallo rappresentano il complemento alla sensibilità del round di 

screening. Solo una parte dei cancri intervallo sono degli errori diagnostici, nella 

maggior parte dei casi sono lesioni che al momento del test di screening non 

erano ancora individuabili dalla mammografia. L’incidenza proporzionale ci dà 

un’idea della sensibilità del round di screening. 

Standard di 

riferimento 

Le linee guida europee fissano la soglia di cancri intervallo al 20% 

dell’incidenza attesa nel primo anno e al 50% nel secondo.  
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A8. Tasso di richiamo (ONS). 

Definizione Tasso di approfondimento o di richiamo (recall rate): Percentuale di persone che 

effettuano un approfondimento diagnostico tra quelle aderenti allo screening.  

Scopo Gli ulteriori approfondimenti (immediati o non, invasivi e non invasivi) vengono 

eseguiti per motivi medici per chiarire la natura di una anomalia evidenziata dal 

test di screening di primo livello. Possono essere eseguiti dopo un richiamo della 

persona in una seduta successiva o nella stessa sessione di screening di primo 

livello. 

Il tasso di richiami, concorre con altri indicatori, a determinare la specificità del 

primo livello del programma. Occorre monitorare questo indicatore perché un 

richiamo con esito finale di normalità o di benignità rappresenta un effetto 

negativo dello screening, ed è causa di disagio psicologico per la persona ed è un 

costo aggiuntivo per il programma. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione. 

Formula N. persone invitate ad effettuare un approfondimento diagnostico (sia 

immediatamente che dopo richiamo)/N. persone sottoposte a screening *100 

Interpretazione Nell'interpretazione del tasso di approfondimenti diagnostici occorre tenere conto 

delle modalità organizzative che il programma adotta per le persone che devono 

effettuare un ulteriore approfondimento (se il richiamo è immediato, se viene 

effettuato immediatamente un nuovo test nel caso di test illeggibile per problemi 

tecnici, ecc.). E' importante poter distinguere gli approfondimenti immediati da 

quelli effettuati dopo un richiamo per poter esattamente valutare l'impatto delle 

modalità organizzative. 

Standard di 

riferimento 

European Guidelines 2006. 

Primi esami ACCETTABILE: <7%;  DESIDERABILE: <5% 

Esami successivi ACCETTABILE: <5%;  DESIDERABILE: <3% 
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A9. Appropriatezza II livello (set indicatori QA ONS-società scientifiche). 

Definizione Performance delle  varie fasi di approfondimento conseguenti all’esito positivo 

del test di screening . 

Scopo Il programma di screening va inteso come un percorso attraverso varie fasi. Il 

risultato finale dipende dalla qualità delle singole fasi (esempio la fase di 

approfondimento  per i soggetti positivi al test di base). 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Flusso del percorso di approfondimento.  

Formula Dipende dall’indicatore. 

Interpretazione Dipende dall’indicatore.  

Standard di 

riferimento 

Dipende dall’indicatore. Vedi:  

a)Gisci : Indicatori e Standard  per la valutazione di processo dei programmi di 

screening cervicale Supplemento a Epid Prev 1999, 23(80) 

b) ONS Giscor:  Indicatori di qualità per la valutazione dei programmi di 

screening dei tumori colo rettali Supplemento a Epid Prev 2007  31(6) 

c) ONS Gisma: Indicatori e standard di qualità per la valutazione del processo 

dei programmi di screening del cancro della mammella.  Supplemento a Epid 

Prev 2006, 30(2). 
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A10. Appropriatezza trattamento (set indicatori QA ONS-società scientifiche). 

Definizione Performance delle  varie fasi di trattamento  chirurgico  conseguenti all’esito 

positivo del test di screening  e del processo di approfondimento. 

Scopo Il programma di screening va inteso come un percorso la attraverso varie fasi. Il 

risultato finale dipende dalla qualità delle singole fasi (esempio la fase di 

trattamento per i soggetti positivi al test di base e al percorso di 

approfondimento). 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Flusso del percorso dall’approfondimento al trattamento. 

Formula Dipende dall’indicatore. 

Interpretazione Dipende dall’indicatore. 

Standard di 

riferimento 

Dipende dall’indicatore. Vedi:  

a)Gisci: Indicatori e Standard  per la valutazione di processo dei programmi di 

screening cervicale Supplemento a Epid Prev 1999 23(80); 

b) ONS Giscor: Indicatori di qualità per la valutazione dei programmi di 

screening dei tumori colo rettali Supplemento a Epid Prev 2007, 31(6); 

c) ONS Gisma: Indicatori e standard di qualità per la valutazione del processo 

dei programmi di screening del cancro della mammella.  Supplemento a Epid 

Prev 2006, 30(2). 
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A11. Mortalità (B, U, C) (ISTAT). 

Definizione Numero di persone decedute per cancro nell’anno per 100.000 abitanti. 

Scopo I decessi dovuti a tumori maligni sono stati, secondo l'ISTAT, quasi 177.000 

nell'anno 2012 (99.000 fra gli uomini e 77.000 fra le donne). La frequenza dei 

decessi causati dai tumori è in media ogni anno di circa 3,5 decessi ogni 1000 

residenti uomini e circa 2,5 ogni 1000 donne. In media, un uomo ogni 3 e una 

donna ogni 6 muoiono a causa di un tumore nel corso della loro vita. 

Livello di priorità Non presente nel PNP 

Dati necessari Mortalità per causa (disponibile a livello aziendale, SSN, e nazionale, ISTAT) 

Formula  

Interpretazione L’impatto sulla mortalità dei programmi di screening, o di un rafforzamento dei 

programmi, può essere osservato in tempi brevi solo se si riesce a pulire dai 

decessi avvenuti in soggetti che si sono ammalati negli anni precedenti 

all’intervento. Per la cervice uterina, la mortalità già molto bassa grazie 

all’effetto combinato di screening organizzato e screening spontaneo che è 

difficile osservare un effetto in periodi brevi e su aree piccole (es. una provincia) 

perché i numeri sono molto piccoli e soggetti a fluttuazioni casuali.  

Solo per il colonretto si sono osservate variazioni rilevabili anche da studi su 

tutta la popolazione e senza pulire dall’effetto dei deceduti con diagnosi 

precedente all’intervento.  

Standard di 

riferimento 
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A12. Incidenza avanzati  (Registri tumori). 

Definizione Numero di nuovi casi di tumore avanzati del tumore della mammella 

diagnosticati in un anno per 100.000 abitanti nella fascia di età 50-75. 

Scopo Lo screening mammografico agisce attraverso l’individuazione del tumore in 

fase precoce. Dunque, se lo screening funziona, ci aspettiamo che il tasso di 

tumori avanzati nella fascia di età interessata dallo screening diminuisca. I tassi 

di tumori avanzati nella popolazione generale nella popolazione target e nella 

popolazione partecipante rappresentano uno dei migliori indicatori precoci 

dell’efficacia dello screening. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Registro Tumori di popolazione o registro di patologia che coprano l’intera 

Regione  

Formula Numero di Tumori Avanzati (stadio 2+ , e/o T2+ ) /popolazione residente 

femminile 50-75  

Interpretazione L’indicatore risente dall’incidenza attesa per tumore della mammella. In 

quell’area. Una valida interpretazione necessiterebbe di avere un valore credibile 

di tale indicatore prima dell’inizio dello screening. 

Standard di 

riferimento 

Non disponibile. L’osservazione del trend nel periodo intorno all’attivazione del 

programma di screening dovrebbe dare una misura dell’impatto. La diminuzione 

dovrebbe essere osservabile solo a partire dal secondo round. 
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A13. Incidenza totale (U, C) (Registri tumori) 

Definizione Tasso di incidenza totale: numero di nuovi casi di tumore diagnosticati di tumori 

della cervice e di tumori colo rettali  in un anno per 100.000 abitanti.  

Scopo Lo screening cervicale e in parte lo screening colo rettale mirano a identificare i 

precursori dei tumori invasivi (lesioni pre invasive del collo dell’utero e adenomi 

avanzati del colon-retto). Dunque se lo screening funziona ci aspettiamo una 

riduzione dell’incidenza dei tumori della cervice e del colon-retto. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Registro Tumori di popolazione o registro di patologia che coprano l’intera 

Regione. 

Formula Numero di Tumori Avanzati (stadio 2+ , e/o T2+ ) /popolazione residente 

femminile 50-75 

Interpretazione L’indicatore risente  rispettivamente dall’incidenza attesa per tumore della 

cervice e colo rettale senza il programma di screening. Una valida 

interpretazione necessiterebbe di avere un valore credibile di tale indicatore 

prima dell’inizio dello screening. Si deve inoltre tenere conto che per lo 

screening colorettale la diminuzione di incidenza si osserva non prima di 2 round 

di screening con sangue occulto (circa 4 anni), perché nei primi due round si 

individuano ancora cancri prevalenti e dunque si osserva un aumento di 

incidenza.  Per la cervice uterina un breve periodo di aumento dell’incidenza può 

essere osservato (un round dunque 3 o 5 anni), ma essendo la popolazione 

italiana già molto coperta anche nelle aree dove non sono attivi programmi, il 

momento dell’attivazione di un nuovo programma in queste aree in genere non 

porta ad un aumento dell’incidenza apprezzabile. 

Standard di 

riferimento 

Non disponibile. Si può però interpretare il trend dell’incidenza negli anni 

seguenti l’attivazione del programma. Le curve di incidenza attese per un 

programma ben funzionante sono state descritte e qualora ci si discosti da quanto 

predetto da queste esperienze, si dovrebbe cercare di capire perché.  
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Allegato 2. INDICATORI TABAGISMO 
 

Scheda indicatore 1.1.1: Numero di accordi quadro intersettoriali nazionali attivati e/o mantenuti 

  

Definizione 

Si propone di attivare azioni intersettoriali nazionali di contrasto al tabagismo 

non ancora sviluppate in Italia, che siano in linea con la Convenzione Quadro 

per il Controllo del Tabacco (WHO-FCTC) dell’Organizzazione Mondiale di 

Sanità, ratificata dall’Italia nel 2008. 

 

Scopo 

Il fumo di tabacco è tra i principali fattori di rischio per l’insorgenza di 

numerose patologie cronico-degenerative, in particolare a carico dell’apparato 

respiratorio e cardiovascolare ed è il maggiore fattore di rischio evitabile di 

morte prematura. A seconda del metodo usato, si stima che fra i 70 e gli 80 

mila decessi all’anno, in Italia, siano attribuibili all’abitudine al fumo con 

oltre un milione di anni di vita potenziale persi. 

Livello di priorità Presente nel PNP 

 

Dati necessari Vedi definizione 

 

Formula  
Numero di accordi sottoscritti e mantenuti.  

 

Interpretazione La sottoscrizione di azioni ad ampio spettro per il contrasto al tabagismo ha 

un effetto sia sulla diminuzione dell’iniziazione tra gli adolescenti, sia 

sull’aumento dei fumatori che smettono di fumare, sia sulla riduzione 

dell’esposizione a fumo passivo.  

 

Standard di riferimento Non è previsto un obiettivo per il 2018. Si propone per il fumo, di sviluppare 

almeno uno degli accordi riportato nella lista sottostante * 

 

 

 

Indicatore 1.1.1. Lista di azioni a carattere nazionale non ancora adottate in Italia ed in linea con 

le indicazioni della Convenzione Quadro per il contrasto al tabagismo dell’OMS: 

 

• Accordi intersettoriali nazionali per diffondere il counseling sugli stili di vita ed in particolare per 

smettere di fumare nelle scuole di formazione di MMG, nelle società scientifiche di medici 

specialisti e nelle scuole di formazione del comparto sanitario, nonché nelle loro società scientifiche. 
 

• Accordi intersettoriali per lo sviluppo di una quitline regionale in connessione con il numero verde 

dell’ISS presente su tutti i pacchetti di sigarette, dopo recepimento Direttiva Europea 40/2014, e 

collegata con un sito web dedicato allo smettere di fumare con indicazione di strumenti di nuova 

generazione (app, sistemi di messaggi di testo o e-mail).  
 

• Accordi intersettoriali per lo sviluppo di campagne mediatiche anti-fumo a livello 

nazionale/regionale ben disegnate e con piano di valutazione. 
 

• Introduzione del bando dei distributori automatici di vendita di prodotti del tabacco 
 

• Sviluppo di divieto di esposizione dei prodotti del tabacco nei punti vendita 
 

• Potenziamento dei centri anti-fumo regionali  
 

• Ratifica del protocollo OMS per contrastare il contrabbando 
 

• Introduzione dei trattamenti per smettere di fumare nei livelli essenziali di assistenza (LEA) 
 

• Ulteriori aumenti del prezzo dei prodotti del tabacco. 
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Scheda indicatore 1.1.2: Proporzione di Regioni che hanno recepito gli accordi 

  

 

Definizione 

Si propone di contare le Regioni che attivano l’accordo intersettoriale di 

contrasto al tabagismo che sarà selezionato nell’ambito della lista 

dell’indicatore 1.1.1. 

 

Scopo 

Il fumo di tabacco è tra i principali fattori di rischio per l’insorgenza di 

numerose patologie cronico-degenerative, in particolare a carico dell’apparato 

respiratorio e cardiovascolare ed è il maggiore fattore di rischio evitabile di 

morte prematura. A seconda del metodo usato, si stima che fra i 70 e gli 80 

mila decessi all’anno, in Italia, siano attribuibili all’abitudine al fumo con 

oltre un milione di anni di vita potenziale persi. 

Livello di priorità Presente nel PNP 

 

Dati necessari Vedi definizione 

 

Formula  

Numeratore: Regioni che hanno recepito gli accordi nazionali. Denominatore: 

totale delle regioni.  

Fornisce la proporzione di Regioni che riescono a sviluppare la misura 

selezionata dalla lista 1.1.1. 

 

Interpretazione La sottoscrizione di azioni ad ampio spettro per il contrasto al tabagismo ha 

un effetto sia sulla diminuzione dell’iniziazione tra gli adolescenti, sia 

sull’aumento dei fumatori che smettono di fumare, sia sulla riduzione 

dell’esposizione a fumo passivo.  

 

Standard di riferimento Non è previsto un obiettivo per il 2018. Si propone per il fumo, che almeno 5 

Regioni riescano a sviluppare la misura selezionata nell’ambito della lista 

dell’indicatore 1.1.1. * 
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Scheda indicatore 1.4.1: Prevalenza di fumatori da sorveglianza Passi * 

(dal sito di Passi: http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo.asp ) 

  

 

Definizione 

Numeratore: persone residenti in Italia, in età 18-69 anni che dichiarano di 

aver fumato nella loro vita almeno 100 sigarette (5 pacchetti da 20) e di essere 

fumatori al momento dell’intervista, o di aver smesso di fumare da meno di 6 

mesi.  

Denominatore: intervistati che hanno fornito una risposta (qualunque essa sia) 

alla domanda sull’abitudine al fumo, esclusi i valori mancanti; il 

denominatore corrisponde in pratica all’intero campione. 

 

Scopo 

Il fumo di tabacco è tra i principali fattori di rischio per l’insorgenza di 

numerose patologie cronico-degenerative, in particolare a carico dell’apparato 

respiratorio e cardiovascolare ed è il maggiore fattore di rischio evitabile di 

morte prematura. A seconda del metodo usato, si stima che fra i 70 e gli 80 

mila decessi all’anno, in Italia, siano attribuibili all’abitudine al fumo con 

oltre un milione di anni di vita potenziale persi. 

 

Livello di priorità Presente nel PNP 

 

Dati necessari Vedi definizione 

 

Formula  

Numeratore della definizione / denominatore della definizione *100.  Fornisce 

una prevalenza annuale per genere o sul totale della popolazione di 18-69 

anni, con intervalli di confidenza al 95%, per tutta Italia, per Regione, per Asl. 

 

Interpretazione Una riduzione della prevalenza di fumatori indica presumibilmente che sono 

state compiute azioni per promuovere la cessazione tra gli adulti. 

 

Standard di riferimento Obiettivo previsto per il 2018: 24,5%, ovvero una riduzione del 10% dal 

valore del 2013 in tutta Italia (27,2%). Nel 2015 è stata misurata una 

prevalenza in Italia del 26,5%, ovvero una riduzione del 2,6% rispetto al 2013. 

 

 

* Sorveglianza Passi: è una sorveglianza in sanità pubblica che raccoglie, in continuo e attraverso indagini 

campionarie, informazioni dalla popolazione italiana adulta (18-69 anni) sugli stili di vita e fattori di rischio 

comportamentali connessi all’insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili e sul grado di conoscenza 

e adesione ai programmi di intervento che il Paese sta realizzando per la loro prevenzione. 

I temi indagati sono il fumo, l’inattività fisica, l’eccesso ponderale, il consumo di alcol, la dieta povera di 

frutta e verdura, ma anche il controllo del rischio cardiovascolare, l’adesione agli screening oncologici e 

l’adozione di misure sicurezza per prevenzione degli incidenti stradali, o in ambienti di vita di lavoro, la 

copertura vaccinale antinfluenzale e lo stato di benessere fisico e psicologico, e ancora alcuni aspetti inerenti 

la qualità della vita connessa alla salute. Passi nasce in risposta all’esigenza di monitorare il raggiungimento 

degli obiettivi di salute fissati dai Piani sanitari nazionali e regionali e di contribuire alla valutazione del 

Piano nazionale della prevenzione. Passi entra a regime nel 2008 caratterizzandosi come strumento interno al 

sistema sanitario in grado di produrre, in maniera continua e tempestiva, informazioni a livello di Asl e 

Regione. 

Passi viene disegnato come un sistema di sorveglianza gestito dalle Asl, giovandosi del supporto e 

dell’assistenza di un coordinamento centrale, che assicura la messa a punto e diffusione di procedure 

standardizzate di rilevazione e di strumenti di analisi dei dati. Passi è costruito come un sistema su tre livelli: 

un livello aziendale con le attività di rilevazione, registrazione dei dati, analisi e comunicazione alle 

comunità locali; un livello di coordinamento regionale che prevede l’analisi e la comunicazione ai 

pianificatori regionali; un livello centrale con compiti di progettazione, ricerca, formazione e sviluppo. 

http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo.asp
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Scheda indicatore 1.4.1: Prevalenza di fumatori da Indagine Istat* 

(dal sito ISTAT: http://dati.istat.it/ ) 

 

 

Definizione 

Numeratore: persone di 14 anni e più che dichiarano di fumare attualmente.  

Denominatore: corrisponde all’intero campione di intervistati.  

 

Scopo 

Il fumo di tabacco è tra i principali fattori di rischio per l’insorgenza di 

numerose patologie cronico-degenerative, in particolare a carico dell’apparato 

respiratorio e cardiovascolare ed è il maggiore fattore di rischio evitabile di 

morte prematura. A seconda del metodo usato, si stima che fra i 70 e gli 80 

mila decessi all’anno, in Italia, siano attribuibili all’abitudine al fumo con 

oltre un milione di anni di vita potenziale persi. 

 

Livello di priorità Presente nel PNP 

 

Dati necessari Vedi definizione 

 

Formula  

Numeratore della definizione / denominatore della definizione *100.  Fornisce 

una prevalenza annuale sulla popolazione di 14+ anni per tutta Italia (maschi e 

femmine e totale) e per regione (solo totale). 

 

Interpretazione Una riduzione della prevalenza di fumatori indica presumibilmente che sono 

state compiute azioni per promuovere la cessazione tra gli adulti. 

 

Standard di riferimento Obiettivo previsto per il 2018 è solo previsto a partire dalle stime di 

prevalenza di fumo da Passi. Se si vuole applicare la riduzione del 10% 

prevista per l’indicatore di Passi, dal 20,9% registrato nell’indagine ISTAT 

per il 2013, si dovrebbe passare ad una prevalenza nel 2018 del 18,8%. Nel 

2015 è stata registrata una prevalenza in Italia del 19,6%, ovvero una 

riduzione del 6,2% rispetto al 2013. 

 

 

*Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana - parte generale: L'indagine campionaria 

"Aspetti della vita quotidiana" fa parte di un sistema integrato di indagini sociali - le Indagini Multiscopo 

sulle famiglie - e rileva le informazioni fondamentali relative alla vita quotidiana degli individui e delle 

famiglie. Dal 1993 al 2003 l'indagine è stata condotta ogni anno nel mese di novembre. Nel 2004 l'indagine 

non è stata effettuata e dal 2005 viene condotta ogni anno nel mese di febbraio. Le informazioni raccolte 

consentono di conoscere le abitudini dei cittadini e i problemi che essi affrontano ogni giorno. Aree 

tematiche su aspetti sociali diversi si susseguono nei questionari, permettendo di capire come vivono gli 

individui e quanto sono soddisfatti delle loro condizioni, della situazione economica, della zona in cui vivono, 

del funzionamento dei servizi di pubblica utilità che dovrebbero contribuire al miglioramento della qualità 

della vita. Scuola, lavoro, vita familiare e di relazione, tempo libero, partecipazione politica e sociale, salute, 

stili di vita, accesso ai servizi sono indagati in un'ottica in cui oggettività dei comportamenti e soggettività 

delle aspettative, delle motivazioni, dei giudizi contribuiscono a definire l'informazione sociale. L'indagine 

rientra tra quelle comprese nel Programma statistico nazionale, che raccoglie l'insieme delle rilevazioni 

statistiche necessarie al Paese. 

 

http://dati.istat.it/
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Scheda indicatore aggiuntivo proposto per Italia e per le Regioni: Tentativi di smettere di fumare da 

sorveglianza Passi 
 (dal sito di Passi: http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo.asp ) 

 

Definizione 

Numeratore: persone residenti in un Comune della regione e iscritti 

all’anagrafe assistiti di una Asl nella regione, in età 18-69 anni che dichiarano 

di aver fumato nella loro vita almeno 100 sigarette (5 pacchetti da 20), che 

hanno fumato negli ultimi 12 mesi e che, sempre negli ultimi 12 mesi, sono 

rimasti senza fumare per almeno un giorno, con l’intenzione di smettere di 

fumare. Denominatore: intervistati che hanno fornito una risposta (qualunque 

essa sia) alla domanda sull’abitudine al fumo, esclusi i valori mancanti, e che 

erano fumatori nei 12 mesi precedenti all’intervista; quindi il denominatore 

comprende sia le persone che fumano ancora al momento dell’intervista, sia 

quelle che hanno smesso negli ultimi 12 mesi. 

 

Scopo 

La maggior parte dei fumatori deve fumare tutti i giorni a causa della 

dipendenza dalla nicotina, caratterizzata dalla ricerca compulsiva della 

sostanza e dall’abuso. Tuttavia la maggior parte di essi è consapevole dei 

danni del fumo e desidera smettere. Oltre 1/3 dei fumatori italiani tenta di 

smettere ogni anno, come testimonia questo indicatore. 

 

Livello di priorità Non presente nel PNP: è stato aggiunto dato che è raccolto routinariamente da 

Passi. 

 

Dati necessari Vedi definizione 

 

Formula  

Numeratore della definizione / denominatore della definizione *100.  Fornisce 

una prevalenza annuale dei tentativi per smettere effettuati dai fumatori, con 

intervalli di confidenza al 95%, per tutta Italia, per Regione. 

 

Interpretazione Un aumento dei tentativi, indipendentemente dal loro successo (è considerato 

un tentativo andato a buon fine quello che ha determinato un’astinenza per 

almeno 6 mesi) indica che presumibilmente sono state compiute azioni per 

promuovere la cessazione tra gli adulti. 

 

Standard di riferimento Non è previsto un obiettivo per il 2018: a livello nazionale i tentativi effettuati 

sono in diminuzione dell’8,6% annuo: dal 40,5% di tentativi effettuati nel 

2013 al 33,5% nel 2015. Il dato è molto diversificato per Regione: Campania, 

Lazio, Sicilia, Puglia e Calabria registrano riduzioni maggiori dell’11%, 

mentre Piemonte, Lombardia e provincia di Bolzano registrano riduzioni 

affatto minori, intorno al 2-3%. Abruzzo e Molise addirittura una tendenza 

all’aumento di oltre il 10%. 

 

  

 

 

 

http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo.asp
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Indicatore 1.10.3: Prevalenza di fumatori che riportano di aver ricevuto da operatore sanitario il 

consiglio per smettere da sorveglianza Passi  

 (dal sito di Passi: http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo.asp ) 

 

Definizione 

Numeratore: fumatori residenti in un Comune della regione e iscritti 

all’anagrafe assistiti di una Asl nella regione, in età 18-69 anni che dichiarano 

di aver ricevuto un consiglio sullo smettere di fumare da parte degli operatori 

sanitari. Denominatore: tutti gli intervistati che sono risultati fumatori. 

 

Scopo 

Il consiglio per smettere di fumare è un metodo efficace per smettere e , se 

utilizzato all’interno di attività ambulatoriali per altre prestazioni, è un metodo 

economico e che ha un forte impatto a livello di popolazione. 

 

Livello di priorità Presente nel PNP 

 

Dati necessari Vedi definizione 

 

Formula  

Numeratore della definizione / denominatore della definizione *100.  Fornisce 

una prevalenza annuale sul totale della popolazione di 18-69 anni, con 

intervalli di confidenza al 95%, per tutta Italia, per Regione. 

 

Interpretazione Un aumento della prevalenza di fumatori che riportano di aver ricevuto il 

consiglio per smettere indica presumibilmente che sono state compiute azioni 

di formazione tra gli operatori sanitari che hanno esitato in un aumento 

dell’avviso breve per smettere. 

 

Standard di riferimento Obiettivo previsto per il 2018: 67,0%, ovvero un aumento del 30% dal valore 

del 2013 (51,5%). A livello regionale, esiste un’ampia variabilità: nel periodo 

2012-2015 si passa da un massimo del 64,5% in Sardegna, ad un minimo del 

35,2% nella provincia di Bolzano, senza un chiaro trend regionale. Le 

elaborazioni routinarie di Passi non forniscono dati per trend annuali, che 

invece sarebbero molto utili per monitorare questo indicatore.  

 

http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo.asp
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Scheda indicatore 1.5.1: Rispetto del divieto di fumo sul luogo di lavoro da sorveglianza Passi 
 (dal sito di Passi: http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo.asp ) 

 

Definizione 

Numeratore: persone in età 18-69 anni residenti in un Comune della regione e 

iscritti all’anagrafe assistiti di una Asl nella regione, che dichiarano di 

lavorare in ambienti chiusi e che rispondono “sempre” o “quasi sempre” alla 

domanda sul rispetto sul divieto di fumo sul luogo di lavoro. 

Denominatore: rispondenti che dichiarano di lavorare in ambienti chiusi e che 

hanno risposto alla domanda sul rispetto del divieto di fumo sul luogo di 

lavoro, esclusi coloro che lavorano da soli e i “non so/non ricordo”. 

 

Scopo 

L’esposizione al fumo passivo di tabacco è associato a patologie respiratorie e 

cardiovascolari nell’adulto e nel minorenne.  

 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

 

Dati necessari Vedi definizione 

 

Formula  

Numeratore della definizione / denominatore della definizione *100.  Fornisce 

una prevalenza annuale sul totale della popolazione di 18-69 anni del rispetto 

del divieto di fumo in ambienti di lavoro, con intervalli di confidenza al 95%, 

per tutta Italia, per Regione, per Asl. 

 

Interpretazione Un aumento della percezione del rispetto del divieto di fumo in ambienti di 

lavoro è indice del fatto che la Legge Sirchia viene sempre di più rispettata per 

una riduzione dell’accettabilità sociale del fumo.  

 

Standard di riferimento Obiettivo previsto per il 2018: 96,0%, ovvero un aumento del 5% dal valore 

del 2013 in tutta Italia (91,4%). Nel 2015 è stata misurata una prevalenza in 

Italia del 92,9%, ovvero un aumento dell’1,6% rispetto al 2013. 

 

 

  

http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo.asp
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Scheda indicatore aggiuntivo: Rispetto del divieto di fumo nei locali pubblici da sorveglianza Passi (dal 

sito di Passi: http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo.asp ) 

 

Definizione 

Numeratore: persone in età 18-69 anni residenti in un Comune della regione e 

iscritti all’anagrafe assistiti di una Asl nella regione, che nei 30 giorni 

precedenti l’intervista hanno frequentato locali pubblici (come bar, ristoranti, 

enoteche, pub) e che riferiscono che il divieto di fumare nei locali pubblici 

(obbligatorio in base alla Legge 3/2003) è rispettato sempre o quasi sempre. 

Denominatore: intervistati che nei 30 giorni precedenti l’intervista hanno 

frequentato locali pubblici (come bar, ristoranti, enoteche, pub) e che hanno 

risposto alla domanda sul rispetto del divieto di fumo nei locali pubblici, 

esclusi i “non so/non ricordo”. 

 

Scopo 

L’esposizione al fumo passivo di tabacco è associato a patologie respiratorie e 

cardiovascolari nell’adulto e nel minorenne.  

 

Livello di priorità Non presente nel PNP: è stato aggiunto dato che è raccolto routinariamente da 

Passi. 

 

Dati necessari Vedi definizione 

 

Formula  

Numeratore della definizione / denominatore della definizione *100.  Fornisce 

una prevalenza annuale sul totale della popolazione di 18-69 anni del rispetto 

del divieto di fumonei locali pubblici, con intervalli di confidenza al 95%, per 

tutta Italia, per Regione, per Asl. 

 

Interpretazione Un aumento della percezione del rispetto del divieto di fumo nei locali 

pubblici è indice del fatto che la Legge Sirchia viene sempre di più rispettata 

per una riduzione dell’accettabilità sociale del fumo.  

 

Standard di riferimento Non è previsto un obiettivo per il 2018: nel 2013 è stata registrata una 

prevalenza del 90,6%; nel 2015 una prevalenza del 90,7%, con un aumento 

annuo dello 0,055%. Con questo aumento, ci possiamo aspettare un valore nel 

2018 intorno al 90,8%. 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo.asp
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Scheda indicatore aggiuntivo: Case libere dal fumo da sorveglianza Passi 

(dal sito di Passi: http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo.asp ) 

 

Definizione 

Numeratore: persone in età 18-69 anni residenti in un Comune della regione e 

iscritti all’anagrafe assistiti di una Asl nella regione, che riferiscono che nella 

loro abitazione non è consentito fumare in alcuna stanza. Denominatore: 

intervistati che hanno risposto alla domanda relativa alle abitudini sul fumo 

all’interno della casa, esclusi i “non so/non ricordo”. 

 

Scopo 

L’esposizione al fumo passivo di tabacco è associato a patologie respiratorie e 

cardiovascolari nell’adulto e nel minorenne. L’adozione di case libere da fumo 

è considerato un indicatore indiretto dell’accettabilità sociale del fumo. 

 

Livello di priorità Non presente nel PNP: è stato aggiunto dato che è raccolto routinariamente da 

Passi. 

 

Dati necessari Vedi definizione 

 

Formula  

Numeratore della definizione / denominatore della definizione *100.  Fornisce 

una prevalenza annuale sul totale della popolazione di 18-69 anni, con 

intervalli di confidenza al 95%, per tutta Italia, per Regione, per Asl. 

 

Interpretazione Un aumento dell’adozione di case libere da fumo è un indicatore della 

riduzione dell’accettabilità sociale del fumo.  

 

Standard di riferimento Non è previsto un obiettivo per il 2018: nel 2013 è stata registrata una 

prevalenza del 79,2%; nel 2015 una prevalenza dell’80,5%, con un aumento 

annuo dello 0,82%. Con questo aumento, ci possiamo aspettare un valore nel 

2018 intorno all’82,5%. 

 

 

  

  

http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo.asp
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Scheda Indicatori Scuola: 1.3.1, 3.1.1, 4.1.1, 7.6.1 

 

Definizione 

Numeratore: Istituti scolastici in Italia che aderiscono ai programmi scolastici 

di cui agli obiettivi centrali 1.3, 3.1, 4.1 e 7.6, con almeno l’80% delle classi. 

Denominatore: tutti gli istituti scolastici in Italia. 

 

Scopo 

Monitorare il processo di utilizzo di programmi scolastici che trattino 

tematiche inerenti gli obiettivi centrali 1.3, 3.1, 4.1 e 7.6. 

 

Livello di priorità Presente nel PNP 

 

Dati necessari Vedi definizione 

 

Formula  

Numeratore della definizione / denominatore della definizione *100.  Fornisce 

una proporzione annua delle scuole in Italia che partecipano ad attività di cui 

agli obiettivi centrali suindicati. 

 

Interpretazione La diffusione di programmi scolastici qui sotto riportati, può determinare una 

riduzione dell’iniziazione dell’abitudine al fumo tra gli adolescenti. 

Programmi scolastici: 

-- sul potenziamento dei fattori di protezione (life skills, empowerment) e 

l’adozione di comportamenti sani nella popolazione giovanile (obiettivo 

centrale 1.3); 

-- per rafforzare le capacità di resilienza e la promozione dei processi di 

empowerment personali e sociali (obiettivo centrali 3.1); 

-- per prevenire le dipendenze (obiettivo 4.1); 

-- per sviluppare competenze in materia di sicurezza sul lavoro nei futuri 

lavoratori (obiettivo 7.6), 

 

Standard di riferimento E’ previsto un obiettivo per il 2018: almeno l’8% di istituti scolastici in Italia 

che aderiscono ai programmi scolastici di cui agli obiettivi centrali 1.3, 3.1, 

4.1 e 7.6, con almeno l’80% delle classi. 
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Scheda indicatore aggiuntivo Scuola: Prevalenza nazionale e regionale di fumatori quotidiani e 

settimanali 11enni, 13enni e 15enni dall’indagine HBSC* 

(dal sito di HBSC Italia: http://www.hbsc.unito.it/it/ ) 

 

 

Definizione 

Numeratore: ragazzi di 11, 13 e 15 anni che partecipano all’indagine HBSC 

che riportano di fumare correntemente almeno una volta alla settimana o 

almeno una volta il giorno. Denominatore: totale intervistati. 

 

Scopo 

La prevalenza di fumo negli adolescenti è da monitorare per capire l’impatto 

di misure rivolte ai giovani. 

 

Livello di priorità Non presente nel PNP: è stato aggiunto dato che è raccolto routinariamente da 

gruppo HBSC (prof. Cavallo). 

 

Dati necessari Vedi definizione 

 

Formula  

Numeratore della definizione / denominatore della definizione *100.  Fornisce 

prevalenza di fumatori quotidiani o settimanali per classe d’età (11, 13, 15 

anni) per tutta Italia e per Regione. L’indagine HBSC è effettuata ogni 4 anni 

(2002, 2006, 2010, 2014). La prossima rilevazione dovrebbe essere nel 2018. 

 

Interpretazione Una diminuzione della prevalenza di fumo negli adolescenti potrebbe essere 

legata allo sviluppo di interventi atti a ridurre l’iniziazione a fumo. 

 

Standard di riferimento Non è previsto un obiettivo per il 2018: nel 2014 è stata registrata una 

prevalenza di fumatori settimanali e quotidiani rispettivamente dello 0,7% e 

0,3% negli 11enni; del 4,9% e dell’1,9% nei 13enni del 21,3% (settimanale) e 

del 13,6% (quotidiani) nei 15enni. Rispetto al 2010 c’è una tendenza ad un 

lieve aumento del 7%-10% nei 15enni e di oltre il 20% nei 13enni. 

Invertire la tendenza di aumento della prevalenza di fumo, anche registrando 

una stabilizzazione dei livelli della prevalenza al 2014, potrebbe essere un 

risultato perseguibile. 

 

 

  

  

* Lo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute in 

ragazzi di età scolare), è uno studio multicentrico internazionale (www.hbsc.org ) svolto in collaborazione 

con l'Ufficio Regionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa 

(www.who.int/about/regions/euro/en/index.html). L’obiettivo principale è quello di aumentare la 

comprensione sulla salute e sul benessere degli adolescenti e di utilizzare i risultati ottenuti dall’indagine per 

orientare le pratiche di promozione di salute e le politiche rivolte ai giovani sia a livello nazionale che 

internazionale. L’indagine è effettuata su un campione rappresentativo su base regionale di studenti dell’età 

11, 13 e 15 anni (prima media, terza media, seconda superiore): è stato considerato un campione di circa 

1.200 studenti per fascia di età per regione. Nel 2014 sono stati intervistati in Italia circa 48.000 studenti 

(circa 18.000 di 11enni; circa 16.000 tredicenni; circa 14.000 15enni). HBSC indaga su vari fattori di rischio 

e comportamenti: abitudine al fumo, esercizio fisico, consumo di frutta, verdura, bevande zuccherate, dolci, 

indice di massa corporea, uso di alcol e cannabis, ma anche contesto familiare, ambiente scolastico, tempo 

libero,  abitudini sessuali e salute percepita. I dati raccolti permettono la comparazione con altri Paesi 

Europei. 

 

http://www.hbsc.unito.it/it/
http://www.hbsc.org/
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Scheda indicatore aggiuntivo Scuola: Prevalenza nazionale di fumatori correnti negli ultimi 30 giorni 

nei 13-15enni dall’indagine GYTS* 

(dal sito di GYTS Italia: http://www.hbsc.unito.it/it/index.php/lo-studio/hbsc-incontra-gyts.html ) 

 

 

Definizione 

Numeratore: ragazzi di 13, 14 e 15 anni che partecipano all’indagine GYTS 

che riportano di fumare correntemente almeno una volta al mese. 

Denominatore: totale intervistati. 

 

Scopo 

La prevalenza di fumo negli adolescenti è da monitorare per capire l’impatto 

di misure rivolte ai giovani. 

 

Livello di priorità Non presente nel PNP: è stato aggiunto dato che è raccolto routinariamente da 

gruppo HBSC (prof. Cavallo) o da Istituto Superiore di Sanità (Dr.ssa Barbara 

De Mei) 

 

Dati necessari Vedi definizione 

 

Formula  

Numeratore della definizione / denominatore della definizione *100.  Fornisce 

prevalenza di fumatori correnti nei 13-15enni per sesso per tutta Italia. La 

prossima rilevazione dovrebbe essere nel 2017 a cura di Istituto Superiore di 

Sanità. 

 

Interpretazione Una diminuzione della prevalenza di fumo negli adolescenti potrebbe essere 

legata allo sviluppo di interventi atti a ridurre l’iniziazione a fumo. 

 

Standard di riferimento Non è previsto un obiettivo per il 2018: nel 2014 è stata registrata una 

prevalenza di fumatori correnti (entro 30 giorni) rispettivamente del 26,3% 

nelle ragazze 13-15enni e del 20,6% nei ragazzi (23,4% in maschi e femmine 

insieme). Rispetto al 2010 c’è una tendenza ad un aumento del 22% nelle 

ragazze e del 6% nei ragazzi (13% nel totale). Invertire la tendenza di 

aumento della prevalenza di fumo soprattutto nelle femmine, registrando una 

stabilizzazione dei livelli della prevalenza al 2014, potrebbe essere un risultato 

perseguibile. 

 

 

  

  

* L’indagine GYTS (Global Youth Tobacco Smoking) raccoglie informazioni sull’uso del tabacco nei 

giovani e fa parte di un sistema globale di sorveglianza sul tabacco (Global Tobacco Surveillance System – 

GTSS;  http://www.who.int/tobacco/surveillance/gyts/en/ ), supportato dall’OMS (Organizzazione Mondiale 

della Sanità) e dal CDC-OSH (l’Ufficio Fumo e Salute del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle 

Malattie di Atlanta). La popolazione in studio è costituita da ragazzi di 13, 14 e 15 anni. I dati sono stati 

raccolti su di un campione rappresentativo della popolazione scolastica italiana: nel 2010 sono stati 

intervistati 1587 ragazzi, con una rispondenza del’85,6%; nel 2014 sono stati intervistati 1428 ragazzi con 

una rispondenza del 77,0%. Le inchieste GYTS in Italia sono state condotte nel 2010 e nel 2014. La 

prossima raccolta è prevista per il 2017. Raccoglie molti più dati sul fumo rispetto a HBSC, comparabili con 

altri Paesi che conducono GYTS: 

 prevalenza dell’abitudine al fumo di sigaretta e di altri prodotti del tabacco fra i giovani 

 conoscenze e attitudini dei ragazzi verso il fumo di sigaretta 

 ruolo dei media e della pubblicità sull’uso di sigarette da parte dei giovani 

 accessibilità dei prodotti del tabacco 

 informazione scolastica sul tabacco 

 esposizione al fumo passivo 

 cessazione dell’abitudine al fumo tra gli adolescenti intervistati. 

http://www.hbsc.unito.it/it/index.php/lo-studio/hbsc-incontra-gyts.html
http://www.who.int/tobacco/surveillance/gyts/en/
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Scheda indicatore aggiuntivo Scuola: Prevalenza nazionale di fumatori quotidiani e negli ultimi 30 

giorni nei 15-16enni dall’indagine ESPAD* 

(dal sito di ESPAD: http://www.espad.org/ ) 

 

 

Definizione 

Numeratore: ragazzi di 15 e 16 anni che partecipano all’indagine ESPAD che 

riportano di fumare correntemente almeno una volta al mese o almeno una 

volta al giorno. Denominatore: totale intervistati. 

 

Scopo 

La prevalenza di fumo negli adolescenti è da monitorare per capire l’impatto 

di misure rivolte ai giovani. 

 

Livello di priorità Non presente nel PNP: è stato aggiunto dato che è raccolto routinariamente da 

gruppo del CNR di Pisa (Dr.ssa Sabrina Molinaro; 

https://www.epid.ifc.cnr.it/index.php/it/ ) 

 

Dati necessari Vedi definizione 

 

Formula  

Numeratore della definizione / denominatore della definizione *100.  Fornisce 

prevalenza di fumatori correnti nei 15-16enni per sesso per tutta Italia. La 

prossima rilevazione dovrebbe essere nel 2019 a cura del CNR di Pisa. 

 

Interpretazione Una diminuzione della prevalenza di fumo negli adolescenti potrebbe essere 

legata allo sviluppo di interventi atti a ridurre l’iniziazione a fumo. 

 

Standard di riferimento Non è previsto un obiettivo per il 2018: nel 2015 è stata registrata una 

prevalenza di fumatori correnti (entro 30 giorni) rispettivamente del 40% nelle 

ragazze 15-16enni e del 35% nei ragazzi (37% nel totale). Rispetto al 2011 c’è 

una tendenza ad un aumento dell’8% nelle ragazze e una lieve diminuzione 

nei ragazzi del 3% nei ragazzi (un lieve aumento nel totale del 3%). Nel 

periodo 1995-2015 i dati sono rimasti sostanzialmente stabili per gli 

adolescenti italiani: intorno al 35% e 40% rispettivamente, la prevalenza in 

ragazzi e ragazze di fumatori correnti negli ultimi 30 giorni; intorno a 22% nei 

ragazzi e al 23% nelle ragazze di fumatori quotidiani. In molti Paesi Europei 

(Francia, UK, Grecia, Spagna, Paesi dell’Est) i dati di prevalenza nel periodo 

1995-2015 sono diminuiti notevolmente.  

Invertire la tendenza di aumento della prevalenza di fumo soprattutto nelle 

ragazze, registrando una stabilizzazione dei livelli della prevalenza al 2015, 

potrebbe essere un risultato perseguibile. 

 

 

  

  

Lo scopo dell’inchiesta scolastica europea ESPAD sull’uso di alcol e altre droghe (European School 

Survey Project on Alcohol and Other Drugs) , è di raccogliere informazioni comparabili sull’uso di 

sostanza tra gli studenti 15-16enni per monitorare il trend all’interno e tra i 48 Paesi Europei. Sono state 

condotte 6 inchieste dal 1995 al 2015. Relativamente al fumo, sono raccolti i seguenti items: 

 Aver fumato almeno una volta nella vita (lifetime use) 

 Aver fumato almeno una volta negli ultimi 30 giorni (current smokers) 

 Fumatori quotidiani (almeno una sigaretta al giorno) 

 Fumatori quotidiani dai 13 anni (early onset) 

http://www.espad.org/
https://www.epid.ifc.cnr.it/index.php/it/
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Scheda indicatore aggiuntivo per il monitoraggio degli effetti: Mortalità attribuibile a fumo e a fumo 

passivo da Global Burden of Disease 

(dal sito dell’Institute of Health Metrics and Evaluation [IHME], Seattle, USA 

http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ ) 

 

Definizione 

Numeratore: decessi annui per causa attribuibili a fumo attivo o a fumo 

passivo. Denominatore: totale decessi in un anno. I decessi attribuibili sono 

calcolati in base alla prevalenza di fumatori e alla prevalenza di non-fumatori 

esposti a fumo passivo e in base ai rischi relativi di ammalarsi o di morire per 

patologie fumo e fumo passivo correlate, riportati dalle più recenti meta-

analisi. 

 

Scopo 

La quota di decessi attribuibili a fumo e a fumo passivo è da monitorare per 

capire l’impatto in termini di effetti delle misure di contrasto intraprese. 

 

Livello di priorità Non presente nel PNP: è stato aggiunto dato che i dati di prevalenza di fumo e 

di mortalità sono raccolti routinariamente per conto dell’OMS da parte 

dell’Institute of Health Metrics and Evaluation, Seattle, USA 

(http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ ) 

 

Dati necessari Vedi definizione 

 

Formula  

Numeratore della definizione / denominatore della definizione *100.  Fornisce 

proporzione di decessi per tutta Italia attribuibili a fumo attivo e a fumo 

passivo. Le prossime rilevazioni dovrebbe essere nel 2017 e nel 2019 a cura 

dell’IHME. 

 

Interpretazione Una diminuzione della proporiione di decessi attribuibili a fumo e a fumo 

passivo potrebbe essere legata allo sviluppo di interventi di contrasto al 

tabagismo. 

 

Standard di riferimento Non è previsto un obiettivo per il 2018: nel 2015 circa 68.000 decessi negli 

uomini, pari al 20,6% del totale dei decessi nei maschi in Italia nel 2015, 

erano attribuibili a fumo attivo, mentre nelle donne erano circa 27.000, pari al 

7,6% dei decessi nelle donne italiane nel 2015. Rispetto al 2010, è stato 

registrato un calo del 5,3% nella proporzione di decessi attribuibili a fumo 

attivo negli uomini ed un calo del 2,1% nelle donne.  

Continuare a registrare un calo nella proporzione di decessi attribuibili a 

fumo, in particolare nelle donne, potrebbe essere un risultato perseguibile. 

 

 

http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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INDICATORI DI EFFECT 

 

TASSI DI INFORTUNI TOTALI 
 

Definizione Consiste nel numero medio di infortuni che si verificano ogni 100 addetti, in un 

certo intervallo di tempo, riferita alla popolazione oggetto di studio. 

 

Al fine di renderli maggiormente confrontabili nel tempo, i tassi dovrebbero 

essere standardizzati in maniera diretta per tipologia di attività economica svolta 

all’interno del settore delle costruzioni
1
 e usando come riferimento la 

popolazione media. 

Scopo I tassi di infortunio totali sono una misura di impatto sulla salute del livello di 

sicurezza sul luogo di lavoro. Tale misura è utile alla valutazione dell’impatto 

dell’attività di prevenzione svolta secondo le modalità previste dal Piano 

Nazionale di Prevenzione (PNP). Il PNP, in ambito di prevenzione degli 

infortuni in edilizia, mira a rimuovere o ridurre i fattori di rischio presenti per 

migliorare, direttamente o indirettamente, la sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Livello di priorità  

Dati necessari Infortuni riconosciuti positivi (sono esclusi gli eventi in itinere). 

Addetti totali nel settore dell’edilizia (Codice ATECO 2002 pari a F) stimati a 

partire dalle masse salariali assicurate. 

Le informazioni riguardanti gli infortuni e gli addetti occupati sono tratte dai dati 

dei Flussi informativi INAIL-ISPESL-Regioni (Flussi). 
 

Quando il calcolo è effettuato per ripartizione geografica (es. Regione) sono 

considerati gli infortuni accaduti ovunque in Italia ad imprese con Posizione 

Assicurativa Territoriale (PAT) nella regione di interesse. 

Formula Tasso di infortunio grezzo 

Infortuni semestrali positivi/Addetti totali *100 

 

Tasso di infortunio standardizzato 

somma per ogni strato (Tasso di infortunio stratificato * Addetti totali strato 

specifici) / Addetti totali occupati nel settore dell’edilizia *100 

Interpretazione Tassi di infortunio bassi indicano la presenza di condizioni di sicurezza migliori. 

Le variazioni nei tassi di infortunio possono essere influenzate sia da interventi 

volti ad aumentare la sicurezza nei cantieri, ma anche da variazioni nei ritmi e 

nei livelli di attività produttiva, dalle caratteristiche della manodopera o dalla 

sottonotifica. Pertanto è necessario interpretare le loro variazioni considerando il 

complesso delle diverse dinamiche da cui dipendono. 

I tassi di infortunio standardizzati in maniera diretta permettono di eliminare il 

confondimento provocato dalle dinamiche temporali delle variabili considerate. 

In altre parole i tassi di infortunio standardizzati non sono influenzati dalla 

diversa distribuzione nel tempo degli addetti nelle diverse tipologie di attività 

economiche. 

 

LIMITI: 

La fonte utilizzata presenta alcuni limiti:  

- non sono presenti informazioni riguardanti le caratteristiche individuali degli 

addetti occupati (età, nazionalità, qualifica, tipo di contratto, carriera lavorativa); 

non è quindi possibile, utilizzando i dati di Flussi, controllare per importanti 

caratteristiche dei lavoratori che potrebbero influenzare il rischio infortunistico. 

- non è possibile risalire né quantificare l’entità di eventuali spostamenti dei 

                                                 
1
 Rispetto alla selezione ATECO sono state distinte le attività di: edilizia civile (ATECO “F 45.2”), istallazione impianti 

e servizi dei fabbricati (ATECO “F 45.3”), e le restanti attività all’interno del gruppo dell’edilizia (ATECO “F 45”).  
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lavoratori in luoghi di lavoro diversi da quello in cui ha sede la Posizione 

Assicurativa Territoriale (PAT); si genera una imprecisione nel calcolo del 

numero di addetti esposti al rischio di infortunio che, nel caso dell’edilizia, è 

abbastanza rilevante. 

- a causa di variazioni nel calcolo degli addetti a partire dalle masse salariali 

assicurate, il calcolo dell’indicatore è al momento possibile solo a partire dal 

2010. 

Per ovviare a tali limiti si potrebbe calcolare il tasso di infortuni utilizzando 

un’altra fonte informativa, la base dati WHIP-Salute (Work Histories Italian 

Panel), disponibile presso il Ministero della Salute. Si tratta di un campione di 

lavoratori occupati iscritti all’Inps, nel quale sono disponibili numerose 

informazioni riguardanti la storia occupazionale.  

Standard di 

riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018: 

  

 



4 

 

TASSI DI INFORTUNIO GRAVI 

 

Definizione Consiste nel numero medio di infortuni gravi che si verificano ogni 100 unità di 

esposizione, osservata in un certo intervallo di tempo, riferita alla popolazione 

oggetto di studio. 

 

Al fine di renderli maggiormente confrontabili nel tempo, i tassi dovrebbero 

essere standardizzati in maniera diretta per tipologia di attività economica svolta 

all’interno del settore delle costruzioni
2
 e usando come riferimento la 

popolazione media. 

Scopo I tassi di infortunio grave sono una misura di impatto sulla salute del livello di 

sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Tale misura è utile alla valutazione dell’impatto dell’attività di prevenzione 

svolta secondo le modalità previste dal Piano Nazionale di Prevenzione (PNP). Il 

PNP, in ambito di prevenzione degli infortuni in edilizia, mira a rimuovere o 

ridurre i fattori di rischio presenti per migliorare, direttamente o indirettamente, 

la sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Rispetto ai tassi di infortunio totali, i tassi di infortunio grave sono meno 

influenzati dalle dinamiche del contesto economico e dalla presenza di eventuale 

sottonotifica. 

Livello di priorità Il piano di valutazione del PNP identifica un indicatore che considera una 

formula, una definizione di gravità e una definizione di esposizione diverse e più 

imprecise. 

Dati necessari Infortuni riconosciuti positivi classificati come gravi (sono esclusi gli eventi in 

itinere). Gli infortuni sono definiti gravi se comportano almeno 30 giorni di 

inabilità temporanea al lavoro, oppure se presentano un grado di danno biologico 

maggiore di 0, oppure se comportano il decesso del lavoratore. 

 

Addetti totali nel settore dell’edilizia (Codice ATECO 2002 pari a F) stimati a 

partire dalle masse salariali assicurate. 

Le informazioni riguardanti gli infortuni e gli addetti occupati sono tratte dai dati 

dei Flussi informativi INAIL-ISPESL-Regioni (Flussi). 
 

Quando il calcolo è effettuato per ripartizione geografica (es. Regione) sono 

considerati gli infortuni accaduti ovunque in Italia ad imprese con Posizione 

Assicurativa Territoriale (PAT) nella regione di interesse. 

Formula Tasso di infortunio grave grezzo 

Infortuni semestrali positivi e gravi/Addetti totali *100 

 

Tasso di infortunio grave standardizzato 

somma per ogni strato (Tasso di infortunio grave stratificato * Addetti totali 

strato specifici) / Addetti totali occupati nel settore dell’edilizia *100 

Interpretazione Tassi di infortunio grave bassi indicano la presenza di condizioni di sicurezza 

migliori. 

I vantaggi associati alla standardizzazione tramite tipologia di attività economica 

sono gli stessi riguardanti i tassi di infortunio totali. 

I limiti della base dati Flussi sono gli stessi già esposti precedentemente in 

relazione ai tassi di infortunio totale. 

Standard di 

riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018:  

                                                 
2
 Rispetto alla selezione ATECO sono state distinte le attività di: edilizia civile (ATECO “F 45.2”), istallazione impianti 

e servizi dei fabbricati (ATECO “F 45.3”), e le restanti attività all’interno del gruppo dell’edilizia (ATECO “F 45”).  
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INDICATORI DI DRIVERS  

PIL (PRODOTTO INTERNO LORDO) A PREZZI CORRENTI 

 

Definizione Consiste nel valore di mercato di tutte le merci e servizi prodotti in Italia, entro i 

confini nazionali, in un dato periodo di tempo. La misura è espressa 

considerando i prezzi di beni e servizi dell’anno al quale si riferiscono (a prezzi 

correnti). 

Scopo Il prodotto interno lordo è associato alla crescita o recessione economica di un 

Paese o di una regione, utilizzato come indicatore delle dinamiche del ciclo 

economico. Il prodotto interno lordo è una misura spesso utilizzata come 

indicatore del contesto economico generale benché non si riferisca 

specificatamente ad un determinato settore economico. 

Numerosi studi hanno evidenziato un andamento pro-ciclico dei tassi di 

infortunio. Il ciclo economico influenza il livello di occupazione, i livelli e i 

ritmi produttivi, la qualità della manodopera, la completezza di notifica degli 

eventi lievi e, quindi, influenza in maniera indiretta sia l’esposizione a rischio di 

avere infortuni, sia il rischio stesso di infortunio.  

Livello di priorità  

Dati necessari PIL a prezzi correnti (ISTAT: http://www.istat.it/it/) 

Formula  

Interpretazione Una diminuzione del PIL è associata a una diminuzione del tasso di infortunio 

totali; il tasso di infortuni gravi è poco influenzato dal PIL. Considerando la 

recente crisi economica e l’associazione con i tassi di infortunio è importante 

tenerne conto nell’analisi di impatto sugli infortuni degli interventi di 

prevenzione. 

LIMITI: 

Essendo una misura valutata ai prezzi correnti del valore dei beni e servizi 

prodotti, può essere non solo influenzata dai livelli della produzione, ma anche 

dalla presenza di inflazione. 

Standard di 

riferimento 
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INDICATORI DI PRESSURE 

VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE NELLE COSTRUZIONI A LIVELLO 

REGIONALE 

 

Definizione Il valore aggiunto (VA) è dato dalla differenza tra il prezzo base del prodotto o il 

servizio venduto, e i costi dei beni o dei servizi che sono stati necessari per 

produrlo. Rappresenta il valore che il prodotto, o servizio, ha acquisito tramite la 

produzione o la distribuzione. 

Il prezzo base, al quale è valutato il VA, è l’ammontare di guadagno che riceve 

dalla vendita il produttore, o il distributore, al netto delle imposte e contributi sul 

prodotto. Il VA è valutato ai prezzi dell’anno di riferimento, ossia correnti. 

Scopo Il VA è una misura associata all’andamento dell’attività riferita a un particolare 

settore dell’economia. Mentre il PIL è in grado di cogliere le dinamiche generali 

delle attività economiche di un paese o regione, il VA è in grado di cogliere le 

dinamiche specifiche di un settore in una data ripartizione geografica.  

Numerosi studi hanno evidenziato un andamento dei tassi di infortunio in 

accordo con il contesto economico sia di tipo generale, sia specifico del settore.  

Livello di priorità  

Dati necessari Valore aggiunto ai prezzi base nelle costruzioni (ISTAT: http://www.istat.it/it/) 

Formula  

Interpretazione È interpretato in maniera analoga al PIL ma con particolare riferimento al settore 

delle costruzioni. Perciò può tenere conto di diversità nell’impatto e nelle 

tempistiche delle variazioni del ciclo economico, le quali possono essere diverse 

per le costruzioni rispetto agli altri settori e nelle diverse ripartizioni geografiche. 

LIMITI: 

Essendo una misura valutata ai prezzi correnti del valore dei beni e servizi 

prodotti, può essere non solo influenzata dai livelli della produzione, ma anche 

dalla presenza di inflazione. 

Standard di 

riferimento 
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE  

 

Definizione Consiste nel rapporto tra il numero di persone in cerca di lavoro, rispetto al 

numero di coloro che sono in cerca di lavoro oppure sono già occupati, riferito 

ad individui con età superiore a 15 anni. 

Scopo Misura l’eccesso di offerta di lavoro rispetto alla domanda di lavoro. 

Fluttuazioni economiche negative sono spesso accompagnate da periodi di cali 

della domanda di lavoro e, quindi, di incremento della disoccupazione; viceversa 

periodi di espansione economica sono associati a domanda di lavoro crescente e, 

quindi, di decremento della disoccupazione. La domanda di lavoro influisce sul 

numero di addetti occupati, quindi sull’esposizione al rischio di avere infortuni. 

Influisce anche sulla qualità della manodopera occupata: alcuni studi 

evidenziano come nei periodi di elevata domanda di lavoro, la manodopera tenda 

ad essere meno esperta e meno qualificata, mentre nei periodi di bassa domanda 

di lavoro tendano essere occupati prevalentemente i lavoratori più esperti e più 

qualificati. L’esperienza e la qualifica dei lavoratori sono due fattori rilevanti 

nella determinazione dei rischio infortunistico. 

Alcuni studi hanno evidenziato che in periodi di alta disoccupazione vi sia una 

minore propensione da parte del lavoratore a notificare gli infortuni subiti, per 

timore di essere licenziato. 

Livello di priorità  

Dati necessari Tasso di disoccupazione (ISTAT- Indagine sulle Forze Lavoro: 

http://www.istat.it/it/) 

Numero di disoccupati, definiti come persone che non hanno un lavoro e sono in 

ricerca attiva di occupazione. 

Numero di occupati, definiti come di persone che svolgono una attività 

lavorativa retribuita 

Formula Disoccupati / Forza lavoro (ossia Occupati+Disoccupati) 

 

Interpretazione L’andamento del tasso di disoccupazione è inverso rispetto a quello dei tassi di 

infortuni totali: un aumento del tasso di disoccupazione è associato a una 

diminuzione del tasso di infortuni totali; il tasso di infortuni gravi è poco 

influenzato dal tasso di disoccupazione. Considerando la recente crisi economica 

e l’associazione con i tassi di infortunio è importante tenerne conto nell’analisi di 

impatto sugli infortuni degli interventi di prevenzione. 

 

LIMITI: 

L’indicatore dipende sia dalle variazioni nel numero di persone che non trovano 

lavoro, sia dalle variazioni nel numero di persone inattive, cioè di chi non cerca 

lavoro. Perciò, ad esempio, un aumento della disoccupazione può essere in realtà 

spiegato da una diminuzione delle persone inattive, che si sono appena inserite 

nel mercato del lavoro. 

Standard di 

riferimento 
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INDICATORI DI STATE 

 

NOTIFICHE PRELIMINARI  

 

Definizione Si tratta delle notifiche di inizio lavori inviate dal committente o dal responsabile 

dei lavori alle ASL e alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente 

competenti. Riguardano: a) cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche 

non contemporanea; b) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di 

lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. 

Scopo Misurano la quantità di cantieri teoricamente attivi sul territorio.  

Livello di priorità  

Dati necessari Numero di notifiche preliminari di apertura di nuovi cantieri (fonte: Sistemi 

regionali di rilevazioni attività) 

 

Formula  

Interpretazione Un aumento delle notifiche indica un aumento dei cantieri aperti sul territorio. 

Standard di 

riferimento 
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INDICATORI DI EXPOSURE 

PUNTI DI PRESCRIZIONE IMPARTITI  

 

Definizione Numero di punti di prescrizione impartiti per violazione dei requisiti di sicurezza 

rispetto al numero di imprese del settore delle costruzioni nella regione. 

Scopo Misura il numero di fattori di rischio rimossi nei cantieri da parte dell’attività di 

vigilanza prevista dal Piano di Prevenzione. Consiste in una misura di impatto 

sui fattori di esposizione che tiene conto di tutti gli elementi che possono 

compromettere le condizioni di sicurezza. 

Nel contesto della valutazione dell’impatto che l’attività del Piano ha avuto sulla 

riduzione dell’incidenza di infortuni, questo indicatore misura la quantità di 

lavoro effettuato durante l’attività di vigilanza per sanare le condizioni di rischio 

presenti. 

Livello di priorità  

Dati necessari Punti di prescrizione impartiti (fonte: Sistemi regionali di rilevazioni attività) 

Numero imprese (PAT) nel settore costruzioni (ATECO F) (fonte: Flussi) 

Formula Punti di prescrizione impartiti / Numero imprese delle costruzioni 

Interpretazione L’indicatore può essere interpretato come misura della rimozione dei fattori di 

rischio assumendo che le prescrizioni impartite siano state osservate (in genere la 

percentuale di ottemperanza è del 100%). Una riduzione nel numero di 

prescrizioni impartite può voler indicare una crescente osservanza delle norme di 

sicurezza. Si tratta di un indicatore di attività utilizzato come proxi di 

esposizione: l’interpretazione è quindi condizionata dal fatto che l’intensità e la 

qualità dell’attività svolta sia simile nelle diverse ripartizioni geografiche e nel 

tempo.  

Una criticità di tale indicatore risiede nella forte mobilità delle imprese di 

costruzioni che genera una non corrispondenza tra la sede della Posizione 

Assicurativa Territoriale (PAT) e il luogo in cui si è svolta effettivamente 

l’attività. 

 

Standard di 

riferimento 
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PUNTI DI PRESCRIZIONE IMPARTITI PER CADUTE DALL’ALTO 

 

Definizione Numero di prescrizioni impartite per violazione dei requisiti di sicurezza in 

relazione al rischio di caduta dall’alto.  

Scopo La riduzione del rischio di caduta dall’alto è uno degli obiettivi prioritari del 

PNP, poiché rappresenta un fattore determinante degli infortuni più gravi e 

frequenti. Tale indicatore rappresenta una misura della rimozione di questo grave 

fattore di rischio, tramite l’attività di vigilanza prevista dal piano di prevenzione. 

Nel contesto della valutazione delle attività del Piano sulla riduzione 

dell’incidenza di infortuni, questo indicatore quantifica l’intensità del lavoro che 

è necessario svolgere per ridurre un rilevante fattore di rischio. 

Livello di priorità  

Dati necessari Punti di prescrizione impartiti per caduta dall’alto (Sistemi regionali di 

rilevazioni attività);  

Numero imprese (PAT) nel settore costruzioni (ATECO F) (fonte: Flussi) 

Formula Punti di prescrizione impartiti per caduta dall’alto / imprese delle costruzioni 

Interpretazione L’indicatore può essere interpretato come misura della rimozione dei fattori di 

rischio di caduta dall’alto, assumendo che le prescrizioni impartite siano state 

osservate (in genere la percentuale di ottemperanza è del 100%). Una riduzione 

nel numero di prescrizioni impartite può voler indicare una crescente osservanza 

delle norme di sicurezza in relazione al rischio di caduta dall’alto, dato che la 

caduta dall’alto è una priorità individuata a partire dalla metà degli anni 2000.  

Si tratta di un indicatore di attività utilizzato come proxi di esposizione: 

l’interpretazione è quindi condizionata dal fatto che l’intensità e la qualità 

dell’attività svolta sia simile nelle diverse ripartizioni geografiche e nel tempo.  

Una criticità di tale indicatore risiede nella forte mobilità delle imprese di 

costruzioni che genera una non corrispondenza tra la sede della Posizione 

Assicurativa Territoriale (PAT) e il luogo in cui si è svolta effettivamente 

l’attività. 

 

Standard di 

riferimento 
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CANTIERI NON A NORMA  

 

Definizione Rapporto tra il numero di cantieri non a norma al primo sopralluogo rispetto al 

totale dei cantieri ispezionati. 

Scopo Misura la capacità dell’attività di vigilanza di rimuovere i fattori di rischio 

presenti nei cantieri. 

Nel contesto di valutazione dell’impatto del piano sulla riduzione dell’incidenza 

di infortuni sul lavoro è importante considerare la diffusione nei luoghi di lavoro 

di situazioni di rischio. 

Livello di priorità  

Dati necessari Cantieri non a norma al primo sopralluogo (Sistemi regionali di rilevazioni 

attività) 

Cantieri ispezionati (Sistemi regionali di rilevazioni attività) 

Formula Cantieri non a norma al primo sopralluogo / Cantieri ispezionati  

Interpretazione Può essere interpretata come proporzione di cantieri in cui, assumendo 

un’ottemperanza del 100% alle prescrizioni impartite, è stata compiuta una 

azione di “bonifica” delle situazioni a rischio. 

Una riduzione nel tempo di tale indicatore può essere legata ad una crescente 

osservanza delle norme di sicurezza. 

Si tratta di un indicatore di attività utilizzato come proxi di esposizione: 

l’interpretazione è quindi condizionata dal fatto che l’intensità e la qualità 

dell’attività svolta sia simile nelle diverse ripartizioni geografiche e nel tempo.  

Standard di 

riferimento 
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INDICATORI DI ACTION 

CANTIERI ISPEZIONATI / CANTIERI DA ISPEZIONARE 

 

Definizione Consiste nel rapporto tra il numero di cantieri ispezionati e il numero di cantieri 

che il Piano Regionale dell’Edilizia ha previsto di ispezionare. 

Scopo L’indicatore rappresenta lo scostamento tra l’obiettivo di attività previsto, 

definito nei Piani Edilizia, rispetto a quanto è stato effettivamente svolto. 

Questa misura può essere utile alla classificazione delle regioni sulla base del 

livello di attuazione del Piano Nazionale per l’Edilizia. 

Livello di priorità  

Dati necessari Cantieri ispezionati (Sistemi regionali di rilevazioni attività) 

Cantieri da ispezionare (Piani Regionali di Prevenzione) 

Formula Cantieri ispezionati / Cantieri da ispezionare 

Interpretazione Un valore pari o superiore a 1 indica il raggiungimento o superamento degli 

obiettivi di attività posti dal piano. Un valore inferiore a 1 indica il mancato 

raggiungimento. 

Standard di 

riferimento 

 

 

CANTIERI ISPEZIONATI/CANTIERI NOTIFICATI 

 

Definizione Consiste nel rapporto tra il numero di cantieri, rispetto al numero di cantieri che 

sono stati segnalati tramite notifica preliminare di apertura. 

Scopo L’indicatore rappresenta una misura di attività, valutata in base al numero di 

cantieri noti al sistema. È un indicatore della pressione di controllo esercitata dal 

piano di prevenzione. 

Questa misura può essere utile alla classificazione delle regioni sulla base del 

livello di attuazione del Piano Nazionale per l’Edilizia. 

Livello di priorità  

Dati necessari Cantieri ispezionati (Sistemi regionali di rilevazioni attività) 

Cantieri notificati (Sistemi regionali di rilevazioni attività) 

Formula Cantieri ispezionati / Cantieri notificati 

Interpretazione Un valore elevato di questo indicatore indica un maggiore effetto alone (ossia un 

risultato di miglioramento della sicurezza non solo diretto, sul cantiere oggetto di 

ispezione, ma anche indiretto, su altri cantieri non oggetto di ispezione ma con 

impegno delle stesse ditte).  

LIMITI: 

Le notifiche non rappresentano il numero di cantieri effettivamente presenti sul 

territorio poiché possono esistere fenomeni di sottonotifica o di non completa 

registrazione.  

La notifica preliminare di apertura non implica l’apertura effettiva del cantiere. 

Questa è misurata dalla notifica di apertura cantiere che il committente deve 

inviare a Inail. Tale flusso di informazioni non è al momento nella disponibilità 

delle Regioni. 

Standard di 

riferimento 
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IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CONTROLLATI  

 

Definizione Consiste nel rapporto tra il numero di ditte e lavoratori autonomi del settore 

costruzioni controllati dall’attività di vigilanza, rispetto al numero di ditte del 

settore costruzioni. 

Scopo Questo indicatore misura la “pressione di controllo” sulle ditte del settore 

costruzioni, in relazione alle ditte con Posizione Assicurativa Territoriale 

(PAT) in una certa regione. Questa misura può essere utile alla classificazione 

delle regioni sulla base del livello di attività e di attuazione del Piano 

Nazionale per l’Edilizia. 

Livello di priorità  

Dati necessari Imprese controllate e lavoratori autonomi controllati (fonte: Sistemi regionali 

di rilevazioni attività) 

Imprese (PAT) nel settore delle costruzioni (ATECO F) (fonte: flussi) 

Formula (Imprese+Lavoratori autonomi controllati) / Imprese nel settore delle 

costruzioni  

Interpretazione Un valore elevato di questo indicatore indica un maggiore effetto alone (ossia 

un risultato di miglioramento della sicurezza non solo diretto, sul cantiere 

oggetto di ispezione, ma anche indiretto, su altri cantieri non oggetto di 

ispezione ma con impegno delle stesse ditte).  

LIMITI: Una criticità di tale indicatore risiede nella forte mobilità delle 

imprese di costruzioni che genera una non corrispondenza tra la sede della 

Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) e il luogo in cui si è svolta 

effettivamente l’attività. 

Standard di riferimento  

VERBALI A CARICO DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA  

Definizione Rappresenta la quota di coordinatori per la sicurezza per i cantieri edili 

esaminati, rispetto al numero totale di imprese di costruzioni presenti sul 

territorio. 

Scopo L’indicatore rappresenta una misura di attività del piano nella capacità 

dell’azione di sorveglianza di intervenire anche sugli aspetti organizzativi dei 

cantieri. Questa misura può essere utile alla classificazione delle regioni sulla 

base del livello di attuazione del Piano Nazionale per l’Edilizia. 

Livello di priorità  

Dati necessari Verbali a carico di coordinatori per la sicurezza (Sistemi regionali di 

rilevazioni attività) 

Imprese (PAT) nel settore delle costruzioni (ATECO F) (fonte: flussi) 

Formula Verbali a carico di coordinatori per la sicurezza / Imprese nel settore delle 

costruzioni 

Interpretazione Più l’indicatore è elevato, più indica il possibile propagarsi dell’effetto alone 

(ossia un risultato di miglioramento della sicurezza non solo diretto, sul 

cantiere oggetto di ispezione, ma anche indiretto, su altri cantieri non oggetto 

di ispezione ma con impegno delle stesse ditte). Considerando questo 

indicatore, l’effetto alone è dovuto alla maturazione dell’esperienza da parte 

del coordinatore attraverso l’ispezione, che poi trasferirà nella gestione dei 

cantieri futuri. 

LIMITI: Una criticità di tale indicatore risiede nella forte mobilità delle 

imprese di costruzioni che genera una non corrispondenza tra la sede della 

Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) e il luogo in cui si è svolta 

effettivamente l’attività. 

Standard di riferimento  
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Allegato 4. Indicatori sicurezza alimentare 

 

 

Numero di pazienti celiaci diagnosticati per anno 
 

Definizione Numero di donne e uomini che hanno ricevuto la diagnosi di celiachia secondo 

le LG del Ministero della Salute nel periodo. La popolazione eleggibile è la 

proporzione di popolazione a rischio di celiachia: soggetti con segni e sintomi 

suggestivi, parenti di I grado di soggetti celiaci già diagnosticati, portatori degli 

alleli DQ2/8 ed infine soggetti affetti da sindromi cromosomiche. Dalla 

popolazione target le persone non eleggibili (per esempio pazienti DQ2/8 

negativi) devono essere sottratte.  

Scopo Il numero di diagnosticati nel periodo è uno dei parametri fondamentali per 

valutare la consapevolezza della classe medica riguardo la celiachia e l’efficacia 

delle LG per la diagnosi, oltre che la omogenea distribuzione dei Centri di 

riferimento e Presidi di rete sul territorio. 

Livello di priorità Presente nel PNP; contribuisce alla valutazione del raggiungimento del LEA 

Dati necessari Numero di persone sottoposte al dosaggio degli anticorpi anti-transglutaminasi  

Popolazione residente nel territorio nazionale 

Numero di soggetti positivi agli accertamenti 

Formula Numero diagnosticati / popolazione nazionale nel periodo *100 

Interpretazione Un incremento del numero delle diagnosi di celiachia inferiore al 10% rispetto 

all’anno precedente è indice di un’ insufficiente consapevolezza della condizione 

da parte della classe medica e/o una erronea applicazione del protocollo 

ministeriale di diagnosi.   

Standard di 

riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018: incremento dl 10% del numero delle diagnosi 

rispetto all’anno 2017 
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Numero di soggetti intolleranti al lattosio diagnosticati per anno 
 

Definizione Numero di donne e uomini che hanno ricevuto la diagnosi di certezza di 

intolleranza al lattosio, mediante breath test e/o test genetico, confermati dal 

miglioramento clinico dopo dieta di esclusione. La popolazione eleggibile è la 

proporzione di popolazione segni e sintomi suggestivi di intolleranza al lattosio.  

Scopo Al momento, non esiste nessuna stima basata su indagini su tutto il territorio 

nazionale, di persone intolleranti al lattosio. Il numero di diagnosticati nel 

periodo è uno dei parametri fondamentali per valutare la consapevolezza della 

classe medica riguardo l’intolleranza e l’efficacia dei test diagnostici.  

Livello di priorità Presente nel PNP;  

Dati necessari Numero di persone sottoposte al breath test e al test genetico per la 

determinazione dell’aplotipo della lattasi  

Popolazione residente nel territorio nazionale 

Numero di soggetti positivi agli accertamenti 

Formula Numero diagnosticati / popolazione nazionale nel periodo *100 

Interpretazione Si stima che l’attuale prevalenza dell’intolleranza al lattosio in Italia sia introno 

al 50%, anche se le forme clinicamente rilevanti siano solo una parte di questa. 

Una prevalenza inferiore al 25% (diagnosticata con breath test) ed inferiore al 

40% (diagnosticata con test genetico) è indice di una inappropriata prescrizione 

dei test diagnostici.   

Standard di 

riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018: prevalenza pari al 15% (diagnosticata con uno od 

entrambi i test disponibili) 

 

 

Presenza / assenza di un flusso informativo relativo ai pazienti intolleranti al lattosio 

 
 

Definizione Presenza di un flusso informativo regionale per l’identificazione del numero di 

soggetti intolleranti al lattosio  

Scopo Al momento, non esiste nessuna stima basata su indagini su tutto il territorio 

nazionale, di persone intolleranti al lattosio. 

Livello di priorità Presente nel PNP;  

Dati necessari Numero di soggetti positivi agli accertamenti per l’intolleranza al lattosio (breath 

test e al test genetico per la determinazione dell’aplotipo della lattasi) 

Formula Numero diagnosticati  

Interpretazione Si stima che l’attuale prevalenza dell’intolleranza al lattosio in Italia sia introno 

al 50%, anche se le forme clinicamente rilevanti siano solo una parte di questa. 

Una prevalenza inferiore al 25% (diagnosticata con breath test) ed inferiore al 

40% (diagnosticata con test genetico) è indice di una sbagliata prescrizione dei 

test diagnostici.   

Standard di 

riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018: prevalenza pari al 25% (diagnosticata con breath 

test) ed al 40% (diagnosticata con test genetico) 
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Allegato 5. INDICATORI MTA 

 

MODELLO INTERPRETATIVO PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DEGLI 

INTERVENTI PER GARANTIRE/MIGLIORARE LA PREVENZIONE, SORVEGLIANZA 

/ DIAGNOSI DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI DAGLI ANIMALI E CON GLI 

ALIMENTI 

 

INDICATORI GIÀ PRESENTI NEL PIANO DI VALUTAZIONE DEL PNP 

 
10.3.1 «Protocolli di collaborazione che garantiscano un panel di analisi routinarie per la diagnosi di malattie 

trasmissibili dagli animali e con gli alimenti (almeno il set di patogeni previsti dalla direttiva 2003/99) 

conforme ai migliori standard internazionali» - Obiettivo centrale: «Sviluppare protocolli di 

collaborazione che garantiscano un panel di analisi routinarie per la diagnosi di malattie trasmissibili dagli 

animali e con gli alimenti (almeno il set di patogeni previsti dalla direttiva 2003/99) conforme ai migliori 

standard internazionali» 

10.1.1   «Adozione di protocolli per l’intervento integrato» - Obiettivo centrale: «Adottare piani di 

controllo/monitoraggio integrati per la gestione del rischio biologico, fisico e chimico (ambientale e 

tecnologico) nelle matrici alimentari e negli alimenti per animali, nell’ottica dell’integrazione tra sanità 

pubblica, ambiente e agricoltura» 

10.2.1 «Adozione di iniziative finalizzate all’implementazione del sistema informativo nazionale per la 

tracciabilità del farmaco veterinario» – Obiettivo centrale: «Ridurre il fenomeno dell’antibiotico 

resistenza tramite la corretta gestione del farmaco» 

10.7.1 «Riesame annuale della capacità di laboratorio da parte delle Autorità competenti in coerenza con gli 

standard di funzionamento di cui all’Intesa Stato Regioni del 7 febbraio 2013» Obiettivo centrale – 

«Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici» 

10.3.1. «Protocolli di collaborazione che garantiscano un panel di analisi routinarie per la diagnosi di malattie 

trasmissibili dagli animali e con gli alimenti (almeno il set di patogeni previsti dalla direttiva 2003/99) 

conforme ai migliori standard internazionali» - Obiettivo centrale: «Sviluppare protocolli di 

collaborazione che garantiscano un panel di analisi routinarie per la diagnosi di malattie trasmissibili dagli 

animali e con gli alimenti (almeno il set di patogeni previsti dalla direttiva 2003/99) conforme ai migliori 

standard internazionali» 

10.1.1   «Adozione di protocolli per l’intervento integrato» - Obiettivo centrale: «Adottare piani di 

controllo/monitoraggio integrati per la gestione del rischio biologico, fisico e chimico (ambientale e 

tecnologico) nelle matrici alimentari e negli alimenti per animali, nell’ottica dell’integrazione tra sanità 

pubblica, ambiente e agricoltura» 

10.2.1 

  
«Adozione di iniziative finalizzate all’implementazione del sistema informativo nazionale per la 

tracciabilità del farmaco veterinario» – Obiettivo centrale: «Ridurre il fenomeno dell’antibiotico 

resistenza tramite la corretta gestione del farmaco» 

10.7.1 «Riesame annuale della capacità di laboratorio da parte delle Autorità competenti in coerenza con gli 

standard di funzionamento di cui all’Intesa Stato Regioni del 7 febbraio 2013» Obiettivo centrale – 

«Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici» 

10.5.1 «Predisposizione di piani operativi integrati di intervento per la gestione delle emergenze/eventi 

straordinari» - Obiettivo centrale: «Gestire le emergenze veterinarie e relative alla sicurezza alimentare 

epidemiche e non e gli eventi straordinari» 

10.5.2 Svolgimento di almeno un evento esercitativo di scala regionale, in applicazione del piano di 

emergenza, riguardante la sicurezza alimentare» -  Obiettivo centrale «Gestire le emergenze veterinarie e 

relative alla sicurezza alimentare epidemiche e non e gli eventi straordinari» 

10.5.3 «Svolgimento di almeno un evento esercitativo di scala regionale, in applicazione del piano di 

emergenza, riguardante una malattia animale» - Obiettivo centrale: «Gestire le emergenze veterinarie e 

relative alla sicurezza alimentare epidemiche e non e gli eventi straordinari» 

10.11.1 «Percentuale di personale formato per il corso base previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 

2013» - Obiettivo centrale: «Formare adeguatamente in merito alle tecniche e all'organizzazione del 

controllo ufficiale» 

9.3.1 «Proporzione di notifiche inserite nel sistema informativo per malattie infettive» - Obiettivo centrale: 

«Informatizzare i sistemi di sorveglianza per le malattie infettive, in modo interoperabile» 
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NUOVI INDICATORI PROPOSTI 

 

 Capacità delle Regioni coinvolte di alimentare (anche mediante meccanismi di interoperabilità) il 

sistema informativo per la sorveglianza nazionale delle malattie trasmissibili incluse le Malattie 

Trasmesse da Alimenti con particolare riferimento a quelle di origine zoonotica (MTA). 

 Disponibilità nelle Regioni coinvolte di procedure documentate e loro effettiva operatività per lo 

svolgimento -- da parte dei Servizi Veterinari e dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

delle ASL in qualità di Autorità competenti (AC) deputate allo svolgimento dei controlli ufficiali 

(CU) -- di indagini sui focolai di tossinfezione alimentare in cooperazione con le autorità citate 

nell'articolo 1 della DECISIONE n. 2119/98/CE. Le procedure devono prevedere modalità operative 

e responsabilità per: i) acquisire dati sul profilo epidemiologico, sui prodotti alimentari 

eventualmente coinvolti e sulle cause potenziali del focolaio; ii) per l'esecuzione, nella misura del 

possibile, di idonei studi epidemiologici e microbiologici; iii) la gestione degli isolati clinici, 

alimentari, animali e/o ambientali e la loro analisi. 

 Disponibilità, nelle regioni coinvolte, di specifici programmi di formazione in relazione alle MTA, 

orientati alla cooperazione multidisciplinare tra i diversi attori del SSN preposti alla prevenzione e al 

controllo delle MTA (incluso il personale delle Autorità competenti sanitarie che esegue controlli 

ufficiali in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere animale), alla sorveglianza 

epidemiologica e alla diagnosi e cura delle MTA. I percorsi formativi devono includere, tra l’altro, 

tematiche di apprendimento quali scienze veterinarie, microbiologia ed epidemiologia. 

 Disponibilità nelle Regioni coinvolte di procedure documentate che definiscano, in modo strutturato 

e sistematico, modalità operative e responsabilità in relazione alla comunicazione del rischio in caso 

di focolaio di MTA. 
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Sistema informativo regionale per la sorveglianza nazionale delle Malattie Trasmesse da Alimenti con 

particolare riferimento a quelle di origine zoonotica (MTA). 

Definizione Capacità delle Regioni coinvolte di alimentare (anche mediante meccanismi di interoperabilità) il 

sistema informativo per la sorveglianza nazionale delle malattie trasmissibili incluse le Malattie 

Trasmesse da Alimenti con particolare riferimento a quelle di origine zoonotica (MTA). 

Scopo La DECISIONE n. 2119/98/CE
1
 del 24 settembre 1998, istituisce una rete di sorveglianza 

epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità necessaria per 
promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati Membri con l'assistenza della 
Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo delle categorie di malattie 
trasmissibili indicate nell'allegato della decisione stessa, tra cui le malattie di origine 
alimentare. La rete è funzionale alla sorveglianza epidemiologica di tali malattie e per la 
creazione di un sistema di allarme rapido e di reazione. Ai fini della sorveglianza epidemiologica, 
la rete va formata mettendo in costante comunicazione tra loro la Commissione e quelle strutture 
o autorità che, in ogni Stato membro e sotto la responsabilità del medesimo, sono competenti a 
livello nazionale e sono incaricate di raccogliere le informazioni relative alla sorveglianza 
epidemiologica delle malattie trasmissibili. In Italia continua ad operare, in attesa dell’entrata in 
vigore del Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL), il Sistema di sorveglianza 
delle malattie infettive di cui al DM 15 dicembre 1990 Sistema informativo delle malattie 
infettive e diffusive.  Ai sensi del Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 21 aprile 2004 la sorveglianza delle malattie trasmissibili, a livello dell’Unione 
Europea, è effettuata su base permanente dall’ECDC. Ai sensi della DECISIONE N. 
1082/2013/UE, la DECISIONE n. 2119/98/CE deve essere applicata in combinato disposto con la 
DIRETTIVA 2003/99/CE del 17 novembre 2003 (recepita con il Decreto Legislativo 191/2006) 
sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici. La direttiva disciplina: a) la 
sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici; b) la sorveglianza della resistenza agli 
antimicrobici ad essi correlata; c) l'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione 
alimentare; ed) lo scambio di informazioni relative alle zoonosi e agli agenti zoonotici. In base al 
Decreto Legislativo 191/2006, le Regioni e le PA di Trento e di Bolzano provvedono alla raccolta 
dei dati pertinenti e comparabili per individuare e descrivere i pericoli, valutare l'esposizione e 
caratterizzare i rischi connessi alle zoonosi e agli agenti zoonotici. A loro volta le Regioni e le PA 
di Trento e di Bolzano provvedono all'invio al Ministero della Salute dei dati relativi all'incidenza 
di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici ad essi correlata. In merito ai 
focolai di tossinfezione alimentare la ASL competente per territorio effettua l'indagine 
epidemiologica, che comporta l'esecuzione di idonei studi epidemiologici e microbiologici, al fine 
di acquisire dati sul profilo epidemiologico, sui prodotti alimentari eventualmente coinvolti e 
sulle cause potenziali del focolaio. A seguito dell'indagine la ASL trasmette al Ministero della 
salute ed alle regioni e alle PA di Trento e di Bolzano le segnalazioni sui casi umani ovvero sui 
sospetti coinvolti nel focolaio epidemico, integrate dai dati relativi al veicolo di tossinfezione, 
delle comunità coinvolte, nonché di qualsiasi altra notizia ritenuta rilevante. L’informatizzazione, 
in modo interoperabile, dei sistemi di sorveglianza per le malattie trasmissibili incluse le MTA a 
carattere zoonotico, è necessaria al fine di garantire idonei flussi informativi tra Aziende Sanitarie 
Locali, Regioni e Province Autonome, Ministero della Salute e gli organi preposti di livello 
comunitario.  

Livello di 
priorità 

L’obiettivo centrale 9.3 «Informatizzare i sistemi di sorveglianza per le malattie infettive, in 
modo interoperabile» del Macro obiettivo 9 “riduzione della frequenza di infezioni/malattie 
infettive prioritarie” del PNP prevede che le notifiche vengano inviate con il sistema informativo 
regionale al Ministero della Salute nei termini previsti dalla normativa. 

Dati necessari Presenza/assenza ed effettiva operatività/non operatività in ciascuna Regione di un sistema 
informativo idoneo ad alimentare, anche mediante meccanismi di interoperabilità, il sistema 
informativo per la sorveglianza nazionale delle MTA (di seguito Sistema informativo 
Regionale). 

Formula Numero Regioni con Sistema informativo regionale in grado di alimentare il sistema informativo 
per la sorveglianza nazionale delle MTA sul totale delle regioni coinvolte 

Interpretazione L’assenza di Sistemi informativi regionali in grado di alimentare il sistema informativo per la 
sorveglianza nazionale delle MTA non permette una adeguata pianificazione della preparazione 
e della risposta, elemento essenziale ai sensi della DECISIONE 1082/2013/CE affinché il 
monitoraggio, l’allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute, incluse quelle 
a carattere transfrontaliero, siano efficaci. 

Standard di 
riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018: 100% delle notifiche inviate con il sistema informativo regionale 
al Ministero della salute nei termini previsti dalla normativa. 

                                                 
1 In base all’articolo 20, paragrafo1 della DECISIONE N. 1082/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Ottobre 

2013, la Decisione N. 2119/98/CE è abrogata. In base al paragrafo 2 dello stesso articolo 20 i riferimenti alla Decisione abrogata si 

intendono fatti alla DECISIONE N. 1082/2013/UE. 
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Procedure documentate e loro effettiva operatività per lo svolgimento di indagini sui focolai di tossinfezione 

alimentare  

Definizione Disponibilità nelle Regioni coinvolte di procedure documentate e loro effettiva operatività per lo 
svolgimento -- da parte dei Servizi Veterinari e dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione 
delle ASL in qualità di Autorità competenti (AC) deputate allo svolgimento dei controlli ufficiali 
(CU) -- di indagini sui focolai di tossinfezione alimentare in cooperazione con le autorità

2
 citate 

nell'articolo 1 della DECISIONE n. 2119/98/CE. Le procedure devono prevedere modalità 
operative e responsabilità per: i) acquisire dati sul profilo epidemiologico, sui prodotti alimentari 
eventualmente coinvolti e sulle cause potenziali del focolaio; ii) per l'esecuzione, nella misura del 
possibile, di idonei studi epidemiologici e microbiologici; iii) la gestione degli isolati clinici, 
alimentari, animali e/o ambientali e la loro analisi. 

Scopo In base all’Articolo 8 “Procedure di controllo e verifica” paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 
882/2004, i CU ad opera delle AC sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure 
comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, 
tra l’altro, agli ambiti di cui all’allegato II, capo II”. Visti gli ambiti dell’Allegato (in numero di 
13) -- che richiedono, tra l’altro, procedure documentate in merito a “Attività da svolgere a 
seguito dei controlli ufficiali” e “Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon 
funzionamento dei controlli ufficiali” —anche lo svolgimento di indagini sui focolai di 
tossinfezione alimentare richiede la definizione di procedure documentate. 

Livello di 
priorità 

La definizione operativa dell’indicatore centrale 10.3.1 “Protocolli di collaborazione che 
garantiscano un panel di analisi routinarie per la diagnosi di malattie trasmissibili dagli animali e 
con gli alimenti (almeno il set di patogeni previsti dalla direttiva 2003/99) conforme ai migliori 
standard internazionali” prevede che i protocolli d’intesa tra ASL, IZS e ARPA di cui 
all’indicatore centrale 10.3.1 siano corredati da idonee procedure ai fini dell’implementazione 
del sistema di allerta e sorveglianza delle malattie zoonotiche di origine alimentare. 

Dati necessari Presenza/assenza ed effettiva operatività/non operatività in ciascuna Regione di procedure 
documentate per lo svolgimento -- di indagini sui focolai di tossinfezione alimentare. 
In presenza di procedure documentate: presenza/assenza nelle procedure stesse di modalità 
operative e responsabilità in merito a: i) acquisizioni dati sul profilo epidemiologico, sui prodotti 
alimentari eventualmente coinvolti e sulle cause potenziali del focolaio; ii) esecuzione, nella 
misura del possibile, di idonei studi epidemiologici e microbiologici; iii) gestione degli isolati 
clinici, alimentari, animali e/o ambientali e la loro analisi 

Formula Regioni che hanno predisposto e reso effettivamente operative procedure documentate per lo 
svolgimento di indagini sui focolai di tossinfezione alimentare sul totale delle Regioni coinvolte. 
In presenza di procedure documentate: Numero di Regioni (sul totale delle Regioni coinvolte) le 
cui procedure prevedono modalità operative e responsabilità per: i) acquisire dati sul profilo 
epidemiologico, sui prodotti alimentari eventualmente coinvolti e sulle cause potenziali del 
focolaio; ii) per l'esecuzione, nella misura del possibile, di idonei studi epidemiologici e 
microbiologici; iii) la gestione degli isolati clinici, alimentari, animali e/o ambientali e la loro 
analisi. 

Interpretazione Le procedure documentate per lo svolgimento di indagini sui focolai di tossinfezione alimentare 
sono necessarie al fine di garantire il soddisfacimento, tra gli altri, dei seguenti requisiti di cui al 
Regolamento (CE) 882/2004: pianificazione degli obiettivi da raggiungere; definizione di 
compiti, responsabilità e obblighi per ciascun “attore” coinvolto; documentazione delle prassi 
operative da seguire da parte di ciascun “attore”; garanzia del coordinamento e della cooperazione 
multidisciplinare tra i diversi “attori”; disporre o avere accesso ad una adeguata capacità di 
laboratorio garantendo solide basi contrattuali (riesame del contratto). 

Standard di 
riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018: 100% 

 

                                                 
2
 Si tratta delle strutture e/o le autorità che, nell'ambito di ciascuno Stato membro e sotto la responsabilità di 

quest'ultimo, sono competenti, attraverso opportuni strumenti di delega, a livello nazionale, regionale e locale e sono 

incaricate di raccogliere e trasmettere ai livelli sovraordinati le informazioni relative alla sorveglianza epidemiologica 

delle malattie trasmissibili. In Italia, a livello locale, in genere le strutture competenti sono i Servizi di Igiene Pubblica 

delle ASL.  
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Programmi di formazione in relazione alle MTA  

Definizione Disponibilità, nelle regioni coinvolte, di specifici programmi di formazione in relazione alle 

MTA, orientati alla cooperazione multidisciplinare tra i diversi attori del SSN preposti alla 

prevenzione e al controllo delle MTA (incluso il personale delle Autorità competenti sanitarie che 

esegue controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere animale), alla 

sorveglianza epidemiologica e alla diagnosi e cura delle MTA. I percorsi formativi devono 

includere, tra l’altro, tematiche di apprendimento quali scienze veterinarie, microbiologia ed 

epidemiologia. 

Scopo Il Capo IV “Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni di emergenza” del 

Regolamento (CE) 178/2002 prevede un ruolo per Commissione, EFSA e Stati Membri nella 

gestione di un ampio spettro di situazioni nelle quali esiste un grave rischio, diretto o indiretto, 

per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Tali situazioni, che includono i focolai di 

tossinfezione alimentare, sono classificabili, tenendo conto delle risorse da mettere in campo e 

della portata delle misure da attuare, come incidenti, emergenze o crisi. Negli Stati Membri, 

inclusa l’Italia, la gestione delle situazioni di cui sopra è delegata per una quota parte rilevante 

alle Autorità competenti designate per l’esecuzione dei controlli ufficiali, che nello specifico, ai 

sensi dell’Articolo 2 del Decreto Legislativo 193/2007, sono il Ministero della Salute, le Regione 

e Province Autonome (assessorato competente) e le Aziende Sanitarie Locali. La finalità dei 

controlli ufficiali di “prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani 

e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente” è ribadita nell’Articolo 1 “Oggetto 

e campo di applicazione” paragrafo 1 lettera a) del Regolamento (CE) 882/2004. Lo stesso 

Regolamento prevede (articolo 6) che il personale preposto alla esecuzione dei controlli 

ufficiale sia adeguatamente formato in merito, tra l’altro, a qualsiasi ambito/settore, sia 

ritenuto necessario per assicurare che i controlli ufficiali siano condotti in modo efficace e 

coerente. Inoltre, la Direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli 

agenti zoonotici e il Decreto Legislativo 191/2006 di recepimento della Direttiva stessa, 

prevedono per il personale della/e autorità competente/i, un'adeguata formazione iniziale e 

continua specifica in tema di zoonosi e agenti zoonotici con particolare riferimento a materie 

quali scienze veterinarie, microbiologia o epidemiologia, a seconda dei casi. 

Livello di 

priorità 

L’obiettivo centrale 10.11 del PNP “Formare adeguatamente in merito alle tecniche e 

all'organizzazione del controllo ufficiale” prevede che entro il 2018 il 100% del personale sia 

formato per il corso base (approfondimento del pacchetto igiene) previsto dall’Accordo Stato 

Regioni del 7 febbraio 2013 (Repertorio atti 46/CSR 2013). La specificità delle tematiche 

collegate allo svolgimento di indagini sui focolai di tossinfezione alimentare richiede percorsi 

formativi dedicati, peraltro previsti da norme cogenti. 

Dati necessari Presenza/assenza ed effettiva operatività/non operatività in ciascuna Regione di specifici 
programmi di formazione in relazione alle MTA. 
In presenza di percorsi formativi: presenza/assenza nei programmi di formazione di orientamento 
alla cooperazione multidisciplinare tra i diversi attori del SSN preposti alla prevenzione delle 
MTA (incluso il personale delle Autorità competenti sanitarie che esegue controlli ufficiali in 
materia di alimenti, mangimi, salute e benessere animale) e alla sorveglianza epidemiologica e 
alla diagnosi e cura delle MTA; presenza/assenza di materie quali scienze veterinarie, 
microbiologia ed epidemiologia tra le tematiche di apprendimento. 

Formula Regioni che hanno predisposto e reso effettivamente operativi procedure documentate sul totale 
delle Regioni coinvolte. 
In presenza di procedure documentate: Numero di Regioni (sul totale delle Regioni coinvolte) i 

cui programmi formativi prevedono: un orientamento alla cooperazione multidisciplinare tra i 

diversi attori del SSN preposti alla prevenzione delle MTA (incluso il personale delle Autorità 

competenti sanitarie che esegue controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, salute e 

benessere animale) e alla sorveglianza epidemiologica e alla diagnosi e cura delle MTA; 

tematiche di apprendimento che includono, tra le altre, materie quali scienze veterinarie, 

microbiologia ed epidemiologia. 

Interpretazione Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) 882/2004, per il personale dell'Autorità competente 

che esegue i controlli ufficiale deve essere assicurata, tenendo conto degli specifici ambiti 

operativi, una formazione adeguata che gli consenta di espletare i propri compiti con competenza 

e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente. Una formazione inadeguata può comportare 

quindi una inefficacia delle attività di controllo ufficiale. 

Standard di 

riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018: 100% 
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Comunicazione del rischio in caso di focolaio di MTA 

Definizione Disponibilità nelle Regioni coinvolte di procedure documentate che definiscano, in modo 

strutturato e sistematico, modalità operative e responsabilità in relazione alla 

comunicazione del rischio in caso di focolaio di MTA 

Scopo Ai sensi dell’Articolo 7 “Trasparenza e riservatezza” paragrafo 1 del Regolamento (CE), 

“le autorità competenti si impegnano a svolgere le proprie attività con un livello elevato 

di trasparenza. A tal fine le informazioni pertinenti in loro possesso sono messe a 

disposizione del pubblico al più presto. In generale il pubblico ha accesso: a) alle 

informazioni concernenti le attività di controllo delle autorità competenti e la loro 

efficacia; b) alle informazioni ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 

178/2002”. 

A sua volta l’Articolo 10 “Informazione dei cittadini” del Regolamento (CE) 882/2004 

richiede che “fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri 

sull'accesso ai documenti, nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che 

un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, in 

funzione della natura, della gravità e dell'entità del rischio le autorità pubbliche adottano 

provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute, 

identificando nel modo più esauriente l'alimento o mangime o il tipo di alimento o di 

mangime, il rischio che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere 

adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio”. Ciascuna autorità competente 

deve garantire che la propria strategia di comunicazione, seppur adattata allo specifico 

caso in corso, sia condivisa e resa coerente con le strategie utilizzate dai livelli 

sovraordinati, nel rispetto della normativa vigente applicabile tra cui il D.Lgs. 

14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni.” La strategia di comunicazione deve contemplare sia i contenuti del 

messaggio che i tempi della comunicazione relativa al tema all'ordine del giorno, 

compresi gli accorgimenti appropriati per la diffusione delle informazioni. Ai sensi del 

combinato disposto dell’articolo 8 paragrafo 1 e dell’Allegato II capo II, ambiti 8 e 13 

del Regolamento (CE) 882/2004, è necessario che le modalità di comunicazione del 

rischio siano oggetto di procedura documentata.  

Livello di priorità La comunicazione del rischio in tema di sicurezza di alimenti e mangimi è presente nel 

PNP come tematica per la formazione di cui all’obiettivo centrale 10.11 del PNP 

“Formare adeguatamente in merito alle tecniche e all'organizzazione del controllo 

ufficiale”. La normativa cogente applicabile richiede specifici obblighi in materia di 

trasparenza e comunicazione del rischio. 

Dati necessari Presenza/assenza ed effettiva operatività/non operatività in ciascuna Regione di 
procedure documentate che definiscano, in modo strutturato e sistematico, modalità 
operative e responsabilità in relazione alla comunicazione del rischio in caso di focolaio 
di MTA. 

Formula Numero di Regioni (sul totale delle Regioni coinvolte) che hanno predisposto e reso 
effettivamente operative procedure documentate che definiscano, in modo strutturato e 
sistematico, modalità operative e responsabilità in relazione alla comunicazione del 
rischio in caso di focolaio di MTA. 

Interpretazione Procedure documentate che definiscano, in modo strutturato e sistematico, modalità 
operative e responsabilità in relazione alla comunicazione del rischio in caso di focolaio 
di MTA sono fondamentali ai fini di garantire il requisito di trasparenza in relazione alla 
comunicazione del rischio richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale. 

Standard di riferimento Obiettivo previsto per il 2018: 100% 

 

 



Allegato 6. INDICATORI PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI 
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5.1.1 Tasso di decessi per incidente stradale. ...................................................................................... 2 
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5.3.2 Guida sotto effetto dell'alcol. ...................................................................................................... 7 
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5.1.1 Tasso di decessi per incidente stradale. 

Definizione Rapporto tra il numero dei morti per incidente stradale e la popolazione 

residente (tasso per 1.000.000 abitanti). Si considera “decesso da 

incidente stradale” un decesso che avviene entro 30 giorni dall’incidente.  

Scopo Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte nei giovani adulti, oltre 

a rappresentare un’importante fonte di morbilità e disabilità. 

Negli ultimi anni la mortalità per incidenti stradali è diminuita fortemente. 

La CE aveva posto come obiettivo per il 2010 la riduzione del 50% dei 

morti per incidente stradale nel 2000. L’Italia ha raggiunto l’obiettivo 

passando da più di 7100 a 4100 morti per anno. Per il 2020 la CE ha posto 

come obiettivo un’ulteriore riduzione del 50%. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte Rilevazione ACI/Istat).  

Sitografia: https://www.istat.it/it/archivio/incidenti  

Formula Numeratore: Numero di morti per incidente stradale in un anno occorsi in 

un’area. 

Denominatore: Popolazione residente nell’anno. 

Riportato come tasso per 1.000.000 di abitanti. 

Interpretazione Il tasso di mortalità attribuibile è generalmente semplice da interpretare in 

quanto il legame tra causa ed effetto sulla salute è ben definito. Il 

cambiamento di tale indicatore può essere dovuto alla riduzione del 

volume totale di traffico circolante, al miglioramento della sicurezza dei 

pedoni, della progettazione urbana e della viabilità e dei dispositivi di 

sicurezza sui veicoli. 

Nell’ottica di confronto con altri Paesi con caratteristiche socio-

economiche e demografiche differenti, sarebbe più opportuno considerare 

il tasso di mortalità degli ultimi tre anni in quanto indicatore più stabile. 

Inoltre, per valutare cambiamenti nel tasso di mortalità infantile per 

incidenti stradali è indicato considerare i trend degli ultimi 10 anni. 

Nella rilevazione ACI/ISTAT al numeratore sono inseriti i morti occorsi 

in una determinata area geografica a prescindere dalla residenza, mentre al 

denominatore sono i residenti. 

(Development of environment and health indicators for European Union 

Countries, Road Accident Subproject; Regione Lazio and WHO, 2004) 

Standard di 

riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018: -20% 

 

https://www.istat.it/it/archivio/incidenti
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5.2.1 Tasso di ricoveri per incidente stradale. 

Definizione Percentuale di ricoveri per incidente stradale sul totale dei ricoveri per 

traumatismi ed avvelenamenti.  

Scopo Gli incidenti stradali sono un problema che interessa la sanità pubblica 

mondiale perché è forte l’impatto sulla salute delle persone. 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite, nel Piano d’azione per la sicurezza 

stradale 2011-2020, indica che ogni anno all’incirca tra i 20 e i 50 milioni 

di persone sopravvivono agli incidenti stradali con conseguenti traumi e 

handicap.  

La versione italiana del codice ICD9-CM del 2007 ha aggiunto un nuovo 

elenco di codici E ‘‘Classificazione delle cause esterne di traumatismo ed 

avvelenamento’’, che permette di classificare i traumi per incidenti 

stradali, domestici e nelle attività lavorative.  

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte: SDO). 

SDO codificate con codici E800-E848, relative ad incidenti da trasporto.  

Sitografia: 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2251_allegato.pdf  

Formula Numeratore: Numero di ricoveri per incidenti da trasporto in un anno. 

Denominatore: Ricoveri per traumatismi ed avvelenamenti. 

Interpretazione La proporzione di ricoveri per traumatismi ed avvelenamenti con causa 

esterna incidente stradale è un indicatore di difficile interpretazione, in 

quanto una diminuzione del valore dell’indicatore può essere dovuta a una 

diminuzione del numeratore o a un aumento del denominatore. Usando al 

denominatore le schede di dimissione ospedaliera per traumatismi con 

causa esterna compilata si intendeva tenere conto dell’under-reporting 

delle cause esterne. Il problema è che se l’under-reporting diminuisce nel 

tempo in modo non uguale per tutte le cause esterne, il dato può essere 

falsato. Una recente analisi dell’ISTAT mostra però che il tasso di ricoveri 

con schede esterne compilate è piuttosto stabile negli ultimi anni e ciò 

rende più affidabile l’indicatore. Inoltre questa stabilità permetterebbe 

anche l’uso del tasso vero e proprio cioè del numero di ricoveri per 

incidente stradale sulla popolazione.  

Standard di 

riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018: -10% 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2251_allegato.pdf
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5.3.1 Proporzione di soggetti che utilizzano dispositivi di sicurezza per adulti e bambini. 

Uso delle cinture di sicurezza 

Definizione Prevalenza di persone di età 18-69 anni che viaggiano in auto (in città e 

fuori) e che, alla domanda sull’uso delle cinture di sicurezza quando 

stanno sui sedili posteriori, rispondono “sempre”. 

Scopo Aumentare i soggetti con comportamenti corretti alla guida. 

L'uso della cintura di sicurezza anteriore è abbastanza diffuso anche se 

lontano da una copertura totale dettata dall'obbligo di legge: nel 

quadriennio 2012-2015, l'85% degli intervistati che hanno viaggiato in 

auto, come guidatori o passeggeri sul sedile anteriore, dichiara di 

indossare sempre la cintura di sicurezza. Molto meno frequente l'uso della 

cintura posteriore: appena il 20% degli intervistati dichiara di indossarla 

sempre. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte Sistema di Sorveglianza Passi). 

Sitografia: http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/SicurezzaStradale.asp  

Formula Numeratore: Persone di età 18-69 anni che viaggiano in auto (in città e 

fuori) e che, alla domanda sull’uso delle cinture di sicurezza quando 

stanno sui sedili posteriori, rispondono “sempre”. 

Denominatore: Rispondenti di età 18-69 anni che viaggiano in auto (in 

città e fuori) e che stanno sui sedili posteriori, inclusi coloro che 

dichiarano di essere esentati dall’uso della cintura. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione Questo indicatore misura il cambiamento di comportamenti nella 

popolazione generale e può essere utilizzato per monitorare l’efficacia di 

specifiche azioni di prevenzione. In caso di incidente, il fatto che i 

viaggiatori sui sedili posteriori indossino correttamente la cintura di 

sicurezza riduce sostanzialmente il loro rischio di morte. L’uso della 

cintura di sicurezza è obbligatorio in Italia, in base al Codice della Strada 

D. Lgs 285/1992 art. 172. 

Le principali fonti per questo indicatore sono studi mirati o survey e la 

formulazione del quesito specifico deve essere tenuta in considerazione 

per confronti diretti con altre survey europee. 

Standard di 

riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018: +50% 

 

http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/SicurezzaStradale.asp
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Uso del casco 

Definizione Prevalenza di persone di 18-69 anni che negli ultimi 12 mesi sono salite 

su uno scooter/motocicletta/motorino, come guidatore o passeggero e che, 

alla domanda sull’uso del casco quando vanno in scooter/ motocicletta/ 

motorino, sia in città sia fuori, rispondono “sempre”. 

Scopo Aumentare i soggetti con comportamenti corretti alla guida. 

L'uso del casco in moto sembra quasi una pratica consolidata: circa il 96% 

degli intervistati nel sistema di sorveglianza PASSI, che nei 12 mesi 

precedenti l'intervista hanno viaggiato su una moto, come guidatori o 

passeggeri, dichiarano di aver indossato sempre il casco.  

Tuttavia le differenze geografiche sono ampie e significative e disegnano 

un chiaro gradiente Nord-Sud a sfavore delle Regioni meridionali, sia per 

l'uso delle cinture in auto che del casco in moto. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte Sistema di Sorveglianza Passi). 

Sitografia: http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/SicurezzaStradale.asp 

Formula Numeratore: Persone di età 18-69 anni, che hanno viaggiato in moto negli 

ultimi 12 mesi, come guidatore o passeggero, e che, alla domanda sull’uso 

del casco quando vanno in moto (in città e fuori), rispondono: “sempre”. 

Denominatore: Rispondenti di età 18-69 anni che hanno viaggiato in moto 

negli ultimi 12 mesi (in città e fuori), come guidatore o passeggero. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione Questo indicatore misura il cambiamento di comportamenti nella 

popolazione generale e può essere utilizzato per monitorare l’efficacia di 

specifiche azioni di prevenzione. In caso di incidente, l’uso del casco da 

parte di chi viaggia in moto riduce il rischio di trauma cerebrale del 69% e 

di morte del 42%. 

L’uso del casco è obbligatorio in Italia, in base al Codice della Strada 

D.Lgs 285/1992 art. 171. 

Standard di 

riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018: 100% delle Regioni raggiunge lo standard 

>95%. 

 

http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/SicurezzaStradale.asp
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Uso di dispositivi di sicurezza per bambini 0-6 anni. 

Definizione Prevalenza di persone di età 18-69 anni che dichiarano di convivere, e di 

viaggiare in auto, con un bambino minore di anni 7, e che, alla domanda 

se hanno difficoltà a farlo stare seduto ed allacciato al seggiolino, 

rispondono: “nessuna difficoltà”. 

Scopo Aumentare i soggetti con comportamenti corretti alla guida. 

In caso di incidente stradale, l’uso appropriato dei dispositivi di sicurezza 

per bambini in auto fa sì che il rischio di morte si riduca del 72%, per i 

bambini fino a 12 mesi, e del 52%, per quelli tra 1 e 4 anni. 

Tra il 2012 e il 2015, circa l’88% delle persone di età 18-69 anni che 

dichiarano di convivere, e di viaggiare in auto, con un bambino minore di 

anni 7 dichiarano di non avere difficoltà a fargli utilizzare correttamente il 

seggiolino per auto. 

Tuttavia le differenze geografiche sono ampie e significative. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte Sistema di Sorveglianza Passi). 

Sitografia: http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/SicurezzaStradale.asp  

Formula Numeratore: Persone di età 18-69 anni che dichiarano di convivere, e di 

viaggiare in auto, con un bambino minore di anni 7, e che, alla domanda 

se hanno difficoltà a farlo stare seduto ed allacciato al seggiolino, 

rispondono: “nessuna difficoltà”. 

Denominatore: Rispondenti di età 18-69 anni che dichiarano di convivere 

con un minore di anni 7, con cui viaggiano in auto. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione Questo indicatore misura il cambiamento di comportamenti nella 

popolazione generale e può essere utilizzato per monitorare l’efficacia di 

specifiche azioni di prevenzione. 

L’uso dei dispositivi di sicurezza per bambini in auto è obbligatorio in 

Italia, in base al Codice della Strada Dlgs 285/1992 art. 172. 

L’interpretazione delle risposte non è facilmente confrontabile con altre 

survey europee perché la domanda non chiede direttamente se si usa il 

seggiolino o meno. Inoltre la difficolta a far utilizzare il seggiolino 

potrebbe essere percepita maggiormente da genitori più attenti e che 

usano realmente il seggiolino, rispetto a genitori che non lo usano 

costantemente.  

Standard di 

riferimento 

 

 

http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/SicurezzaStradale.asp
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5.3.2 Guida sotto effetto dell'alcol. 

Definizione Prevalenza di persone 18-69 anni che dichiarano di aver guidato un’auto o 

una moto, negli ultimi 30 giorni, entro un’ora dall’aver bevuto 2 o più 

unità di bevande alcoliche. 

Scopo Aumentare i soggetti con comportamenti corretti alla guida. 

All’incirca il 25% degli incidenti stradali fatali in Europa è associato al 

consumo di alcol, nonostante la prevalenza di veicoli guidati da 

conducenti sotto l’effetto dell’alcol sia relativamente bassa. Il fatto è che, 

per un guidatore, il rischio di incidenti stradali, e ancora di più quello di 

un incidente grave, aumenta di pari passo all’aumento della 

concentrazione di alcol nel sangue (Blood Alcohol Concentration - BAC): 

con un BAC di 0,8 gr/litro, il rischio aumenta di 2,7 volte rispetto a quello 

di un conducente sobrio; con BAC di 1,5 gr/l aumenta di 22 volte, mentre 

quello di incidenti mortali aumenta di ben 200 volte. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte Sistema di Sorveglianza Passi). 

Sitografia: http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/AlcolGuida.asp  

Formula Numeratore: Intervistati (età 18-69 anni) che, nei 30 giorni precedenti 

all’intervista, dichiarano di aver guidato l’auto o la moto dopo aver bevuto 

2 o più unità alcoliche nell’ultima ora. 

Denominatore: Intervistati (età 18-69 anni) che, nei 30 giorni precedenti 

all’intervista, dichiarano di aver bevuto almeno un’unità alcolica e di aver 

guidato l’auto o la moto. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione Per guidare auto e motoveicoli è necessaria una piena lucidità e 

padronanza delle proprie capacità psico-fisiche. Bere prima di guidare 

comporta un aumentato rischio di incidenti, con danni sia alla persona che 

beve sia a terzi. I dati raccolti da parte delle forze di Polizia sul luogo 

degli incidenti sottostimano il fenomeno principalmente per fattori 

logistici legati all’esecuzione del test con etilometro ed in particolare alla 

possibilità del conducente di rifiutare il test in loco, sottoponendosi alla 

misurazione dell’alcolemia presso il Pronto Soccorso (P.S.) in un secondo 

momento. Una sottostima emerge anche nelle schede di morte, per 

questioni principalmente legate alla desiderabilità sociale che portano gli 

operatori sanitari a non riportare codici che indicano direttamente una 

possibile eziologia alcol correlata. 

Sebbene potenzialmente affetto dal bias di desiderabilità sociale, il dato 

più affidabile è fornito dalle survey nazionali, PASSI nel caso dell’Italia. 

È utile considerare i trend temporali per valutare l’efficacia di interventi di 

prevenzione del fenomeno specifico. 

(Development of environment and health indicators for European Union 

Countries, Road Accident Subproject; Regione Lazio and WHO, 2004) 

Standard di 

riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018: -30% 

http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/AlcolGuida.asp


8 

 

1.3.1 Proporzione di istituti scolastici che aderiscono alla progettazione regionale specifica 

inserita nei programmi integrati di promozione della salute. 

Definizione Percentuale di istituti scolastici di ogni ordine e grado che aderiscono, 

sulla base di un accordo stipulato tra Regione e Ufficio scolastico 

regionale, ai programmi di promozione della salute nel contesto scolastico 

con almeno l’80% delle classi target. 

Scopo Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione e l’adozione di 

comportamenti sani nella popolazione giovanile. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte: Regioni). 

Formula Numeratore: Numero di istituti scolastici di ogni ordine e grado che 

aderiscono, sulla base di un accordo stipulato tra Regione e Ufficio 

scolastico regionale, ai programmi di promozione della salute nel contesto 

scolastico con almeno l’80% delle classi target. 

Denominatore: Numero di istituti scolastici presenti in regione. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione Gli interventi in ambito scolastico riflettono sia l’approccio life-course sia 

quello per setting del PNP e la loro diffusione è requisito fondamentale 

per ottenere una riduzione rilevante di comportamenti a rischio per la 

salute nella popolazione. Un ridotto numero di istituti aderenti, oltre a 

ridurre l’impatto dei programmi regionali sulla salute della popolazione, 

può evidenziare limiti di fattibilità dei programmi proposti. 

Il limite minimo fissato al 10% delle scuole presenti è però molto basso 

ed è difficile immaginare che contattare solo l’80% delle classi dell’80% 

del 10% delle scuole possa avere un impatto sulla salute della popolazione 

intera. 

Standard di 

riferimento 

Ogni Regione individua il suo standard. 

Lo standard nazionale è: 100% delle Regioni raggiunge almeno l’80% 

dello standard individuato dalla Regione stessa (con un minimo del 10% 

di scuole coinvolte). 
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A.1. Prodotto Interno Lordo (PIL). 

Definizione Prodotto Interno Lordo. 

Scopo Il Prodotto Interno Lordo è un indicatore del livello di sviluppo di un 

paese, che comprende il livello di urbanizzazione e la distribuzione delle 

ricchezze. 

È stata osservata una forte relazione tra livello di sviluppo socio-

economico e tassi di mortalità da incidenti stradali, relazione però non 

lineare. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione. (Fonte: Fondo Monetario Internazionale). 

Sitografia: http://www.imf.org/external/index.htm   

Formula Vedi definizione. 

Interpretazione Il Prodotto Interno Lordo è l’indicatore più comunemente utilizzato per 

misurare lo sviluppo economico di un paese. Sebbene colga solo una parte 

dello sviluppo di un paese, rappresenta una delle forze trainanti per lo 

sviluppo urbano, della viabilità e della qualità della flotta circolante. 

La crescita economica in paesi in via di sviluppo inizialmente porta ad un 

aumento del numero di veicoli circolanti e ad un conseguente aumento di 

morti da incidenti stradali. Oltre ad un certo livello diventa però protettiva 

portando ad un miglioramento delle infrastrutture, dei trasporti, della 

qualità dei veicoli circolanti e dell’assistenza sanitaria. 

(Development of environment and health indicators for European Union 

Countries, Road Accident Subproject; Regione Lazio and WHO, 2004) 

Standard di 

riferimento 

 

 

 

http://www.imf.org/external/index.htm
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A.2. Rinnovo annuo del parco macchine. 

Definizione Prime iscrizioni di autovetture nuove di fabbrica nell’anno. 

Scopo L’Italia ha un parco veicoli più vecchio di quello presente nei più avanzati 

Paesi europei e negli ultimi anni l’età media delle autovetture e dei veicoli 

adibiti ai servizi di trasporto pubblico si è ulteriormente alzata con 

evidenti negative ripercussioni sulla sicurezza stradale, le emissioni 

nocive e i consumi di carburante.  

Il numero di prime iscrizioni negli anni 2000-2007 rimane pressoché 

costante; dal 2008 i dati sono in costante diminuzione fino al 2013 e dal 

2014 sono in risalita. Il mercato del nuovo è condizionato dagli 

ecoincentivi governativi al rinnovo del parco e dai periodi di recessione 

economica.  

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: A.C.I. - Pubblico Registro Automobilistico, 

PRA). 

Sitografia: http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche.html  

Formula Numero di prime iscrizioni di autovetture nuove di fabbrica nell’anno. 

Interpretazione L’età media dei veicoli circolanti ha notevoli implicazioni sulla sicurezza 

stradale e sull’ambiente che ci circonda.  

Questo indicatore rappresenta il numero di anni di utilizzo dei veicoli 

circolanti e quindi la qualità della flotta che può avere ripercussioni sul 

numero e severità degli incidenti stradali, oltre che ad un impatto 

sull’inquinamento atmosferico. 

 (Development of environment and health indicators for European Union 

Countries, Road Accident Subproject; Regione Lazio and WHO, 2004) 

Standard di 

riferimento 

La variazione di questo indicatore, legata principalmente alla sostituzione 

di vecchi veicoli con nuovi di fabbrica, richiede tempo e può essere 

meglio valutata considerando trend temporali di medio periodo. 

 

http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche.html
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A.3. Tempo speso negli spostamenti in strada. 

Definizione Tempo trascorso durante gli spostamenti in strada. 

Scopo Un maggiore tempo impiegato negli spostamenti implica un maggiore 

tempo di esposizione a possibili incidenti stradali. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Fonte: ISTAT indagine multiscopo. 

Sitografia: https://www.istat.it/it/archivio/91926  

Formula Numeratore: Sommatoria del numero di ore dichiarate dagli intervistati 

che hanno risposto alla domanda: “Quanto tempo impiega 

complessivamente per andare al lavoro o a scuola?”; 

Denominatore: Numero di intervistati che hanno risposto alla stessa 

domanda. 

Riportato come numero medio di ore. 

Interpretazione La valutazione del tempo trascorso in strada è una misura del tempo di 

esposizione ad incidenti stradali ed è indicatore indiretto di aspetti relativi 

all’urbanizzazione e alla viabilità. 

La confrontabilità del dato con altre survey europee è legata alla 

formulazione del quesito. Questo indicatore risente dell’efficacia di 

interventi di miglioramento della viabilità.  

Standard di 

riferimento 

La variazione di questo indicatore è meglio valutabile analizzandone i 

trend temporali. 

 

 

https://www.istat.it/it/archivio/91926
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A.4. Prevalenza di bambini che non usano la macchina per andare a scuola. 

Definizione Prevalenza di bambini che non usano la macchina per andare a scuola. 

Scopo Un modo per tenere attivi fisicamente i bambini è favorirne l’andata a 

scuola a piedi o in bicicletta, compatibilmente con la distanza del loro 

domicilio dalla scuola. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Fonte: Okkio alla salute, bambini di età 7, 8 e 9 anni. 

Sitografia: http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/  

Formula Numeratore: Numero di bambini che hanno riferito di essersi recati a 

scuola a piedi o in bicicletta. 

Denominatore: Numero bambini rispondenti alla domanda “Questa 

mattina come sei venuto a scuola?”. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione La possibilità di recarsi a scuola a piedi o in bicicletta riflette la presenza 

di marciapiedi e piste ciclabili nel setting urbano e la percezione di 

sicurezza dell’ambiente in cui si vive da parte di genitori e bambini.   

Standard di 

riferimento 

 

 

http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/
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A.5. Tasso incidenti stradali.  

Definizione Numero di incidenti stradali ogni 1000 abitanti. 

Scopo Secondo il Global Burden of Disease nel 2015 in Italia gli incidenti 

stradali rappresentano la 9° causa di morte prematura (Years of Life Lost) 

con un impatto rilevante anche sullo sviluppo di disabilità.  

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: ACI- ISTAT). 

Sitografia: https://www.istat.it/it/archivio/incidenti  

Formula Numeratore: Numero di incidenti stradali in un anno. 

Denominatore: Residenti nell’anno. 

Riportato come tasso per 1000 residenti. 

Interpretazione Il tasso di incidenti stradali riflette l’efficacia dei programmi di 

prevenzione in ambito di sicurezza stradale. 

Questo indicatore può essere utilizzato per valutare l’efficacia di 

interventi di prevenzione e controllo attuati dalle forze dell’ordine e per 

l’identificazione di fattori di rischio basata sulla determinazione ed analisi 

di black-spot.   

Il cambiamento di questo indicatore può anche essere legato al 

miglioramento della qualità del parco macchine circolante e delle 

infrastrutture della viabilità. 

Nella rilevazione ACI/ISTAT al numeratore sono inseriti gli incidenti 

occorsi in una determinata area geografica a prescindere dalla residenza 

del conducente, mentre al denominatore sono i residenti. 

(Development of environment and health indicators for European Union 

Countries, Road Accident Subproject; Regione Lazio and WHO, 2004) 

Standard di 

riferimento 

 

 

https://www.istat.it/it/archivio/incidenti
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A.6. Tasso di feriti per incidenti stradali. 

Definizione Tasso di lesività per incidenti stradali. 

Scopo In Italia nel 2015 secondo i dati ISTAT si sono verificati quasi 174.539 

incidenti che hanno causato il ferimento e la morte di 246.920 e 3.428 

persone, rispettivamente. Valutare questo indicatore permette di 

comprendere l’impatto dell’incidentalità stradale sulla salute della 

popolazione. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte: ACI- ISTAT). 

Sitografia: https://www.istat.it/it/archivio/incidenti  

Formula Numeratore: Numero dei feriti in incidente stradale. 

Denominatore: Residenti nell’anno. 

Riportato come tasso ogni 100.000 residenti. 

Interpretazione Il tasso di incidenti che causano ferimento di persone è un indicatore 

relativamente semplice da interpretare grazie al collegamento esplicito tra 

causa ed effetto sulla salute.  

Il cambiamento di tale indicatore può essere dovuto alla riduzione del 

volume totale di traffico circolante, al miglioramento della sicurezza dei 

pedoni, della progettazione urbana e della viabilità e dei dispositivi di 

sicurezza sui veicoli. 

Nell’ottica di confronto con altri Paesi con caratteristiche socio-

economiche e demografiche differenti, sarebbe più opportuno considerare 

il tasso degli ultimi tre anni in quanto indicatore più stabile.  

Nella rilevazione ACI/ISTAT al numeratore sono inseriti i feriti in una 

determinata area geografica a prescindere dalla residenza, mentre al 

denominatore sono i residenti. 

(Development of environment and health indicators for European Union 

Countries, Road Accident Subproject; Regione Lazio and WHO, 2004) 

Standard di 

riferimento 

 

 

https://www.istat.it/it/archivio/incidenti
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A.7. Mortalità dovuta all’alcol.  

Definizione Numero di decessi dovuti ad incidenti stradali legati ad alterazione 

psicofisica del conducente ogni 1000 residenti. 

Scopo Ogni anno in Europa muoiono oltre 10mila persone in incidenti stradali 

alcol-correlati: si tratta di oltre un terzo dei 28mila morti totali registrati 

nei 27 paesi UE nel 2012. 

Secondo le statistiche ISTAT, in Italia nel 2012 gli incidenti stradali con 

lesioni a persone sono stati 186.726, i feriti 264.716 ed i decessi 3.653. 

Per quanto riguarda le cause di incidente stradale, l’ISTAT a partire dal 

2009 ha smesso di fornire l’informazione circa il numero di incidenti 

legati allo stato psico-fisico alterato del conducente. L’Istituto superiore di 

Sanità (ISS) stima che gli incidenti stradali alcol correlati in Italia siano 

pari al 30-35% degli incidenti mortali: dunque nel nostro Paese nel 2012 il 

numero di vittime al volante a causa dell’abuso di alcol si attesterebbe a 

circa 1.100-1.300. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Fonte: rilevazione ACI/ISTAT. 

Formula Numeratore: Numero di decessi in incidenti stradali dovuti allo stato 

psico-fisico alterato da alcol del conducente nell’anno.  

Denominatore: Totale residenti nell’anno. 

Riportato come tasso per 1000 residenti. 

Il tasso di mortalità non è mai stato calcolato routinariamente; le 

pubblicazioni precedenti al 2009 riportavano la percentuale di incidenti, 

feriti e morti in cui la causa era stata l’alterazione psicofisica del 

conducente a causa dell’ebbrezza. 

Interpretazione Questo indicatore misura il rischio di essere coinvolti in un incidente 

fatale dovuto alla guida in stato di ebrezza. La mortalità è un indicatore 

più preciso rispetto al numero di feriti, per le modalità di raccolta dati 

uniforme in Europa. Il limite maggiore è la raccolta del dato di alterazione 

psico-fisica al momento di incidenti stradali da parte delle forze 

dell’ordine. L’accuratezza della fonte è stata fin dall’inizio messa in 

discussione. È plausibile che sia ampiamente sottostimato il numero di 

incidenti e di conseguenza di feriti e decessi, attribuibili alla guida in stato 

di ebbrezza.   

Standard di 

riferimento 
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A.8. Anni di vita persi (PYLLs). 

Definizione Anni di vita persi (PYLLs) a causa di incidenti stradali. 

Scopo Secondo il Global Burden of Disease nel 2015 in Italia gli incidenti 

stradali rappresentano la 9° causa di morte prematura (Potential Years of 

Life Lost) con un impatto rilevante anche sullo sviluppo di disabilità. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Tassi di mortalità per incidenti stradali per fasce d’età e aspettativa di vita 

media per fasce d’età (Fonti: ACI-ISTAT). 

Sitografia:  

https://www.istat.it/it/archivio/incidenti 

https://www.istat.it/it/archivio/speranza+di+vita   

Formula Numeratore: sommatoria del prodotto tra il tasso di mortalità e di feriti per 

incidenti stradali e l’aspettativa di vita media per ciascuna fascia d’età. 

Denominatore: sommatoria di tutti gli anni di vita persi per tutte le cause. 

Riportato come una percentuale 

Interpretazione Gli anni di vita persi sono un indicatore di mortalità prematura e, rispetto 

ai tassi di mortalità, fornisce anche una caratterizzazione della 

popolazione coinvolta. E’ particolarmente utile nella definizione di 

priorità di intervento per la ricerca e la programmazione di interventi di 

prevenzione di comunità, consentendone anche una valutazione di 

efficacia e confronti spaziali e temporali. 

(Development of environment and health indicators for European Union 

Countries, Road Accident Subproject; Regione Lazio and WHO, 2004) 

Standard di 

riferimento 

 

 

https://www.istat.it/it/archivio/incidenti
https://www.istat.it/it/archivio/speranza+di+vita
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A.9. DALYs. 

Definizione Anni di vita in salute persi a causa dell’incidentalità stradale. 

Scopo Disability adjusted life year (DALY) è un indicatore che indica il tempo 

vissuto in condizioni di disabilità e gli anni di vita persi per una causa 

specifica. In Italia nel 2015 secondo i dati ISTAT si sono verificati quasi 

174.539 incidenti che hanno causato il ferimento e la morte di 246.920 e 

3.428 persone, rispettivamente. Inoltre il Global Burden of Disease nel 

2015 mostra come in Italia gli incidenti stradali rappresentino la 9° causa 

di morte prematura. Valutare questo indicatore permette di comprendere 

l’impatto dell’incidentalità stradale sulla salute della popolazione. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Tassi di mortalità e tassi di feriti per incidenti stradali per fasce d’età, 

aspettativa di vita per fasce d’età e popolazione residente per fasce d’età. 

Servono inoltre fattori di correzione per la pesatura del livello di 

disabilità, per il valore della vita in salute e per l’attualizzazione del 

guadagno di salute previsto per gli anni di vita rimanenti, per ciascuna 

fascia d’età.  

(Fonti: ACI-ISTAT, WHO Global Burden of Disease) 

Sitografia:  

https://www.istat.it/it/archivio/incidenti 

https://www.istat.it/it/archivio/speranza+di+vita  

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/tools_national/en/ 

Formula Formula di calcolo secondo indicazioni dell’OMS, Global Burden of 

Disease  

Numeratore: totale dei DALYs persi a causa di incidenti stradali. 

I DALYs persi ad un’età “x” si calcolano con la seguente formula: 

DALYs=(D)*(Cxe-Bx)(e-r(x-a)) 

- D è il fattore di pesatura della disabilità (da 1 alla morte a 0 per piena 

salute); 

- (Cxe-Bx) è la funzione per la pesatura della vita in salute per fasce d’età; 

- (e-r(x-a)) è la funzione per l’attualizzazione del guadagno di salute 

futuro. 

Denominatore:  

Popolazione residente standardizzata per età e genere utilizzata per il 

calcolo dei DALYs. 

Interpretazione Questo indicatore include gli anni di via persi e gli anni di vita vissuti con 

disabilità causati da incidenti stradali. La quantificazione degli anni di vita 

in salute persi consente di valutare l’impatto sanitario e sociale del 

fenomeno sulla popolazione e riflette in parte l’efficacia dei programmi di 

prevenzione in ambito di sicurezza stradale.   

Data la formula di calcolo proposta ed utilizzata dalla WHO, consente 

anche un confronto del burden di tale fenomeno tra diversi paesi. 

Per la valutazione di questo indicatore è più opportuno utilizzare trend 

temporali, rispetto a valori annuali, data la complessità dei fattori che lo 

compongono. 

(Development of environment and health indicators for European Union 

Countries, Road Accident Subproject; Regione Lazio and WHO, 2004) 

Standard di 

riferimento 

 

https://www.istat.it/it/archivio/incidenti
https://www.istat.it/it/archivio/speranza+di+vita
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/tools_national/en/
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A.10. Persone che dichiarano di aver subito un controllo (PASSI). 

Definizione Percentuale di persone, conducenti di auto o moto, che dichiarano di 

essere stati fermati, negli ultimi 12 mesi, dalle forze dell’ordine per un 

controllo che includeva l’etilotest.   

Scopo I controlli di polizia, con accertamento del livello alcolemico e sanzioni 

per chi guida sotto l’effetto dell’alcol, rappresentano il principale 

deterrente che provoca la riduzione della prevalenza di guida sotto 

l’effetto dell’alcol. 

I controlli sistematici con etilotest sono uno strumento di provata efficacia 

per la riduzione della mortalità dovuta agli incidenti stradali, ma risultano 

ancora poco diffusi, appena il 10% tra coloro che sono stati fermati. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte Sistema di Sorveglianza Passi). 

Sitografia: http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/AlcolGuida.asp 

Formula Numeratore: numero di persone, conducenti di auto o moto, che 

dichiarano di essere stati fermati, negli ultimi 12 mesi, dalle forze 

dell’ordine per un controllo che includeva l’etilotest. 

Denominatore: numero di intervistati che ha risposto alla domanda 

specifica. 

Riportato come percentuale 

Interpretazione Il numero di controlli effettuati dalle forze dell’ordine con controllo 

dell’alcolemia riflette l’effettiva applicazione di uno dei più efficaci 

programmi di riduzione della prevalenza di guida sotto l’effetto di alcol.  

Il confronto con altre survey europee deve tenere in considerazione la 

formulazione del quesito specifico. 

Standard di 

riferimento 

 

 

http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/AlcolGuida.asp
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1.1.1. Numero di accordi quadro intersettoriali nazionali attivati e/o mantenuti. 

Definizione Numero di accordi quadro intersettoriali nazionali attivati e/o mantenuti. 

Scopo Risponde al monitoraggio dell’obiettivo centrale 1.1: stesura e 

realizzazione di un piano di azione intersettoriale di promozione della 

salute nei diversi ambiti, con definizione di accordi e condivisione di 

indirizzi con i settori della pianificazione territoriale. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Da definire nell’ambito delle Azioni centrali di supporto al PNP di cui al 

Paragrafo 1.3 del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 (Intesa 

Stato Regioni 13 novembre 2014). 

Formula Numero di accordi quadro intersettoriali nazionali attivati e/o mantenuti. 

Interpretazione Sarà rilevante valutare se quanti e quali accordi quadro possono avere 

ricadute su dieta e attività fisica. 

Standard di 

riferimento 

Da definire nell’ambito delle Azioni centrali di supporto al PNP. 

 

 

1.1.2. Proporzione di Regioni che hanno recepito gli accordi. 

Definizione Proporzione di Regioni che hanno recepito gli accordi. 

Scopo Risponde al monitoraggio dell’obiettivo centrale 1.1: Stesura e realizzazione di 

un piano di azione intersettoriale di promozione della salute nei diversi ambiti, 

con definizione di accordi e condivisione di indirizzi con i settori della 

pianificazione territoriale. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Da definire nell’ambito delle Azioni centrali di supporto al PNP di cui al 

Paragrafo 1.3 del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 (Intesa Stato 

Regioni 13 novembre 2014). 

Formula Numeratore: numero di Regioni che hanno recepito gli accordi  

Denominatore: numero totale Regioni 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione Sarà rilevante valutare se, quanti e quali accordi quadro possono avere ricadute 

su dieta e attività fisica e fra questi quanti sono stati recepiti a livello regionale. 

Standard di 

riferimento 

Da definire nell’ambito delle Azioni centrali di supporto al PNP. 
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1.2.1. Prevalenza di bambini allattati al seno alla fine del sesto mese.  

Definizione Prevalenza di donne con figli minori di 6 anni che riferiscono di aver 

allattato al seno per 6 mesi o più. 

Scopo Aumentare i bambini in allattamento materno esclusivo fino al sesto 

mese. È ormai condiviso a livello internazionale che l’allattamento al seno 

previene l’obesità, i problemi cardiovascolari e la SIDS (sindrome da 

morte improvvisa del lattante), protegge dalle infezioni obbligatorie, 

riduce il rischio di sviluppare allergie, migliora la vista, lo sviluppo 

psicomotorio e intestinale, riduce il rischio di occlusioni e l’incidenza e la 

durata delle gastroenteriti, previene l’osteoporosi e alcuni tipi di neoplasie 

materne. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte: Rilevazione Istat. Indagine multiscopo sulle 

famiglie “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”). 

Sitografia: https://www.istat.it/it/archivio/7740  

Formula Numeratore: numero di donne con figli minori di 6 anni che riferiscono di 

aver allattato al seno per 6 mesi o più; 

Denominatore: numero di donne rispondenti alla domanda sui mesi di 

allattamento al seno. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione Nei Paesi Occidentali, l’allattamento al seno è una pratica principalmente 

influenzata da fattori socio-culturali ed organizzativi. L’andamento di tale 

indicatore riflette l’efficacia e la diffusione di programmi di educazione e 

self-management mirati alle donne in gravidanza e di campagne di 

sensibilizzazione della popolazione.  

L’indicatore potrebbe rispondere alle differenti applicazioni delle 

normative relative alla tutela delle donne lavoratrici, con un calo in caso 

di una riduzione della tutela. Inoltre le tecniche di marketing dei 

produttori di latti formulati possono esercitare una forte spinta verso 

l’abbandono dell’allattamento al seno. Per osservare una variazione di 

questo indicatore è necessario attendere diversi anni proprio per le 

caratteristiche intrinseche nella definizione, per cui per monitorare 

l’impatto di interventi sono più utili i trend temporali. 

Standard di 

riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018: +25% 

 

https://www.istat.it/it/archivio/7740
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1.3.1 Proporzione di istituti scolastici che aderiscono (con almeno l’80% delle classi) alla 

progettazione regionale specifica. 

Definizione Percentuale di istituti scolastici di ogni ordine e grado che aderiscono, 

sulla base di un accordo stipulato tra Regione e Ufficio scolastico 

regionale, ai programmi di promozione della salute nel contesto scolastico 

con almeno l’80% delle classi target. 

Scopo Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione e l’adozione di 

comportamenti sani nella popolazione giovanile. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte: Regioni). 

Formula Numeratore: numero di istituti scolastici di ogni ordine e grado che 

aderiscono, sulla base di un accordo stipulato tra Regione e Ufficio 

scolastico regionale, ai programmi di promozione della salute nel contesto 

scolastico con almeno l’80% delle classi target. 

Denominatore: numero di istituti scolastici presenti in regione. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione Gli interventi in ambito scolastico riflettono sia l’approccio life-course sia 

quello per setting del PNP e la loro diffusione è requisito fondamentale 

per ottenere una riduzione rilevante di comportamenti a rischio per la 

salute nella popolazione giovanile. Un ridotto numero di istituti aderenti, 

oltre a ridurre l’impatto dei programmi regionali sulla salute della 

popolazione, può evidenziare limiti di fattibilità dei programmi proposti.  

Standard di 

riferimento 

Ogni Regione individua il suo standard. 

Lo standard nazionale è: 100% delle Regioni raggiunge almeno l’80% 

dello standard individuato dalla Regione stessa (con un minimo del 10% 

di scuole coinvolte). 
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1.7.2. Prevalenza di bambini di età 8-9 anni che consumano almeno 2 volte al giorno frutta e/o 

verdura.  

Definizione Prevalenza di bambini di età 8-9 anni che consumano almeno 2 volte al 

giorno frutta e/o verdura 

Scopo Aumentare il consumo di frutta e verdura, al fine anche di ridurre il rifiuto 

di cibi freschi a favore di cibi processati già in età pre-adolescenziale. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: Okkio alla salute). 

Sitografia: http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/  

Formula Numeratore: numero di bambini di età 8-9 anni che dichiarano di 

consumare almeno due volte al giorno frutta e/o verdura. 

Denominatore: numero di bambini intervistati che hanno risposto alla 

domanda su quante porzioni di frutta e/o verdura consumano al giorno. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione Le variazioni nel valore di questo indicatore possono essere, localmente, il 

risultato di programmi di promozione dell’alimentazione sana attuati nelle 

mense delle scuole primarie e del livello di consapevolezza dei genitori 

sulla tematica.  

A livello nazionale è influenzato anche dalle politiche di 

regolamentazione della pubblicità di cibi non salutari mirata a fasce 

giovanili e del costo delle varie categorie di alimenti.  

Confronti fra aree geografiche devono tenere conto di fattori di contesto e 

di abitudini alimentari pregresse che variano da regione a regione. Il 

confronto con altre survey europee deve tenere conto delle modalità di 

formulazione del quesito specifico. 

Per il monitoraggio degli effetti delle politiche e degli interventi sono più 

rilevanti i trend temporali. 

Standard di 

riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018: +15% 

 

http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/
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3.2.1. Proporzione soggetti in età preadolescenziale, adolescenziale e giovanile con sintomi 

psichiatrici e/o DCA presi in carico entro 1 anno dall’insorgenza dei sintomi. 

Definizione Numero di incontri tra professionisti sanitari e professionisti della scuola 

volti a sensibilizzare rispetto al tema dell’espressione del disagio 

psicosociale 

Scopo La salute mentale costituisce parte integrante della salute e del benessere 

generale. I primi anni di vita sono cruciali per la promozione della salute 

mentale e la prevenzione dei disturbi mentali, poiché fino al 50% delle 

patologie psichiatriche dell’adulto iniziano prima dei 14 anni d’età. Nel 

nostro Paese, il numero di adolescenti in condizioni di disagio 

psicologico, che potenzialmente può sfociare in disturbo vero e proprio, 

rappresentano il 7-8% della popolazione giovanile. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: Regioni). 

Formula Vedi definizione. 

Interpretazione Questo indicatore riflette la presenza di programmi trasversali di 

promozione del benessere mentale in adolescenza e pre-adolescenza e il 

livello di integrazione tra ambito scolastico e sanitario, entrambi 

fondamentali rispettivamente nell’individuazione precoce e nella presa in 

carico di giovani affetti da disagio psicosociale.  

Standard di 

riferimento 

Obiettivo previsto per il 2018: 100%. 

Almeno un incontro/anno in ogni regione. 
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Altri proposti dal modello:  

A.1. Consumo di bibite zuccherate in bambini e adolescenti. 

Definizione Consumo di bevande zuccherate e/o gasate per almeno una volta al giorno. 

Scopo L’assunzione di grassi e zuccheri in eccesso è un’abitudine sempre più 

diffusa, in buona parte dovuta al consumo di prodotti dell’industria 

alimentare che contengono quantità notevoli di tali nutrienti. Il consumo 

quotidiano di bibite zuccherate e/o gasate in Italia coinvolge una quota di 

bambini e adolescenti non trascurabile (41% dei bambini, Okkio alla salute 

2014; 15% degli adolescenti, HBSC 2014). 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonti: Okkio alla salute per bambini di 7,8 e 9 anni; 

HBSC Italia per adolescenti di 11, 13 e 15 anni). 

Sitografia: 

http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/ 

http://www.hbsc.unito.it/it/  

Formula Numeratore: numero di bambini/ragazzi che dichiarano di consumare bibite 

zuccherate e/o gasate almeno 1 volta al giorno. 

Denominatore: numero di bambini/ragazzi intervistati che hanno risposto 

alla domanda sul consumo giornaliero di bibite zuccherate. 

Riportato come percentuale (Vedi indicatori in fonti). 

Interpretazione Questo indicatore riflette il livello di educazione alimentare dei genitori e 

dei ragazzi e la disponibilità di alimenti ipercalorici nelle scuole ed in 

luoghi di aggregazione giovanile. Confronti fra aree geografiche devono 

tenere conto di fattori di contesto e di abitudini alimentari pregresse che 

variano da regione a regione. La survey HBSC è basata su di un 

questionario comune a tutti i paesi partecipanti e permette confronti 

internazionali. 

Standard di 

riferimento 

Non sono stabilite soglie od obiettivi. Si può analizzare in ottica di 

benchmarking e di pre/post. 

 

http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/
http://www.hbsc.unito.it/it/


8 

 

A.2. Ore di televisione/video.  

Definizione Percentuale di ragazzi che guardano la TV, giocano al computer o alla 

playstation o simili nel tempo libero per almeno 2 ore al giorno durante i 

giorni di scuola  

Scopo Le linee guida internazionali raccomandano di non superare due ore al 

giorno dedicate a guardare lo schermo (TV, videogiochi, computer, 

Internet). In Italia, nel 2014, il 35% dei bambini (Okkio alla salute) ed 

oltre il 48% degli adolescenti (HBSC Italia) non rispetta tale 

raccomandazione.   

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonti: Okkio alla salute per bambini di 7,8 e 9 anni; 

HBSC Italia per adolescenti di 11, 13 e 15 anni). 

Sitografia: 

http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/ 

http://www.hbsc.unito.it/it/ 

Formula Numeratore: numero di ragazzi che dichiarano di guardare la televisione 

e/o usare i videogiochi per almeno 2 ore al giorno durante i giorni di 

scuola. 

Denominatore: numero di ragazzi intervistati che hanno risposto alla 

domanda sulle ore trascorse davanti alla TV/videogiochi. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione Tale indicatore riflette fattori di contesto sia ambientali sia culturali che 

possono favorire o sfavorire l’attività fisica nel tempo libero, ma anche il 

livello di consapevolezza di genitori ed adolescenti dei rischi legati alla 

sedentarietà ed all’utilizzo prolungato di apparecchiature elettroniche. Può 

essere influenzato dalla diffusione di programmi di educazione sanitaria 

che abbiano come contenuto la promozione dell’attività fisica e 

scoraggino le attività al terminale e da modifiche del contesto che rendano 

più facile un uso alternativo del tempo libero. La survey HBSC è basata 

su di un questionario comune a tutti i paesi partecipanti e permette 

confronti internazionali. 

Standard di 

riferimento 

Non sono stabilite soglie o obiettivi. Si può analizzare in ottica di 

benchmarking e di pre/post. 

 

http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/
http://www.hbsc.unito.it/it/
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A.3. Ore di attività fisica.  

Definizione Frequenza di attività fisica svolta dai ragazzi per almeno 60 minuti al 

giorno nell’ultima settimana. 

Scopo Le linee guida internazionali raccomandano nei ragazzi in età dello 

sviluppo di fare una moderata o intensa attività fisica ogni giorno per 

almeno 60 minuti, in grado di generare un incremento della respirazione, 

della sudorazione e del senso di affaticamento. Le attività moderate (da 

3,5 a 7 kcal/min) comprendono: camminare, andare in bicicletta, ballare, 

fare attività in palestra e in piscina, svolgere lavori domestici. Le attività 

intense (oltre 7 kcal/min) comprendono: corsa, step, karate, judo e la 

maggior parte degli sport competitivi. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonti: Okkio alla salute per bambini di 7,8 e 9 anni; 

HBSC Italia per adolescenti di 11, 13 e 15 anni). 

Sitografia: 

http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/ 

http://www.hbsc.unito.it/it/ 

Formula Numeratore: numero di genitori che rispondono “7 giorni” alla domanda 

“In una settimana normale, quanti giorni il/la bambino/a fa attività fisica 

(sport o giochi di movimento) per almeno un’ora al giorno al di fuori 

dell’orario scolastico?”.  

Denominatore: numero di genitori rispondenti alla stessa domanda. 

(Okkio alla salute). 

Numeratore: numero di ragazzi che dichiarano di svolgere attività fisica 

per almeno un’ora al giorno tutti i giorni. 

Denominatore: numero di ragazzi rispondenti alla domanda “nell’ultima 

settimana, quanti giorni hai fatto attività fisica per un totale di almeno 60 

minuti al giorno?” (HBSC Italia). 

Riportati come percentuali. 

Interpretazione Il numero di bambini e ragazzi attivi quotidianamente riflette il livello di 

educazione a sani stili di vita di genitori ed adolescenti, ma è anche 

influenzato dalla disponibilità ed accessibilità di aree/attrezzature in cui 

svolgere attività sportiva. La survey HBSC è basata su di un questionario 

comune a tutti i paesi partecipanti e permette  confronti internazionali. 

Standard di 

riferimento 

Non sono stabilite soglie o obiettivi. Si può analizzare in ottica di 

benchmarking e di pre/post. 

 

http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/
http://www.hbsc.unito.it/it/
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A.4. Prevalenza di bambini che non usano la macchina per andare a scuola. 

Definizione Prevalenza di bambini che non usano la macchina per andare a scuola 

Scopo Un modo per tenere attivi fisicamente i bambini è favorirne l’andata a 

scuola a piedi o in bicicletta, compatibilmente con la distanza del loro 

domicilio dalla scuola. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonti: Okkio alla salute per bambini di 7,8 e 9 anni). 

Sitografia: http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/ 

Formula Numeratore: numero di bambini che hanno riferito di essersi recati a 

scuola a piedi o in bicicletta; 

Denominatore: numero bambini rispondenti alla domanda “Questa 

mattina come sei venuto a scuola?”.  

Riportato come percentuale. 

Interpretazione La possibilità di recarsi a scuola a piedi o in bicicletta riflette la presenza 

di marciapiedi e piste ciclabili nel setting urbano e la percezione di 

sicurezza dell’ambiente in cui si vive da parte di genitori e bambini. Il 

confronto con altre survey europee deve tenere conto delle modalità di 

formulazione del quesito specifico. 

Standard di 

riferimento 

Non sono stabilite soglie o obiettivi. Si può analizzare in ottica di 

benchmarking e di pre/post. 

 

http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/
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A.5. Prevalenza di sovrappeso e obesità ad otto-nove anni.  

Definizione Percentuale di bambini di 8-9 anni in sovrappeso e obesi. 

Scopo L’obesità e il sovrappeso in età evolutiva tendono a persistere in età adulta 

e a favorire lo sviluppo di gravi patologie quali le malattie cardio-cerebro-

vascolari, il diabete tipo 2 ed alcuni tumori. Negli ultimi 25 anni la 

prevalenza dell’obesità nei bambini è triplicata e la linea di tendenza è in 

continuo e progressivo aumento. Accurate analisi dei costi della patologia 

e delle sue onerose conseguenze, sia considerando il danno sulla salute 

che l’investimento di risorse, hanno indotto l’OMS e anche il nostro Paese 

a definire la prevenzione dell’obesità come un obiettivo prioritario di 

salute pubblica. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonti: Okkio alla salute per bambini di 7,8 e 9 anni). 

Peso ed altezza misurate da operatori ASL. 

Valori soglia dell’International Obesity Task Force (IOTF) desunti da 

Cole et al. Pediatr Obes (2012);7:284-94. 

Sitografia: 

http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/ 

http://www.worldobesity.org/  

Formula Numeratore: numero di bambini di 8-9 anni classificati come sovrappeso 

o obesi secondo l’Indice di massa corporea (IMC) calcolato dai valori 

misurati di peso e altezza, utilizzando i valori soglia IOTF. 

Denominatore: intervistati di 8-9 anni per i quali può essere calcolato 

l’Indice di massa corporea dai valori misurati di peso e altezza. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione La prevalenza di obesità nei bambini di otto-nove anni è un indicatore 

dello stato di salute della popolazione e la sua variazione deve essere 

monitorata per poter valutare l’efficacia a lungo termine dei programmi di 

prevenzione mirati a questa problematica messi in atto dalle Regioni.  

Standard di 

riferimento 

Non sono stabilite soglie o obiettivi. Si può analizzare in ottica di 

benchmarking e di pre/post. 

 

http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/
http://www.worldobesity.org/
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A.6. Prevalenza di sovrappeso e obesità nella fascia 11-13-15 anni. 

Definizione Percentuale di ragazzi 'in sovrappeso o obesi' nella fascia 11-13-15 anni 

Scopo L’obesità e il sovrappeso in età evolutiva tendono a persistere in età adulta 

e a favorire lo sviluppo di gravi patologie quali le malattie cardio-cerebro-

vascolari, il diabete tipo 2 ed alcuni tumori. Accurate analisi dei costi 

della patologia e delle sue onerose conseguenze, sia considerando il danno 

sulla salute che l’investimento di risorse, hanno indotto l’OMS e anche il 

nostro Paese a definire la prevenzione dell’obesità come un obiettivo 

prioritario di salute pubblica. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: HBSC Italia per adolescenti di 11, 13 e 15 anni). 

Peso ed altezza autoriferiti. 

Tavole di Cole. 

Sitografia: http://www.hbsc.unito.it/it/ 

Bibliografia: 

Cole TJ et al. BMJ (2000); 320:1240-3. 

Cole TJ et al. BMJ (2007); 335: 194-7. 

Formula Numeratore: numero di ragazzi nella fascia 11-13-15 anni classificati 

come sovrappeso o obesi applicando l’Indice di massa corporea (IMC) 

calcolato dai valori autoriferiti di peso e altezza alle tavole di Cole per età 

e genere. 

Denominatore: numero di ragazzi intervistati nella fascia 11-13-15 anni 

per i quali può essere calcolato l’Indice di massa corporea dai valori 

autoriferiti di peso e altezza. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione La prevalenza di obesità tra gli adolescenti è un indicatore dello stato di 

salute della popolazione e la sua variazione deve essere monitorata per 

poter valutare l’efficacia a lungo termine dei programmi di prevenzione 

mirati a questa problematica messi in atto dalle Regioni. 

Standard di 

riferimento 

Non sono stabilite soglie o obiettivi. Si può analizzare in ottica di 

benchmarking e di pre/post. 

 

http://www.hbsc.unito.it/it/
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A.7. Promozione della salute nelle scuole.  

Definizione Percentuale di scuole che hanno previsto iniziative di promozione della 

salute. 

Scopo La scuola è considerata un luogo di elezione per promuovere azioni che 

hanno come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza di 

comportamenti salutari tra i giovani, compresi quelli relativi alle abitudini 

alimentari e all’attività fisica al fine di combattere l’obesità. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: Okkio alla salute per bambini di 7,8 e 9 anni, 

questionario dirigenti scolastici). 

Sitografia: http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/ 

Formula Numeratore: numero di scuole che hanno risposto positivamente alla 

domanda: “Per l’anno scolastico in corso la sua scuola primaria partecipa 

o ha partecipato a iniziative finalizzate alla promozione di sane abitudini 

alimentari organizzate da/con…”.   

Denominatore: numero di scuole rispondenti. 

Numeratore: numero di scuole che hanno risposto positivamente alla 

domanda: “Per l’anno scolastico in corso è prevista una collaborazione 

con i servizi sanitari dell’Azienda Sanitaria per la realizzazione di 

programmi?”. 

Denominatore: numero di scuole rispondenti. 

Riportati come percentuale. 

Interpretazione Il Piano Nazionale della Prevenzione identifica la scuola come uno dei 

setting strategici per la promozione della salute. Questo indicatore è 

influenzato dall’integrazione tra ambito sanitario e scolastico. Rispecchia 

sia il grado di sensibilizzazione della dirigenza scolastica verso il tema 

della prevenzione, sia la capacità delle Aziende Sanitarie di collaborare 

con altre istituzioni e di proporre programmi di promozione della salute 

attuabili in ambito scolastico. Per effettuare un confronto tra aree 

geografiche è necessario tenere presente il livello di organizzazione ed 

integrazione dei servizi sanitari ed educativi nei singoli contesti.  

Standard di 

riferimento 

Date le tempistiche legate allo sviluppo e alla diffusione di tali programmi 

è necessario valutare la variazione di questo indicatore in un lasso di 

tempo sufficiente, ad esempio utilizzando trend temporali. 

http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/
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A.8. Prevalenza di ragazzi di età 11-13-15 anni che consumano almeno 2 volte al giorno frutta 

e/o verdura.  

Definizione Percentuale di ragazzi di età 11-13-15 anni che riportano un consumo 

abituale di porzioni di frutta e/o verdura per almeno due volte al giorno.  

Scopo La rilevazione del consumo di frutta e verdura è importante per meglio 

connotare lo stile alimentare. Frutta, verdura e ortaggi garantiscono 

l’apporto di tanta acqua, fibre, vitamine e sali minerali, importanti per una 

sana alimentazione. A tale riguardo sembra opportuno ricordare che le 

linee guida nazionali e internazionali raccomandano il consumo di 5 

porzioni giornaliere di frutta e verdura. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: HBSC Italia per adolescenti di 11, 13 e 15 anni). 

Sitografia: http://www.hbsc.unito.it/it/ 

Formula Numeratore: numero di ragazzi di età 11-13-15 anni che alla domanda “Di 

solito, quante volte alla settimana mangi verdura?” hanno risposto “più di 

una volta al giorno tutti i giorni”. 

Denominatore: numero di ragazzi intervistati che hanno risposto alla 

stessa domanda. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione Le variazioni nel valore di questo indicatore possono essere, localmente, il 

risultato di programmi di promozione dell’alimentazione sana attuati nelle 

mense delle scuole primarie e del livello di consapevolezza dei genitori 

sulla tematica. A livello nazionale è influenzato anche dalle politiche di 

regolamentazione della pubblicità di cibi non salutari mirata a fasce 

giovanili e del costo delle varie categorie di alimenti.  

Confronti fra aree geografiche devono tenere conto di fattori di contesto e 

di abitudini alimentari pregresse che variano da regione a regione. Per il 

monitoraggio degli effetti delle politiche e degli interventi sono più 

rilevanti i trend temporali. La survey HBSC è basata su di un questionario 

comune a tutti i paesi partecipanti e permette confronti internazionali. 

Standard di 

riferimento 

Non sono stabilite soglie o obiettivi. Si può analizzare in ottica di 

benchmarking e di pre/post. 

http://www.hbsc.unito.it/it/
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A.9. Prevalenza di ragazzi di età 11-13-15 anni che sono a dieta.  

Definizione Percentuale di ragazzi di età 11-13-15 anni che dichiarano di essere a 

dieta. 

Scopo L’attuazione di strategie finalizzate alla riduzione del peso e al 

miglioramento dello stile alimentare in età adolescenziale è fondamentale 

per la riduzione della prevalenza di sovrappeso e obesità sia in questa 

fascia di età, sia nella popolazione generale. Gli stili di vita acquisiti in età 

evolutiva tendono infatti ad essere più facilmente mantenuti nell‘età 

adulta. Inoltre, tale indicatore valuta la consapevolezza dei ragazzi sulla 

problematica ed il loro coinvolgimento attivo in strategie per 

risolverla/prevenirla, fattori indispensabili per l’ottenimento di risultati.  

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: HBSC Italia per adolescenti di 11, 13 e 15 anni). 

Sitografia: http://www.hbsc.unito.it/it/ 

Formula Numeratore: numero di ragazzi di età 11-13-15 anni che dichiarano di 

essere a dieta. 

Denominatore: numero di ragazzi rispondenti alla domanda. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione Tale indicatore riflette la consapevolezza dei ragazzi e dei genitori in 

merito alla problematica in oggetto. In particolare, riflette l’efficacia e la 

diffusione di programmi di educazione a sani stili di vita nelle fasce d’età 

coinvolte. Confronti fra aree geografiche devono tenere conto di fattori di 

contesto e di abitudini alimentari pregresse che variano da regione a 

regione. La survey HBSC è basata su di un questionario comune a tutti i 

paesi partecipanti e permette confronti internazionali. 

Standard di 

riferimento 

Non sono stabilite soglie o obiettivi. Si può analizzare in ottica di 

benchmarking e di pre/post. 

 

http://www.hbsc.unito.it/it/
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A.10. Prevalenza di ragazzi di età 11-13-15 anni che fanno colazione al mattino in tutti i giorni 

di scuola.  

Definizione Frequenza della colazione durante i giorni di scuola per ragazzi di età 11-

13-15 anni. 

Scopo La colazione rappresenta un pasto estremamente importante per 

l’equilibrio fisiologico ma anche psicologico soprattutto nell’infanzia e 

nell’adolescenza. Saltare questo pasto influenza le capacità di 

concentrazione e di apprendimento, nonché favorisce il consumo 

disordinato di snack e “cibi spazzatura” (junk food). 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: HBSC Italia per adolescenti di 11, 13 e 15 anni). 

Sitografia: http://www.hbsc.unito.it/it/ 

Formula Numeratore: numero di ragazzi di età 11-13-15 anni che dichiarano di 

consumare la colazione per “cinque giorni a settimana” durante i giorni di 

scuola. 

Denominatore: numero di ragazzi rispondenti alla domanda sulla 

frequenza di consumo della colazione durante i giorni di scuola. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione Questo indicatore è influenzato dalle abitudini alimentari locali e 

familiari. Programmi di promozione dell’alimentazione sana attuati nelle 

scuole secondarie possono influenzare le scelte dei ragazzi.  

Confronti fra aree geografiche devono tenere conto di fattori di contesto e 

di abitudini alimentari pregresse che variano da regione a regione. La 

survey HBSC è basata su di un questionario comune a tutti i paesi 

partecipanti e permette confronti internazionali. 

Standard di 

riferimento 

Non sono stabilite soglie o obiettivi. Si può analizzare in ottica di 

benchmarking e di pre/post. 

 

http://www.hbsc.unito.it/it/
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A.11. Prevalenza di ragazzi di età 11-13-15 anni che percepiscono il proprio corpo come 

inadeguato (più magro o più grasso del dovuto). 

Definizione Percentuale di ragazzi di età 11-13-15 anni che percepiscono il proprio 

corpo come inadeguato. 

Scopo La percezione del proprio corpo è uno dei fattori legati alla dimensione 

culturale che influenzano il benessere degli adolescenti e le loro scelte in 

ambito di alimentazione ed attività fisica.  

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: HBSC Italia per adolescenti di 11, 13 e 15 anni). 

Sitografia: http://www.hbsc.unito.it/it/ 

Formula Numeratore: numero di ragazzi di età 11-13-15 anni che dichiarano di 

percepire il proprio corpo come inadeguato (decisamente troppo grasso, 

un po’ troppo grasso, un po’ troppo magro, decisamente troppo magro).  

Denominatore: numero di ragazzi rispondenti alla domanda: “Pensi che il 

tuo corpo sia?”. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione Questo indicatore è indice di benessere psicologico tra gli adolescenti, in 

parte legato a modelli culturali a cui sono esposti e alla qualità delle 

relazioni interpersonali. L’interpretazione dei trend dei valori di questo 

indicatore è complessa nell’ottica della prevenzione dell’obesità: un 

disagio può essere il primo passaggio verso una determinazione al 

cambiamento dei comportamenti alimentari. La survey HBSC è basata su 

di un questionario comune a tutti i paesi partecipanti e permette confronti 

internazionali. 

Standard di 

riferimento 

Non sono stabilite soglie o obiettivi. Si può analizzare in ottica di 

benchmarking e di pre/post. 

 

http://www.hbsc.unito.it/it/
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1.1.1 Numero di accordi quadro intersettoriali nazionali attivati e/o mantenuti. 

Definizione Numero di accordi quadro intersettoriali nazionali attivati e/o mantenuti. 

Scopo Risponde al monitoraggio dell’obiettivo centrale 1.1: Stesura e 

realizzazione di un piano di azione intersettoriale di promozione della 

salute nei diversi ambiti, con definizione di accordi e condivisione di 

indirizzi con i settori della pianificazione territoriale. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Da definire nell’ambito delle Azioni centrali di supporto al PNP di cui al 

Paragrafo 1.3 del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 (Intesa 

Stato Regioni 13 novembre 2014). 

Formula Numero di accordi quadro intersettoriali nazionali attivati e/o mantenuti. 

Interpretazione Sarà rilevante valutare se quanti e quali accordi quadro possono avere 

ricadute sull’inquinamento atmosferico. 

Standard di 

riferimento 

Da definire nell’ambito delle Azioni centrali di supporto al PNP. 
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1.1.2. Proporzione di Regioni che hanno recepito gli accordi. 

Definizione Proporzione di Regioni che hanno recepito gli accordi. 

Scopo Risponde al monitoraggio dell’obiettivo centrale 1.1: Stesura e 

realizzazione di un piano di azione intersettoriale di promozione della 

salute nei diversi ambiti, con definizione di accordi e condivisione di 

indirizzi con i settori della pianificazione territoriale.  

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Da definire nell’ambito delle Azioni centrali di supporto al PNP di cui al 

Paragrafo 1.3 del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 (Intesa 

Stato Regioni 13 novembre 2014). 

Formula Numeratore: Numero di Regioni che hanno recepito gli accordi. 

Denominatore: Numero totale Regioni. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione Sarà rilevante valutare se, quanti e quali accordi quadro possono avere 

ricadute sull’inquinamento atmosferico e fra questi quanti sono stati 

recepiti a livello regionale. 

Standard di 

riferimento 

Da definire nell’ambito delle Azioni centrali di supporto al PNP. 
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8.1.1 Disponibilità di rapporti di attività intra e inter istituzionali per la programmazione 

integrata per la tematica ambiente e salute. 

Definizione Disponibilità di documenti che evidenziano la programmazione integrata 

nell’ambito della tematica ambiente e salute. 

Scopo È stato stimato che l’inquinamento atmosferico urbano, valutato in termini 

di particolato fine (PM2.5), sia causa del 3% delle morti per malattie 

cardiopolmonari, del 5% delle morti per tumori del polmone e dell'1% 

della mortalità per infezioni respiratorie acute nei bambini sotto i 5 anni 

(Cohen et al. 2005). Le stime 2010 dell’OMS per l’Italia relative al carico 

di malattia (anni in salute persi in termini sia di mortalità sia di morbosità) 

attribuiscono all’inquinamento ambientale un contributo del 3-4%. 

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha incluso nel 

2015 il particolato atmosferico, nel gruppo 1, ovvero tra le sostanze e 

agenti valutati come cancerogeni certi per l’uomo. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte: Regioni). 

Formula Numero di documenti. 

Interpretazione La programmazione integrata in ambito di ambiente e salute è 

fondamentale alla realizzazione dell’attività di supporto alle politiche 

ambientali di miglioramento della qualità di aria, acqua e suolo secondo il 

modello della “Salute in tutte le politiche”. 

Standard di 

riferimento 

100%. Almeno 1 documento in tutte le Regioni. 
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8.1.2 Disponibilità di rapporti di attività delle reti di referenti in ambito sanitario per la 

tematica ambiente e salute. 

Definizione Evidenza documentata di esistenza di una rete e della relativa attività. 

Scopo È stato stimato che l’inquinamento atmosferico urbano, valutato in termini 

di particolato fine (PM2.5), sia causa del 3% delle morti per malattie 

cardiopolmonari, del 5% delle morti per tumori del polmone e dell'1% 

della mortalità per infezioni respiratorie acute nei bambini sotto i 5 anni 

(Cohen et al. 2005). Le stime 2010 dell’OMS per l’Italia relative al carico 

di malattia (anni in salute persi in termini sia di mortalità sia di morbosità) 

attribuiscono all’inquinamento ambientale un contributo del 3-4%. 

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha incluso nel 

2015 il particolato atmosferico, nel gruppo 1, ovvero tra le sostanze e 

agenti valutati come cancerogeni certi per l’uomo. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte: Regioni). 

Formula Vedi definizione. 

Interpretazione Le reti di referenti in ambito sanitario per la tematica ambientale e salute 

sono strutture fondamentali alla realizzazione dell’attività di supporto alle 

politiche ambientali di miglioramento qualità di aria, acqua e suolo 

secondo il modello della “Salute in tutte le politiche”. 

Standard di 

riferimento 

100%. Evidenza documentata in ogni Regione. 
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8.2.1. Esistenza di accordi interistituzionali (ARPA, IZS, Registri Patologia e altri) per 

progettazione, pianificazione e realizzazione di studi di background per contaminanti 

ubiquitari (primo triennio). 

Definizione Documentazione di accordo. 

Scopo È stato stimato che l’inquinamento atmosferico urbano, valutato in termini 

di particolato fine (PM2.5), sia causa del 3% delle morti per malattie 

cardiopolmonari, del 5% delle morti per tumori del polmone e dell'1% 

della mortalità per infezioni respiratorie acute nei bambini sotto i 5 anni 

(Cohen et al. 2005). Le stime 2010 dell’OMS per l’Italia relative al carico 

di malattia (anni in salute persi in termini sia di mortalità sia di morbosità) 

attribuiscono all’inquinamento ambientale un contributo del 3-4%.  

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha incluso nel 

2015 il particolato atmosferico nel gruppo 1, ovvero tra le sostanze e 

agenti valutati come cancerogeni certi per l’uomo. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte: Regioni). 

Formula Vedi definizione. 

Interpretazione L’esistenza di accordi inter-istituzionali e l’effettuazione di studi mirati 

consentono di migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti 

ambientali/salute attraverso il monitoraggio degli inquinanti ambientali 

cui è esposta la popolazione ed il potenziamento della sorveglianza 

epidemiologica. 

Standard di 

riferimento 

100% Evidenza documentata in ogni Regione. 
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8.2.2 Rapporti degli studi realizzati di conseguenza (ultimo biennio). 

Definizione Realizzazione di uno studio di esposizione su contaminanti ambientali cui 

sono esposti gruppi di popolazione nell’ultimo biennio. 

Scopo È stato stimato che l’inquinamento atmosferico urbano, valutato in termini 

di particolato fine (PM2.5), sia causa del 3% delle morti per malattie 

cardiopolmonari, del 5% delle morti per tumori del polmone e dell'1% 

della mortalità per infezioni respiratorie acute nei bambini sotto i 5 anni 

(Cohen et al. 2005). Le stime 2010 dell’OMS per l’Italia relative al carico 

di malattia (anni in salute persi in termini sia di mortalità sia di morbosità) 

attribuiscono all’inquinamento ambientale un contributo del 3-4%.  

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha incluso nel 

2015 il particolato atmosferico, nel gruppo 1, ovvero tra le sostanze e 

agenti valutati come cancerogeni certi per l’uomo. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte: Regioni). 

Formula Vedi definizione. 

Interpretazione L’esistenza di accordi inter-istituzionali e l’effettuazione di studi mirati 

consentono di migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti 

ambientali/salute attraverso il monitoraggio degli inquinanti ambientali 

cui è esposta la popolazione ed il potenziamento della sorveglianza 

epidemiologica. 

Standard di 

riferimento 

100%. Evidenza documentata in ogni Regione. 
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8.3.1 Atti di indirizzo regionali per la valutazione integrata di impatto sulla salute che 

comprenda strumenti in supporto sia dei valutatori sia dei proponenti. 

Definizione Produzione di atti di indirizzo regionali. 

Scopo È stato stimato che l’inquinamento atmosferico urbano, valutato in termini 

di particolato fine (PM2.5), sia causa del 3% delle morti per malattie 

cardiopolmonari, del 5% delle morti per tumori del polmone e dell'1% 

della mortalità per infezioni respiratorie acute nei bambini sotto i 5 anni 

(Cohen et al. 2005). Le stime 2010 dell’OMS per l’Italia relative al carico 

di malattia (anni in salute persi in termini sia di mortalità sia di morbosità) 

attribuiscono all’inquinamento ambientale un contributo del 3-4%.  

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha incluso nel 

2015 il particolato atmosferico, nel gruppo 1, ovvero tra le sostanze e 

agenti valutati come cancerogeni certi per l’uomo. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte: Regioni). 

Formula Vedi definizione. 

Interpretazione La programmazione integrata in ambito di ambiente e salute è 

fondamentale alla realizzazione dell’attività di supporto alle politiche 

ambientali di miglioramento della qualità di aria, acqua e suolo secondo il 

modello della “Salute in tutte le politiche”.  

Gli atti di indirizzo regionali devono supportare lo sviluppo di percorsi e 

strumenti interdisciplinari per la valutazione preventiva degli impatti sulla 

salute delle modifiche ambientali. 

Standard di 

riferimento 

100%. Esistenza di atti di indirizzo in ogni Regione. 
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8.4.1 Atti di indirizzo regionali per la gestione di problematiche (accertate o presunte) 

sanitarie attribuibili all’inquinamento ambientale. 

Definizione Produzione di atti di indirizzo regionali. 

Scopo È stato stimato che l’inquinamento atmosferico urbano, valutato in termini 

di particolato fine (PM2.5), sia causa del 3% delle morti per malattie 

cardiopolmonari, del 5% delle morti per tumori del polmone e dell'1% 

della mortalità per infezioni respiratorie acute nei bambini sotto i 5 anni 

(Cohen et al. 2005). Le stime 2010 dell’OMS per l’Italia relative al carico 

di malattia (anni in salute persi in termini sia di mortalità sia di morbosità) 

attribuiscono all’inquinamento ambientale un contributo del 3-4%.  

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha incluso nel 

2015 il particolato atmosferico, nel gruppo 1, ovvero tra le sostanze e 

agenti valutati come cancerogeni certi per l’uomo. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte: Regioni). 

Formula Vedi definizione.  

Interpretazione Al fine di sviluppare modelli e relazioni inter-istituzionali per la 

valutazione degli impatti sulla salute dei fattori inquinanti sono necessari 

atti di indirizzo regionali mirati alla gestione di potenziali problematiche 

sanitarie attribuibili all’inquinamento ambientale.  

Standard di 

riferimento 

100%. Esistenza di atti di indirizzo in ogni Regione. 
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8.5.1 Definizione di un curriculum formativo (per la fine 2016). 

Definizione Curriculum formativo per gli operatori della salute e dell’ambiente, MMG 

e PLS, sui temi di integrazione ambiente-salute, della valutazione di 

impatto e di danno sanitario e della comunicazione del rischio. 

Scopo È stato stimato che l’inquinamento atmosferico urbano, valutato in termini 

di particolato fine (PM2.5), sia causa del 3% delle morti per malattie 

cardiopolmonari, del 5% delle morti per tumori del polmone e dell'1% 

della mortalità per infezioni respiratorie acute nei bambini sotto i 5 anni 

(Cohen et al. 2005). Le stime 2010 dell’OMS per l’Italia relative al carico 

di malattia (anni in salute persi in termini sia di mortalità sia di morbosità) 

attribuiscono all’inquinamento ambientale un contributo del 3-4%.  

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha incluso nel 

2015 il particolato atmosferico, nel gruppo 1, ovvero tra le sostanze e 

agenti valutati come cancerogeni certi per l’uomo. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte: Regioni). 

Formula Esistenza di un curriculum formativo creato prima del 31/12/ 2016. 

Interpretazione La definizione di un curriculum formativo comune è necessario per 

sviluppare le conoscenze tra gli operatori della salute e dell’ambiente sui 

temi di integrazione ambiente-salute, della valutazione di impatto e di 

danno sanitario e della comunicazione del rischio.  

Sebbene il documento di valutazione abbia individuato come data entro 

cui definire il curriculum formativo il 31/12/2016, è in corso un progetto 

nazionale per la formazione e il capacity building in ambito di 

epidemiologia ambientale, Epiambnet, finanziato dal CCM, che sta 

mettendo a punto un curriculum formativo che sarà disponibile durante il 

2017.  

Standard di 

riferimento 

100%. Esistenza di un curriculum formativo in ogni Regione.  
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8.5.2 Realizzazione di corsi di formazione per i formatori (dal 2017). 

Definizione Realizzazione di corsi di formazione per i formatori. 

Scopo È stato stimato che l’inquinamento atmosferico urbano, valutato in termini 

di particolato fine (PM2.5), sia causa del 3% delle morti per malattie 

cardiopolmonari, del 5% delle morti per tumori del polmone e dell'1% 

della mortalità per infezioni respiratorie acute nei bambini sotto i 5 anni 

(Cohen et al. 2005). Le stime 2010 dell’OMS per l’Italia relative al carico 

di malattia (anni in salute persi in termini sia di mortalità sia di morbosità) 

attribuiscono all’inquinamento ambientale un contributo del 3-4%.  

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha incluso nel 

2015 il particolato atmosferico, nel gruppo 1, ovvero tra le sostanze e 

agenti valutati come cancerogeni certi per l’uomo. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte: Regioni). 

Formula Vedi definizione. 

Interpretazione La realizzazione di corsi di formazione per i formatori è una delle azioni 

cardine per lo sviluppo delle conoscenze tra gli operatori della salute e 

dell’ambiente sui temi di integrazione ambiente-salute, della valutazione 

di impatto e di danno sanitario e della comunicazione del rischio. 

Sarebbe opportuno distinguere quelle aziende o regioni che hanno 

adottato curricula formativi definiti a livello nazionale come quello di 

Epiambnet, da quelli sviluppati a livello locale.  

Standard di 

riferimento 

100%. Almeno 1 corso di formazione in ogni Regione. 
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8.5.3 Proporzione di operatori (salute e ambiente, MMG e PLS) che hanno beneficiato di 

formazione specifica (fine 2018). 

Definizione Proporzione di operatori appartenenti al profilo sanitario di dipartimenti di 

prevenzione, ARPA, MMG e PLS formati.  

Scopo È stato stimato che l’inquinamento atmosferico urbano, valutato in termini 

di particolato fine (PM2.5), sia causa del 3% delle morti per malattie 

cardiopolmonari, del 5% delle morti per tumori del polmone e dell'1% 

della mortalità per infezioni respiratorie acute nei bambini sotto i 5 anni 

(Cohen et al. 2005). Le stime 2010 dell’OMS per l’Italia relative al carico 

di malattia (anni in salute persi in termini sia di mortalità sia di morbosità) 

attribuiscono all’inquinamento ambientale un contributo del 3-4%.  

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha incluso nel 

2015 il particolato atmosferico, nel gruppo 1, ovvero tra le sostanze e 

agenti valutati come cancerogeni certi per l’uomo. 

Livello di priorità Presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (fonte: Regioni). 

Formula Numeratore: N° di operatori appartenenti al profilo sanitario di 

dipartimenti di prevenzione, ARPA, MMG e PLS formati. 

Denominatore: N° di operatori appartenenti al profilo sanitario di 

dipartimenti di prevenzione, ARPA, MMG e PLS totale. 

Riportato come percentuale. 

Interpretazione Conoscere la diffusione della formazione specifica pianificata tra gli 

operatori che operano negli ambiti di salute e ambiente sui temi di 

integrazione ambiente-salute, della valutazione di impatto e di danno 

sanitario e della comunicazione del rischio, permette di valutare 

l’accessibilità e l’impatto dei programmi di formazione attivati, 

consentendone eventuali adattamenti. 

Si consiglia di analizzare l’indicatore stratificando per dipartimenti delle 

Aziende sanitarie e dell’ARPAE e per MMG e PLS, data la diversa 

numerosità del numeratore e il diverso impatto che ha la formazione degli 

operatori dedicati rispetto ai medici convenzionati. 

Standard di 

riferimento 

50% in ogni Regione. 
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A.1. Misure di inquinamento dell’aria (PM 2.5). 

Definizione Media annua delle concentrazioni medie giornaliere di polveri fini (PM2.5) in 

atmosfera, misurate nelle stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio 

nazionale. I dati sono raccolti e archiviati in ISPRA, nel DB InfoARIA in 

allineamento a quanto previsto dalla decisione 2011/850/EU. 

Scopo L’indicatore particolato PM2,5 si basa sui valori di concentrazione di PM2,5 in 

atmosfera, misurati nelle stazioni di monitoraggio sul territorio nazionale e 

raccolti dall’ISPRA nell’ambito delle procedure sullo scambio di informazioni 

(Exchange of Information, EoI) previste dalle Decisioni 97/101/CE e 

2001/752/CE. 

L'obiettivo della normativa sull'EoI è quello di fornire un quadro conoscitivo e 

rappresentativo dello stato della qualità dell’aria attraverso i dati di 

concentrazione di PM2,5 in atmosfera, consentendo il confronto tra i Paesi 

membri della Comunità Europea. L’obiettivo del D.Lgs. 155/2010 è quello di 

consentire, a regioni e provincie autonome, la valutazione e la gestione della 

qualità dell’aria ambiente. 

Scopo dell’indicatore è fornire informazioni sullo stato della qualità dell'aria 

attraverso elaborazioni e parametri statistici utili per la valutazione della qualità 

dell’aria.   

Gli studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra le concentrazioni di 

polveri in aria e la manifestazione di malattie croniche alle vie respiratorie, in 

particolare asma, bronchiti, enfisemi. A livello di effetti indiretti inoltre il 

particolato agisce da veicolo per sostanze ad elevata tossicità, quali ad esempio 

gli idrocarburi policiclici aromatici. 

Le particelle di dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la 

salute umana, in quanto possono penetrare in profondità nell’apparato 

respiratorio; è per questo motivo che viene attuato il monitoraggio ambientale di 

PM10 e PM2.5 che rappresentano, rispettivamente, le frazioni di particolato 

aerodisperso aventi diametro aerodinamico inferiore a 10 µm e a 2.5 µm 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Vedi definizione (Fonte: ISPRA/ARPA/APPA; Province Autonome e Regioni). 

Sitografia: http://www.isprambiente.gov.it; Siti regionali ARPA. 

Formula Vedi definizione. 

Interpretazione Le centraline di misura dell’inquinamento atmosferico, allestite dagli organi di 

vigilanza in modo da essere rappresentative della concentrazione di alcune 

sostanze presenti nelle aree urbane, forniscono informazioni limitate sulle 

distribuzioni spaziali degli inquinanti, rendendo incerta la stima delle esposizioni 

a cui i cittadini sono soggetti durante la giornata. A questo proposito, lo studio 

multicentrico EXPOLIS condotto in 7 città europee, ha evidenziato una bassa 

associazione tra le concentrazioni misurate dalle centraline fisse e l’esposizione 

personale al PM2.5. Invece, le concentrazioni indoor misurate in ambiente 

domestico e in ambiente lavorativo sono risultate altamente associate 

all’esposizione personale al 

PM2.5, rispettivamente, nel tempo libero e nei giorni di lavoro. 

Standard di 

riferimento 

I valori limite del D.Lgs. 155/2010 rappresentano gli obiettivi di qualità dell’aria 

ambiente da perseguire per evitare, prevenire, ridurre effetti nocivi per la salute 

umana e per l’ambiente nel suo complesso. 

Valore limite media annuale: 25 g/m3. 

http://www.isprambiente.gov.it/
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Valore di riferimento OMS: 10 g/m3 come media annuale. 

A.2. Giornate di superamento limiti (centraline ARPA). 

Definizione Numero di giorni in un anno solare in cui la concentrazione media 

giornaliera di PM10 è superiore a 50µg/m3. 

Scopo Fornire un’informazione sullo stato della qualità dell’aria attraverso le 

concentrazioni di polveri fini (PM10 e PM2.5) verificando il rispetto del 

valore limite giornaliero stabilito dal D.Lgs.155/2010. L’indicatore misura 

il superamento del valore limite giornaliero previsto per la concentrazione 

dell’inquinante atmosferico PM10. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari Numero di superamenti del valore limite giornaliero previsto per il PM10 

(50 μg/m3; max 35 sup.) (Fonte: ARPA, ISTAT). 

Sitografia:  

Siti regionali ARPA; https://www.istat.it/it/archivio/ambiente+urbano  

Formula Numero di giorni per anno di superamento del valore limite giornaliero 

per la concentrazione di PM10 (50 µg/m
3
). 

Interpretazione Le centraline di misura dell’inquinamento atmosferico, allestite dagli 

organi di vigilanza in modo da essere rappresentative della concentrazione 

di alcune sostanze presenti nelle aree urbane, forniscono informazioni 

limitate sulle distribuzioni spaziali degli inquinanti, rendendo incerta la 

stima delle esposizioni a cui i cittadini sono soggetti durante la giornata. 

A questo proposito, lo studio multicentrico EXPOLIS condotto in 7 città 

europee, ha evidenziato una bassa associazione tra le concentrazioni 

misurate dalle centraline fisse e l’esposizione personale al PM2.5. Invece, 

le concentrazioni indoor misurate in ambiente domestico e in ambiente 

lavorativo sono risultate altamente associate all’esposizione personale al 

PM2.5, rispettivamente, nel tempo libero e nei giorni di lavoro. 

Standard di 

riferimento 

Media giornaliera 50 µg/m3; non più di 35 giorni all’anno. 

 

https://www.istat.it/it/archivio/ambiente+urbano
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A.3. Utilizzo di mezzi pubblici. 

Definizione Indicatori di Domanda di Trasporto Pubblico Locale definiti in indagine 

Istat “Dati ambientali nelle città” sulla mobilità urbana.  

Scopo Valutare la domanda di trasporto pubblico (Utilizzo del trasporto pubblico 

locale) definita dal rapporto tra il totale dei passeggeri trasportati ogni 

anno dai diversi sistemi modali di trasporto pubblico urbano (autobus, 

tram, filobus, metropolitana, funicolare e vaporetti) e il totale dei 

residenti.  

Valutare l’utilizzo di autobus, tram e filobus definita dalla percentuale di 

residenti di età superiore a 14 anni che utilizzano autobus, tram e filobus, 

in complesso e più volte a settimana. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari  Numero di passeggeri trasportati nell’arco di un anno dai mezzi 

pubblici per abitante.  

 Proporzione di residenti di età superiore a 14 anni che utilizzano 

autobus, tram e filobus, in complesso e più volte a settimana.  

Fonte ISTAT, indagine multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” 

Sitografia: http://www.istat.it/it/  

Formula Numeratore: Numero di passeggeri trasportati nell’arco di un anno dai 

mezzi pubblici.  

Denominatore: Residenti nell’anno. 

Numeratore: Residenti di età superiore a 14 anni che utilizzano autobus, 

tram e filobus, in complesso e più volte a settimana nell’arco di un anno. 

Denominatore: Residenti di età superiore a 14 anni nell’anno. 

Riportati come percentuale. 

Interpretazione La proporzione di residenti trasportata nell’arco di un anno dai mezzi 

pubblici è un indicatore indiretto di estensione, qualità ed accessibilità 

della rete di trasporti pubblici. La percentuale di residenti di età superiore 

a 14 anni che utilizzano autobus, tram o filobus assume la stessa valenza 

con un taglio più mirato ad un utilizzo alternativo al veicolo privato su 

strada. 

Standard di 

riferimento 

Ogni Regione definisce il proprio standard, anche in relazione al dato 

ISTAT 2014. 

 

 

 

http://www.istat.it/it/
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A.5. Mortalità per cause respiratorie (effetti a breve termine). 

Definizione Tasso di mortalità per malattie del sistema respiratorio. 

Scopo L’OMS attribuisce all’inquinamento atmosferico il 5,4% della 

mortalità totale nel 2012. Gli attribuisce inoltre il 25% dei decessi 

causati da tumori del polmone, l’8% dei decessi correlati a BPCO e il 

17% delle morti legate ad infezioni del tratto respiratorio. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari (Fonte: ISTAT, indagine Health fo all – Italia) Sitografia: 

http://www.istat.it/it/archivio/14562  

Formula Indicatore 1600, Sezione 9, indagine Health for all, ISTAT. 

(Tasso mortalità malattie apparato respiratorio). 

Interpretazione Il monitoraggio della mortalità per malattie dell’apparato respiratorio 

potenzialmente associata all’inquinamento atmosferico consente di 

valutare l’impatto sulla salute delle politiche ed interventi di 

miglioramento della qualità dell’aria.   

Standard di 

riferimento 

Da definire localmente in base ai valori ISTAT del 2014. 

 

 

http://www.istat.it/it/archivio/14562
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A.6. Ospedalizzazione per cause respiratorie (effetti a breve termine). 

Definizione Tasso di ospedalizzazione per malattie dell’apparato respiratorio (SDO, 

ICD9-CM 460-519). 

Scopo Lo studio MISA 2, condotto in Italia, ha riportato un incremento di 

ospedalizzazione per malattie respiratorie dovuto all’esposizione a 

inquinamento atmosferico. Risultati analoghi sono stati ottenuti dallo 

studio EpiAir2. La valutazione della variazione del tasso di 

ospedalizzazione in relazione ai livelli di inquinamento consente dunque 

una stima del possibile impatto sulla salute della popolazione di diversi 

livelli di inquinamento atmosferico. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari SDO con codici ICD9-CM 460-519. 

Fonte: Schede di dimissione ospedaliera (SDO) 

Riferimenti: Scarinzi et al. Epidemiol Prev (2013); 37(4-5):230. 

Formula Numeratore: N° SDO che riportano nella causa di ricovero patologie 

dell’apparato respiratorio (ICD9-CM 460-519) in un anno. 

Denominatore: Residenti nell’anno. 

Riportato per 100.000 residenti. 

Interpretazione La valutazione della variazione del tasso di ospedalizzazione in relazione 

ai livelli di inquinamento consente una stima del possibile impatto sulla 

salute della popolazione di interventi volti a migliorare la qualità dell’aria. 

Standard di 

riferimento 

Da definire localmente in base ai valori del 2014. 

 

 



18 

 

A.7. Mortalità per cause cardiovascolari (effetti a breve termine).  

Definizione Tasso di mortalità per malattie ischemiche del cuore e tasso di mortalità 

per disturbi circolatori dell’encefalo. 

Scopo Oltre a patologie dell’apparato respiratorio, l’OMS attribuisce 

all’inquinamento atmosferico anche il 15% delle morti correlate ad infarto 

miocardico ed ictus. Risulta pertanto importante monitorare anche le 

malattie dell’apparato cardiocircolatorio per valutare l’impatto sulla salute 

della riduzione o aumento dell’inquinamento atmosferico.   

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari (Fonte: ISTAT, indagine Health fo all – Italia). 

Sitografia: http://www.istat.it/it/archivio/14562 

Formula Indicatori 1540 e 1570, indagine Health for all, ISTAT. 

(Tasso mortalità malattie ischemiche cuore, Tasso mortalità disturbi 

circolatori encefalo). 

Interpretazione Il monitoraggio della mortalità per malattie dell’apparato 

cardiocircolatorio potenzialmente associata all’inquinamento atmosferico 

consente di valutare l’impatto sulla salute delle politiche ed interventi di 

miglioramento della qualità dell’aria.   

Standard di 

riferimento 

Da definire localmente in base ai valori ISTAT del 2014. 

 

http://www.istat.it/it/archivio/14562
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A.8. Ospedalizzazione per cause cardiovascolari (effetti a breve termine). 

Definizione Tasso di ospedalizzazione per cardiopatia (ICD 9-CM 390-429) e per 

malattie cerebrovascolari (ICD9-CM 430-438 ). 

Scopo Lo studio MISA 2, condotto in Italia, ha riportato un incremento di 

ospedalizzazione per malattie cardiocircolatorie dovuto all’esposizione a 

inquinamento atmosferico, anche se in misura minore rispetto 

all’ospedalizzazione legata a patologie respiratorie. Risultati analoghi 

sono stati ottenuti dallo studio EpiAir2. La valutazione della variazione 

del tasso di ospedalizzazione in relazione ai livelli di inquinamento 

consente dunque una stima del possibile impatto sulla salute della 

popolazione di diversi livelli di inquinamento atmosferico. 

Livello di priorità Non presente nel PNP. 

Dati necessari SDO con codici ICD9-CM 390-429 e 430-438. 

Fonte: Schede di dimissione ospedaliera (SDO). 

Riferimenti: Scarinzi et al. Epidemiol Prev (2013); 37(4-5):230. 

Formula Numeratore: N° SDO che riportano nella causa di ricovero una 

cardiopatia (ICD 9-CM 390-429) in un anno. 

Denominatore: Residenti nell’anno. 

Numeratore: N° SDO che riportano nella causa di ricovero una patologia. 

cerebrovascolare (ICD9-CM 430-438) in un anno. 

Denominatore: Residenti nell’anno. 

Riportati per 100.000 residenti. 

Interpretazione La valutazione della variazione del tasso di ospedalizzazione in relazione 

ai livelli di inquinamento consente una stima del possibile impatto sulla 

salute della popolazione di interventi volti a migliorare la qualità dell’aria. 

Standard di 

riferimento 

Da definire localmente in base ai valori del 2014. 

 



survey fonti nazionali

Ente responsabile 

della rilevazione
Fonte

Cadenza della 

rilevazione

Minima disaggregazione 

territoriale 
Stime di sensibilità/ under-reporting Stime di accuratezza/ specificità dell'informazione Eventuali differenze territoriali Eventuali differenze temporali Note sulla qualità del dato in generale

Note per particolari indicatori inclusi 

modelli

Anno inizio

Anno più 

recente

ISTAT
Multiscopo Condizioni di salute e 

Ricorso ai servizi sanitari
1980 2013 Quinquennale

Regionale e Subregionale (dal 2000). Le 

stime sono basate su campioni 

probabilistici di famiglie rappresentative a 

livello regionale. Per le ultime tre edizioni 

dell'indagine a partire dal 2000, le stime 

sono state progettate a livello sub-

regionale, avvalendosi di un campione di 

oltre 60.000 famiglie distruibuite su tutto il 

territorio nazionale, grazie al contributo del 

FSN messo a disposizione da Regioni e 

Ministero della salute. 

Trattandosi di indagini sulla salute di tipo HIS (Health 

Interview Survey), l'informazione autoriferita ha da un 

lato il vantaggio di cogliere la componente soggettiva 

delle condizioni di salute (salute percepita), dall'altro 

può determinare un under-reporting  rispetto ad 

esempio ad alcune patologie croniche (es. 

ipertensione, nel caso l'intervistato non ne sia al 

corrente) oppure nel caso dell'Indice di massa 

corporea (livelli di  BMI leggermente più bassi dovuti 

a peso e altezza autoriferiti), in particolare per anziani 

e adulti.

In termini di errori di tipo campionario, per stime di prevalenze 

intorno al 1% sull'intera popolazione, l'errore relativo è pari al 

3,7%. Per gli errori di  tipo non campionario, sono state messe in 

campo diverse strategie per contenere il più  possibile  tali fonti 

nella fase di rilevazione (es. aggiornamento della lista anagrafica, 

lettera informativa alle famiglie campione, numero verde a 

disposizione per chiarimenti e rassicurazioni, monitoraggio 

dell'attività di rilevazione sul campo, ecc.). Il tasso di mancata 

risposta totale è risultato pari a 21,7 %, se riferito alle unità 

eliggibili è pari al  17,8%. 

A partire dall'80 è sempre stata garantita la 

rappresentatività regionale.

In rari casi ci possono essere difficoltà di 

comparabilità degli indicatori nel tempo, ad 

esempio per modifiche nel wording dei 

quesiti. Generalmente in caso di rottura di 

serie storica viene specificato nella serie. 

Le informazioni sulla qualità dell'Indagine sono 

disponibili nel Sistema Informativo sulla qualità dei 

processi statistici dell'Istat: 

http://kentucky.istat.it:8080/SIQual/visualizza.do?id=0

071201

Principali indicatori sui temi della salute comparabili 

anche a livello europeo : 

https://www.istat.it/it/archivio/7740 

ISTAT Indagine Europea sulla salute 2015 2015
Si ripeterà nel 

2019

Regione (per le prevalenze più alte, 

altrimenti ripartizioni geografiche)

Trattandosi di indagini sulla salute di tipo HIS (Health 

Interview Survey), l'informazione autoriferita ha da un 

lato il vantaggio di cogliere la componente soggettiva 

delle condizioni di salute (salute percepita), dall'altro 

può determinare un under-reporting  rispetto ad 

esempio ad alcune patologie croniche (es. 

ipertensione, nel caso l'intervistato non ne sia al 

corrente) oppure nel caso dell'Indice di massa 

corporea (livelli di  BMI leggermente più bassi dovuti 

a peso e altezza autoriferiti), in particolare per anziani 

e adulti.

In termini di errori di tipo campionario, per stime di prevalenze 

intorno al 1% sull'intera popolazione, l'errore relativo è pari al 

0,34%. Per gli errori di  tipo non campionario, sono state messe in 

campo diverse strategie per contenere il più  possibile  tali fonti 

nella fase di rilevazione (es. aggiornamento della lista anagrafica, 

lettera informativa alle famiglie campione, numero verde a 

disposizione per chiarimenti e rassicurazioni, monitoraggio 

dell'attività di rilevazione sul campo, ecc.). Il tasso di mancata 

risposta totale è risultato pari a 19,% . 

Nessuna Non applicabile, essendo la prima edizione 

dell'indagine.

Indagine realizzata seguendo una metodologia di lavoro 

condivisa a livello internazionale da esperti di Eurostat 

e dei singoli Stati Membri UE. Vedi nota 

metodologica: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-

guidelines/-/KS-RA-13-018 

Sono stati utilizzati indicatori  per le analisi 

consolidati in ambito di Health Interview Survey  e 

stabiliti dal gruppo di lavoro di Eurostat afferente al 

settore "Public Health" in accordo con gli Stati 

Membri. Per ora disponibili a livello nazionale : 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-

care/data

ISTAT Rapporto Bes Benessere Equo e sostenibile 2013 2016 Annuale Regionale

non si applica non si applica non si applica Nessuna L’Istat insieme ai rappresentanti delle parti sociali e 

della società civile, ha sviluppato un approccio 

multidimensionale per misurare il “benessere equo e 

sostenibile” (Bes) che integra l’indicatore dell’attività 

economica, il Pil, con le fondamentali dimensioni del 

benessere e con misure di diseguaglianza e sostenibilità 

economica. Al link di seguito riportato si trovano le 

note sulla qualità del dato  in generale e sulla 

metodologia adottata :https://www.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere

Report con indicatori singoli e compositi : 

https://www.istat.it/it/files/2016/12/BES-2016.pdf

ISTAT
Indagine Istat annuale Multiscopo Aspetti della 

Vita  quotidiana 
1993 2016 Annuale Regionale

Trattandosi di informazioni  raccolte sulla base delle 

dichiarazioni del rispondente  questo può determinare 

in alcuni casi particolari fenomeni di under reporting 

legate all'interazione tra caratteristiche individuali 

(età, status socioculturale)  e tipo di fenomeno 

misurato.  In generale dai confronti effettuati con altre 

fonti si riscontra una buona sensibilità  degli indicatori   

In termini di errori di tipo campionario, per stime di prevalenze 

intorno al 1% sull'intera popolazione, l'errore relativo è pari al  5%. 

Per gli errori di  tipo non campionario, sono state messe in campo 

diverse strategie per contenere il più  possibile  tali fonti nella fase 

di rilevazione (es. aggiornamento della lista anagrafica, lettera 

informativa alle famiglie campione, numero verde a disposizione 

per chiarimenti e rassicurazioni, monitoraggio dell'attività di 

rilevazione sul campo, ecc.)

Nessuna In rari casi ci possono essere difficoltà di 

comparabilità degli indicatori nel tempo, ad 

esempio per modifiche nel wording dei 

quesiti. Generalmente in caso di rottura di 

serie storica viene specificato nella serie. 

Le informazioni sulla qualità dell'Indaigne sono 

disponibili nel Sistema Informativo sulla qualità dei 

processi statistici 

dell'Istat:http://kentucky.istat.it:8080/SIQual/indicatori.

do?id=0058000

 Link a dati e indicatori su I.stat : 

http://dati.istat.it/

ISTAT
Rilevazione ISTAT degli incidenti stradali con 

lesioni a persone
1999 2015 Annuale Comunale

Si tratta di una rilevazione totale. La copertura della 

rilevazione non è direttamente verificabile sulla base 

di liste. Come tutte le rilevazioni totali, ad ogni modo, 

esiste una quota di mancata risposta fisologica, stimata 

intorno all'1-2% circa.

Esistono differenze, anche nella copertura e qualità 

dei dati, dovute ai modelli organizzativi adottati, 

diversi sul territorio. A partire dal 2007, infatti, l'Istat 

ha stitpulato un Protocollo di Intesa per il 

decentramento delle attività di raccolta e 

monitoraggio con le Regioni, Province e Comuni.  

Le Regioni che, con riferimento al dato 2015, hanno 

attuato il decentramento delle attività di raccolta e 

monitoraggio, nell’ambito dell’accordo sono, in 

ordine di adesione: Toscana, Piemonte, Lombardia, 

Emilia-Romagna, Puglia, Friuli Venezia Giulia, 

Veneto. A partire dal 2016, hanno a derito anche 

Liguria e Calabria. Effettuano la gestione decentrata 

di tutte le fasi del processo di indagine anche le PA 

di Bolzano e di Trento.

A partire dal 2010 sono state incluse anche 

le coordinate geografiche tra le variabili da 

comunicare all'Istat.

Link a nota metodologica rilevazione e dati:

https://www.istat.it/it/archivio/192204

Siqual:

http://siqual.istat.it/SIQual/visualizza.do?id=7777778&

refresh=true&language=IT

Link a dati e indicatori su I.stat:

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

CIDENTISTR1

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

ORTIFERITISTR1

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

ICOLIINCID1

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

DINCIDENT

ISTAT Indagine Istat  Dati ambientali nelle città 2000 2015 Annuale

L'indagine rileva e diffonde dati comunali 

(riferiti ai soli capoluoghi di provincia, 116 

comuni nell'ultima rilevazione)

La rilevazione è totale e soggetta a obbligo di risposta, 

ed utilizza 8 questionari tematici che possono essere 

compilati e inviati separatamente. La mancata risposta 

totale su tutti i questionari non si è mai verificata. I 

tassi di mancata risposta totale per i singoli 

questionari (inevasi) variano, pertanto, da una 

tematica all'altra ma sono generalmente contenuti 

entro il 2% del totale e dipendono da situationi 

eccezzionali che nelle diverse edizioni d'indagine 

possono verificarsi nelle amministrazioni. I tassi di 

mancata risposta parziale sono più elevati e variano 

sensibilmente per regione (tendenzialmente più alti al 

Sud).

Ove possibile, l'accuratezza dei dati viene riscontrata sulla base di 

altre fonti. La maggior parte degli accertamenti viene svolta in 

presenza di anomalie o incongruenze rilevate dal confronto con i 

dati degli anni precedenti.

l'indagine tramite, l'organo intemedio UUTT 

dell'Istat, viene armonizzata sul territorio nazionale 

per sopperire alle differenti organizzazioni delle 

amministrazioni comunali, presenti soprattutto tra 

grandi e piccoli comuni. Di conseguenza gli 

indicatori, salvo casi particolari, debitamente 

evidenziati, sono comparabili tra le diverse realtà 

territoriali.

Nel corso degli anni, il set delle variabili 

rilevate e diffuse si è andato 

progressivamente estendendo, nonostante la 

rilevazione di diverse variabili sia stata 

sospesa o interrotta. Sono intervenuti, 

inoltre, cambiamenti nei metadati di alcune 

variabili (generalmente in corrispondenza di 

evoluzioni del quadro normativo o 

dall'emergere di aspetti nuovi necessari 

all'analisi dei fenomeni ambientali). 

Continuità e completezza delle serie 

storiche, di conseguenza, sono assicurate 

soltanto per un sottoinsieme di variabili.

Vedi 

Nota metodologica allegata all'ultima 

diffusione:http://www.istat.it/it/archivio/193065 

Siqual:

http://kentucky.istat.it:8080/SIQual/visualizza.do?id=7

779919

Mobilità urbana: 4 tipi di indicatori: determinanti 

(Driving forces), indicatori di pressione (Pressures), 

indicatori di stato (State), indicatori di impatto 

(Impacts) e indicatori di risposta (Responses): vedi 

link: https://www.istat.it/it/archivio/188348

ONS-Ministero
Survey sulle attività e la performance dei 

programmi di screening
2005 2016 Annuale

Provincia/regione a seconda 

dell'organizzazione del programma di 

screening. 

Buona, il dato viene raccolto su base aggregata ma 

parte da un database individuale 

Buona, il dato viene raccolto su base aggregata ma parte da un 

database individuale 

Minore qualità del dato in alcuni programmi 

dell'Italia meridionali

Osserviamo una tendenza a una maggiore 

completezza negli anni Il dato in generale viene giudicato buono

Ministero della 

Salute
SDO 2001 2015

La rilevazione è 

continua e la 

trasmissione al 

Ministero è 

mensile 

Comune / / / / dipende dalla variabile considerata /

INAIL INAIL incidenti sul lavoro 2011 2016
Semestrale- 

Mensile 
Comune

I dati in possesso dell'Istituto sono relativi alle 

categorie di lavoratori assicurate all'Inail (Gestioni 

assicurate: Industria e servizi, Agricoltura e Conto 

Stato). Non sono effettuate stime campionarie.

 La rilevazione, la registrazione e la codifica dei dati sono 

regolarmente monitorate. I dati sono periodicamente analizzati e 

validati.

Nessuna I dati relativi agli infortuni accertati 

positivamente dall'Istituto possono, per i 

tempi tecnici di definizione, ritenersi 

consolidati entro i tre anni dalla data 

d'accadimento. Pertanto, in corrispondenza 

degli aggiornamenti semestrali  i dati per il 

quinquennio disponibile possono subire 

variazioni in seguito al loro consolidamento. 

Per le denunce possono verificarsi minimi 

scostamenti, per effetto ad esempio di 

regolazioni di natura amministrativa.

Il concetto di "qualità dei dati" è definito negli 

International standard in base alle caratteristiche 

"inherent and system dependent" [lSO/lEC-008, 4-10] 

15 caratteristiche rilevanti.

Due canali informativi sul fenomeno infortunistico, 

disponibili on line sul sito dell'Istituto: la Banca Dati 

Statistica (BDS) e la sezione Open data (OPD). Per 

entrambi, on line, è presente l'ultimo quinquennio 

disponibile (attualmente 2011-2015) relativo ai casi di 

infortunio denunciati, definiti e indennizzati; 

informazioni ante 2011 sono comunque disponibili 

negli archivi statistici e gestionali dell'Inail. Nella 

sezione Open Data, inoltre, i dati sulle denunce 

d'infortunio sono pubblicati anche con cadenza 

mensile (attualmente periodo gennaio-dicembre 

2016).

INAIL INAIL flussi occupati/assicurati 2011 2015 Annuale Comune

I dati in possesso dell'Istituto sono relativi agli addetti-

anno della sola gestione Industria e servizi. Tali stime 

sono presenti nella Banca Dati Statistica. Gli Addetti-

anno sono unità di lavoro/anno stimate per i 

dipendenti,  integrate con il numero dei lavoratori 

autonomi. 

 La rilevazione dei dati è regolarmente monitorata. I dati sono 

periodicamente analizzati e validati.

Nessuna In corrispondenza degli aggiornamenti 

annuali  i dati per il quinquennio disponibile 

possono subire variazioni in seguito al loro 

consolidamento.

I dati sono periodicamente analizzati e validati Per la sola gestione Industria e Servizi,  i dipendenti 

sono ottenuti a calcolo (STIMA) come rapporto tra le 

masse salariali dichiarate dai datori di lavoro e la 

retribuzione media giornaliera. Nel numero degli 

Addetti-anno non sono comprese quelle categorie di 

lavoratori (apprendisti artigiani e non artigiani, soci di 

cooperative di facchini o di pescatori, ...) per le quali 

non si rilevano le retribuzioni in quanto il premio non 

è collegato a esse.

Disponibilità del 

dato

http://dati.istat.it/
http://dati.istat.it/


Fonti a rilevazione locale

Ente responsabile della 

rilevazione
Fonte

Cadenza della 

rilevazione

Minima disaggregazione 

territoriale 

Stime di sensibilità/under-

reporting

Stime di accuratezza/specificità 

dell'informazione

Eventuali differenze 

territoriali

Eventuali differenze 

temporali

Note sulla qualità del dato in 

generale

Note per particolari 

indicatori inclusi 

nel modello

Anno inizio

Anno più 

recente

ISS PASSI 2007 2016

In continuo, con 

chiusura dataset 

annuale

Regione e ASL. Poiché viene 

raccolto anche il comune di 

residenza con opportuni 

accorgimenti e aggregazione di 

dati in più anni, il sistema è 

potenzialmente in grado di 

fornire stime per aggregazione 

territorali su-aziendali (di 

provinca o comune)

Copertura della Rilevazione: ogni anno 

dal suo avvio al PASSI partecipano 

tutte le Regioni e complessivamente 

circa il 90% delle ASL su territorio 

nazionale rappresentative di circa il 

90% della popolazione italiana. 

La numerosità campionaria è fissata, per la gran parte 

dei fenomeni (fumo, sedentarietà, eccesso ponderale, 

ecc…), in modo da garantire un livello di precisione del 

±5%, raggiungibile con stime annuali per il livello 

nazionale e con stime pluriennali (tri-quadriennali) per 

i livelli regionale e aziendale relativamente ai fenomeni 

stratificati in sottogruppi della popolazione per le 

principali variabili socio demografiche. La raccolta in 

continuo consente l'aggregazione di più anni di dati 

quindi ottenere stime solide su piccoli territori.

La sorveglianza PASSI è dotata di un 

sistema di monitoraggio in tempo reale 

che fornisce indicatori di qualità dei dati e 

performance delle ASL partecipanti 

aggiornata in tempo reale man mano che 

le interviste vengono riversate nel 

database centrale. Per l'anno di raccolta 

dati 2016, a livello nazionale si stima:  

Tasso di risposta = 86%; Tasso di 

sostituzione = 14%; Tasso di rifiuto = 

10% (dati al 1.03.2017) 

ISS PASSI d'Argento 2009

2012-2013 

(ultima 

rilevazione

); 2016-

2017 (in 

corso)

In continuo dal 2016 

con chiusura dataset a 

cadenza biennale

Regione e ASL. Poiché viene 

raccolto anche il comune di 

residenza con opportuni 

accorgimenti e aggregazione di 

dati in più anni, il sistema è 

potenzialmente in grado di 

fornire stime per aggregazione 

territorali su-aziendali (di 

provinca o comune)

Copertura della Rilevazione: alla 

rilevazione Passi d'Argento 2012-2013 

parteciparono 17 su 21 Regioni e P.A.; 

alla rilevazione in corso partecipano 20 

su 21 Regioni e P.A. (assente 

Lombardia) 

La numerosità campionaria è fissata, per la gran parte 

dei fenomeni indagati in modo da garantire un livello di 

precisione del ±5%, raggiungibile nelle scorse edizioni 

di raccolta dati con stime annuali per il livello 

nazionale/regionale e aziendale (per le aziende 

partecipanti con un campione rappresentativo del loro 

territorio); oggi l'indagine in continuo garantisce lo 

stesso livello di precisione delle stima con una raccolta 

biennale dei dati. 

La sorveglianza PASSI d'Argento è dotata 

di un sistema di monitoraggio in tempo 

reale che fornisce indicatori di qualità dei 

dati e performance delle Aziende 

partecipanti aggiornata e consultabile in 

tempo reale man mano che le interviste 

vengono riversate nel database centrale. 

Per la rilevazione in corso (2016-2017) si 

stima:  Tasso di risposta = 88%; Tasso di 

sostituzione = 12%; Tasso di rifiuto = 

8,9% (dati al 1.03.2017) 

ISS OKKIO alla Salute

Università di Torino HBSC 2001 2015 Quadriennale Istituto scolastico

Le indagini 2010 e 2014 hanno un 

livello di rappresentatività regionale e 

un tasso di rispondenza attorno al 90%.

L'accuratezza dell'informazione, basata su confronti di 

alcune variabili con altre fonti di rilevazione è risultata 

buona.

La rispondenza è 

sostanzialmente omogenea in 

tutte le Regioni salvo che per la 

Basilicata che nel 2014 ha avuto 

una rispondenza del 45%

Le indagini 2002 e 2006 sono 

solo nazionali e hanno un tasso 

di rispondenza  tra il 66% e il 

77%

Il dato è basato sulle risposte ad un 

questionario autocompilato in classe 

Nessuna

Disponibilità del 

dato



Survey regioni

Anno inizio

Anno più 

recente

Campania 2005 2016 Continuativa
Rappresentatività aziendale 

(Asl)

Rilevazione da questionario 

somministrato per via telefonica

V. Protocollo Nazionale del 

Sistema di Sorveglianza

Coperture per asl, diff. in livelli 

dei determinanti per asl.

Da rilevazione a rilevazione 

differenze modeste

V. Protocollo Nazionale del Sistema 

di Sorveglianza

Emilia Romagna 2010 2016 Continua Ausl Allineati con i valori nazionali Allineati con i valori nazionali
Alcune ausl dispongono di 

rilevazione a valenza distrettuale
Buono

Lazio 2007 2015 Continua ASL Realizzate a livello nazionale Realizzate a livello nazionale Valutate Valutate

PA Trento 2008 2016 Continua Provinciale

Piemonte
2007 

(giugno)

2015 (da 

aprile 2017  

disponibile 

dataset con 

2016)

Continua con dataset aggiornati 

annualmente (per il Piemonte un 

pò più di 3000 interviste ogni 

anno)

ASL 

Nulla da segnalare come  

specificità regionale (anche in 

Piemonte solo stranieri  più 

integrati con telefono e capacità 

di sotenere intervista in italiano)

Fatte negli anni su indicatori 

vari a livello regionale e 

nazionale (In Piemonte su uso 

dispositivi sicurezza stradale e 

confronti 65-69 anni per fumo e 

alcol tra PASSI e PASSI 

d'Argento)

Tra ASL del Piemonte: ricercate 

per i principali indicatori su dati 

quadriennali; aggiornate 

annualmente e trasmessi ai 

Coordinatori PASSI delle ASL

Regionali, ricercate con trend 

annuale anche per indicatori 

ulteriori ripetto a quelli  

disponibili on line 

 Per Piemonte il tasso di riposta 

annuale da 2008 a 2015 è 

stabilizzato tra 82% e 85% (la 

sorveglianza fornisce indicatori  di 

processo on line in area riservata 

aggiornati in continuo con livello 

nazionale, regionale, aziendale e di 

singolo operatore.) 

Sui dati del Piemonte,  per i 

controlli con etilotest, effettuate 

analisi stratificate per categorie 

di bevitori a maggior rischio

Campania 2010 2016 Continuativa
Rappresentatività aziendale 

(Asl)

Rilevazione da questionario 

somministrato per via telefonica, 

anche piccola quota 

somministrazione de visu

V. Protocollo Nazionale del 

Sistema di Sorveglianza

Coperture per asl, diff. in livelli 

dei determinanti per asl.

Da rilevazione a rilevazione 

differenze modeste

V. Protocollo Nazionale del Sistema 

di Sorveglianza

Emilia Romagna 2009 2016/2017 Biennale
Aggregazione di ausl (area 

vasta)
Allineati con i valori nazionali Allineati con i valori nazionali

Alcune ausl hanno un 

campionamento a 

rappresentatività aziendale

Dal 2016/2017 la rilevazione sarà 

continua

Lazio 2009 2012 Triennale ASL Realizzate a livello nazionale Realizzate a livello nazionale Valutate Valutate

PA Trento 2012 2016-2017
2012 trasversale; dal 2016 

continua
Provinciale

Tasso di sostituzione elevato (circa 

20%)

Piemonte

2010 

(regione e 5 

ASL) 

2012 

(regione e 

comune di 

Torino) 

Rilevazione regionale continua 

in corso (2017) con risultati 

attesi 2018

Regione;  ASL (solo alcune) per 

indagini 2010 e 2012

Nulla da segnalare come  

specificità regionale (anche in 

Piemonte no anziani 

istituzionalizzati)

Cercate tra ASL per indagine 

2010 e tra Torino e resto della 

regione per 2012

Questionari 2010 e 2012 non 

identici. Quindi ricercate ma 

"deboli" anche per domande 

presenti in entrambe le indagini. 

Sarà possibile farle tra 2012 e 

2016 (questionari non variati)

Campania 2008 2016
Biennale fino a 2016. La prox 

sarà triennale a partire dal 2019

Rappresentatività aziendale 

(Asl)

Rilevazione da questionario 

somministrato direttamente al 

target, misurazione parametri 

antropometrici

V. Protocollo Nazionale del 

Sistema di Sorveglianza

Coperture per asl, diff. in livelli 

dei determinanti per asl.

Da rilevazione a rilevazione 

differenze modeste

V. Protocollo Nazionale del Sistema 

di Sorveglianza

Emilia Romagna 2008 2016 Biennale Ausl Nessuna Nessuna Buono

Lazio 2008 2016 Biennale ASL Realizzate a livello nazionale Realizzate a livello nazionale Valutate Valutate

PA Trento 2009 2016 Biennale Provinciale

Piemonte 2008

2014 (nel 

2017 

disponibile 

anche 

2016)

Biennale (dal 2016 triennale) ASL 
Tra ASL inserite in rapporto 

regionale

Trend anche aziendali, presenti 

in reportistica (tutta disponibile 

on line)

Indagine svolta in ambito scolastico; 

tassi di risposta molto elevati (come 

in ambito nazionale  dati 

antropometrici rilevati direttamente 

oltre a dati riferiti da genitori, 

bambini e  Dirigente scolastico)

Campania 2009-10 2014 Quadriennale Rappresentatività regionale

Rilevazione da questionario 

somministrato direttamente al 

target

V. Protocollo Nazionale del 

Sistema di Sorveglianza

Coperture per asl, diff. in livelli 

dei determinanti per asl.

Da rilevazione a rilevazione 

differenze modeste

V. Protocollo Nazionale del Sistema 

di Sorveglianza

Emilia Romagna 2010 2014 Quadriennio Regione Nessuna Nessuna Buono

Lazio 2010 2014 Periodica ASL Realizzate a livello nazionale Realizzate a livello nazionale Valutate Valutate

PA Trento 2010 2014 Quadriennale Provinciale

Piemonte 2008 2014 Quadriennale
(ASL solo 2008 e solo in 

Piemonte)

Disponibilità del 

datoEnte responsabile 

della rilevazione
Nome Regione Cadenza della rilevazione

Note sulla qualità del dato in 

generale

Note per particolari 

indicatori inclusi nel 

modello

Minima disaggregazione 

territoriale 

Stime di sensibilità/under-

reporting

Stime di 

accuratezza/specificità 

dell'informazione

Eventuali differenze 

territoriali

Eventuali differenze 

temporali

ISS PASSI

ISS PASSI d'Argento

PASSI d'Argento

PASSI

Università di Torino HBSC

HBSC

ISS OKKIO alla Salute

OKKIO alla Salute
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Stime di accuratezza/ specificità 

dell'informazione

Anno inizio Anno più recente

Campania Gli accordi sono in via di stipula (indicatore PRP)

Emilia Romagna 2015 2016 Annuale Aziende Usl Nessuna Nessuna Buona

Lazio 2016 2016 Annuale ASL

Il dato viene raccolto e comunicato dai 

referenti aziendali che si occupano del 

coinvolgimento degli Istituti Comprensivi (IC) 

e della realizzazione dell'intervento. Ciò 

dovrebbe ridurre al minimo problemi di under-

reporting

Il dato viene raccolto e comunicato 

dai referenti aziendali che si occupano 

del coinvolgimento degli IC e della 

realizzazione dell'intervento. Ciò 

dovrebbe ridurre al minimo problemi 

legati all'accuratezza/specificità 

dell'informazione

Le informazioni raccolte dai referenti aziendali sono 

aggregate dal referente regionale di progetto che si occupa 

del monitoraggio del progetto a livello regionale. Ciò 

garantisce una buona qualità del dato legato all'adesione 

alle progettualità incluse nel PRP 2014-2018.

PA Trento
Informazione raccolta ad hoc in occasione di rendicontazione Piano 

provinciale prevenzione 

Piemonte

Campania
Non risulta esistenza di un flusso informativo sull'intolleranza al 

lattosio

Emilia Romagna Non disponibile

Lazio

PA Trento

Piemonte Non disponibile
Dal 2016 viene raccolta presso mense scolastiche info su allergie 

alimentari  dichiarate 

Campania Non risulta esistenza un flusso informativo sull'intolleranza al lattosio

Emilia Romagna Non disponibile

Lazio Non disponibile

PA Trento Non disponibile

Piemonte Non disponibile

Campania 2016 Continua Rappresentatività per Asl
Segnalazioni da  macelli,  esami da campioni 

biologici

Differenze per Asl, anche in 

considerazione del territorio campano

Emilia Romagna 1999 2017 Continua Distretto Buona

Lazio

PA Trento 1995 2017 Continua Provinciale Dal 1995 utilizzo di SIMI e dal 2013 utilizzo di Premal

Piemonte 2003

Ultimo report 

pubblicato sul sito 

regionale è del 2013; 

entro giugno 

dovrebbero esserci 

anche quelli mancanti 

fino al 2016

Annuale Livello asl 

Basato sulle notifiche fatte dai MMG e quindi 

ampia sottostima rispetto ai casi reali valutabile 

anche grazie ad esistenza di sorveglianza delle 

positività per enteropatogeni rilevate dai 

laboratori clinici (con rendiconto annuale)

Dati di Asl descritti nel report 

regionale 
Presenti trend temporali

Campania
Da almeno 

2001
2016 Continua Rappresentatività per Asl

Segnalazioni attraverso il flusso delle malattie 

infettive

Differenze per Asl, anche in 

considerazione del territorio

Emilia Romagna 2016 2016 Una tantum Aziende Usl

Lazio

PA Trento

Piemonte

Campania
Annuali e su richiesta delle 

singole ASL (sono obbligatori)
Per Asl

Emilia Romagna 2010 2016 Semestrale Aziende Usl Buona

Lazio

PA Trento Non disponibile

Piemonte
Effettuato su MTA almeno 1 corso regionale ogni anno ma non esiste 

uno specifico flusso informativo

Campania In corso di eventi a forte impatto sulla collettività

Emilia Romagna Non disponibile

Lazio

PA Trento

Piemonte
Attualmente non c'è procedura ma solo paragrafo "comunicazione" 

all'interno di indirizzi operativi MTA

Campania

Emilia Romagna 2009 2017 Giornaliera Regione Buona
Il dato giornaliero è visibile su web con un lag di 48 ore; disponibili 

report complessivi  annuali di cui il più recente è per il 2015

Lazio 2006 Near-real time Settimanale Provincia
http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/basedati/chimic

i/chimici.php

PA Trento 2011 2017 Continua Per stazione di rilevamento

Piemonte

Campania

Emilia Romagna 2009 2017 Giornaliera Regione Buona
Il dato giornaliero è visibile su web con un lag di 48 ore; disponibili 

report complessivi  annuali di cui il più recente è per il 2016

Non disponibile

Non disponibile

Stime di sensibilità/ under-reporting Eventuali differenze territoriali

Intolleranze alimentari

Presenza / assenza di un flusso informativo 

relativo ai pazienti intolleranti al lattosio

Eventuali differenze temporali Note sulla qualità del dato Note 

Vari

Proporzione di istituti scolastici che aderiscono 

alla progettazione regionale specifica inserita nei 

programmi integrati di promozione della salute

Sistema informativo regionale per la sorveglianza 

nazionale delle Malattie Trasmesse da Alimenti 

con particolare riferimento a quelle di origine 

zoonotica 

Numero di soggetti intolleranti al lattosio 

diagnosticati per anno

Disponibilità del dato

Nome indicatore Regione Cadenza della rilevazione
Minima disaggregazione 

territoriale 

Non disponibile

Non disponibile

Comunicazione del rischio in caso di focolaio di 

MTA
Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Malattie Trasmesse da Alimenti

Inquinamento atmosferico

Procedure documentate e loro effettiva 

operatività per lo svolgimento di indagini sui 

focolai di tossinfezione alimentare Non disponibile

Esistono indirizzi operativi 

regionali per la gestione delle 

MTA (2011)

Programmi di formazione in relazione alle MTA 

Misure di inquinamento nell’aria (PM2.5)

Giornate di superamento limiti (centraline 

ARPAE)

http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/basedati/chimici/chimici.php
http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/basedati/chimici/chimici.php
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Lazio 2006 Near-real time Settimanale Provincia

PA Trento 2002 2017 Continua Per stazione di rilevamento

Piemonte

Campania

Emilia Romagna Dato non disponibile

Lazio 2016 2016 Annuale ASL
Si fa riferimento solo alla formazione a cascata realizzata 

nell'ambito del progetto EpiAmbNet

PA Trento

Piemonte 2015 2016

E' stata formulata una richiesta 

specifica a FNOMCEO circa le 

adesioni ai corsi FAD  in 

argomento "Ambiente e salute" 

di MMG e PLS della  Regione 

Piemonte per gli anni 2015 e 

2016 

Regione Piemonte Non sensibile Non accurato Non stimabili Difficilmente stimabili

La definizione dell'indicatore, soprattutto per quanto 

riguarda il denominatore, è troppo generica per avere  una 

stima precisa, attendibile e confrontabile 

I MMG e PLS sono target di molte iniziative contemporanee di 

formazione-sensibilizzazione su molti argomenti di interesse del PNP. 

Sarà difficile ottenere il risultato.

Campania 7850

Emilia Romagna 2010 2016 Annuale Aziende Usl Nessuna Nessuna Buona

Lazio 2011 2016 Annuale Asl Raccolta con scheda standardizzata nazionale

PA Trento

Piemonte 1999 2016 Annuale Asl
Modifiche nelle modalità di notifica 

nel 2008 emanazione DLgs 81)

Campania 911

Emilia Romagna 2010 2016 Annuale Aziende Usl Nessuna Nessuna Buona

Lazio Non disponibile In costruzione s.inf. nazionale "Banca dati prescrizioni"

PA Trento

Piemonte 2005 2016 Annuale Asl

Campania Dato non disponibile

Emilia Romagna Dato non disponibile; attivabile su richiesta anche per gli anni passati

Lazio Non disponibile

PA Trento

Piemonte 2005 2016 Annuale Asl

Campania 1737

Emilia Romagna 2010 2016 Annuale Aziende Usl Nessuna Nessuna Buona

Lazio 2011 2016 Annuale Asl Raccolta con scheda standardizzata nazionale

PA Trento

Piemonte 2001 2016 Annuale Asl

Campania 3778

Emilia Romagna Disponibile solo il numero assoluto di cantieri ispezionati

Lazio 2011 2016 Annuale Asl Raccolta con scheda standardizzata nazionale Almeno il 15% dei cantieri notificati

PA Trento

Piemonte 2001 2016 Annuale Asl

Campania

Emilia Romagna 2010 2016 Annuale Aziende Usl Nessuna Nessuna Buona

Lazio 2011 2016 Annuale Asl Raccolta con scheda standardizzata nazionale

PA Trento

Piemonte 2001 2016 Annuale Asl

Campania 32

Emilia Romagna 2010 2016 Annuale Aziende Usl Nessuna Nessuna Buona

Lazio 2011 2016 Annuale Asl Raccolta con scheda standardizzata nazionale

PA Trento

Piemonte 2001 2016 Annuale Asl

Campania 96

Emilia Romagna 2010 2016 Annuale Aziende Usl Nessuna Nessuna Buona

Lazio 2011 2016 Annuale Asl Raccolta con scheda standardizzata nazionale

PA Trento

Piemonte 2009 2016 Annuale Asl

Campania
Disponibilità di stime regionali e aziendali  effettuate a partire dai dati 

dei Registri tumori.

Emilia Romagna 2013
No dati dalla Ausl Bologna

Alcuni Registri non hanno la 

casistica completa per tutti gli anni

Lazio

PA Trento 1995 2008 Continua Comunale

Piemonte

Campania
Disponibilità di stime regionali e aziendali  effettuate a partire dai dati 

dei Registri tumori.

Emilia Romagna 2013 No dati dalla Ausl Bologna
Alcuni Registri non hanno la 

casistica completa per tutti gli anni

Lazio

PA Trento 1995 2008 Continua Comunale

Piemonte

Con Legge regionale n. 7 del 12/06/2015 recante “Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Lazio" la Regione Lazio ha istituito il Registro tumori di popolazione con copertura estesa a tutto il territorio regionale.  Successivamente è stato emanato il “Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 12 giugno 2015, n. 7”. Al momento il registro non è ancora 

attivo.  Per svolgere le diverse mansioni, il Registro sarà collegato alle Unità funzionali (Uf) presenti nelle strutture del Lazio: da quella della Città metropolitana di Roma, dove si trova l’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”, a quelle delle Asl di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, all’unità funzionale regionale dei tumori infantili, presso il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio 

Sanitario Regionale del Lazio.

Giornate di superamento limiti (centraline 

ARPAE)

Proporzione di operatori (salute e ambiente, 

MMG e PLS) che hanno beneficiato di 

formazione specifica (fine 2018)

Non disponibile

Non disponibile

N di punti di prescrizione impartiti per cadute 

dall’alto / imprese delle costruzioni, cantieri 

ispezionati, numero di addetti 

Non disponibile

Non disponibile

Infortuni in edilizia

N di notifiche preliminari di apertura di nuovi 

cantieri 

N di punti di prescrizione impartiti / imprese 

delle costruzioni 

Cantieri ispezionati/cantieri notificati

N di cantieri non a norma al primo sopralluogo / 

cantieri ispezionati 

Cantieri ispezionati / cantieri da ispezionare

Screening

Incidenza avanzati 

Incidenza totale 

Imprese e lavoratori autonomi controllati

Verbali a carico dei coordinatori per la sicurezza



 1 

Allegato 11.  

Valutazione del Piano di Prevenzione Regionale Edilizia 

2009-2010 della Regione Piemonte 
 

 

INTRODUZIONE ................................................................................................................................ 2 
LE BASI DATI ................................................................................................................................ 3 

SELEZIONE DELLA POPOLAZIONE ED INDICATORI ........................................................... 4 
TASSI DI INFORTUNIO ................................................................................................................ 5 
ANALISI STATISTICHE ............................................................................................................... 6 

RISULTATI ......................................................................................................................................... 9 
ANALISI DESCRITTIVE ............................................................................................................... 9 

INFORTUNI .................................................................................................................................. 11 
TASSI DI INFORTUNIO STANDARDIZZATI .......................................................................... 12 

MODELLI DI REGRESSIONE .................................................................................................... 14 
ANALISI DI SENSIBILITA’ ........................................................................................................ 19 
MODELLI DI REGRESSIONE CON GRUPPO DI CONTROLLO ............................................ 21 
ANALISI DELLA CORRELAZIONE .......................................................................................... 26 

DRIVING FORCES ................................................................................................................... 26 
PRESSURE ................................................................................................................................ 27 
STATE ....................................................................................................................................... 32 

INDICI DI ATTIVITA’ DEL PIANO .............................. Errore. Il segnalibro non è definito. 
EXPOSURE ............................................................................................................................... 37 

CONCLUSIONI................................................................................................................................. 42 
RIFERIMENTI .................................................................................................................................. 48 
 

 



 2 

INTRODUZIONE 

 

L’elevata incidenza e gravità degli infortuni inserisce il settore delle costruzioni tra le priorità di prevenzione 

del nostro Paese. La situazione, peraltro, è analoga negli altri Stati Europei, come messo in luce dal 

resoconto Eurostat per il 2011, che evidenzia come il comparto delle costruzioni sia quello in cui vi è la più 

alta percentuale di lavoratori che denunciano uno o più infortuni. Da tale constatazione, il Patto per la tutela 

della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro, in merito alla programmazione di azioni su tutto il 

territorio nazionale e alla programmazione regionale derivante dalle specificità territoriali, dichiara che “i 

dati oggi disponibili indicano che è di particolare urgenza avviare piani nazionali nei comparti delle 

costruzioni edili…”. Molte Regioni hanno dunque inserito nell’ambito dei Piani di prevenzione presentati 

negli ultimi anni, azioni di prevenzione specifiche per questo comparto. Inoltre, esiste da tempo un Piano 

nazionale di prevenzione in edilizia che, raccogliendo al suo interno linee di indirizzo nazionali a cui rifarsi 

nella stesura dei Piani regionali di prevenzione, garantisce una certa omogeneità di approccio sul territorio 

nazionale. Tale priorità è stata confermata anche dal Piano nazionale di Prevenzione 2014-2018 (PNP).  

La Regione Piemonte ha realizzato numerosi progetti di prevenzione specifici per questo comparto. Le prime 

attività coordinate e inserite all’interno di una pianificazione esplicita risalgono al “Progetto mille cantieri”, 

realizzato nel 1999. Le attività pianificate sono proseguite negli anni successivi e, in particolare, il “Piano 

Regionale di Prevenzione Edilizia, svoltosi negli anni 2009-2010, seguiva le indicazioni del piano nazionale 

edilizia sopra citato. Parallelamente alle attività di vigilanza e prevenzione, nel 2010 la Regione Piemonte ha 

avviato una valutazione dell’efficacia del Piano Regionale. Gli obiettivi principali della valutazione erano 

tre: l’analisi della coerenza delle attività effettuate rispetto a quelle programmate; l’analisi dell’impatto 

dell’attività di vigilanza prevista dal Piano sui fattori di rischio presenti nei cantieri; l’analisi dell’impatto del 

piano di prevenzione sugli infortuni sul lavoro. 

 

Il Piano nazionale di Prevenzione 2014-2018 incorpora attività di documentazione e valutazione dei 

progressi effettuati per il raggiungimento degli obiettivi previsti, al fine di orientare la programmazione 

futura. Il PNP prevede l’individuazione di una serie di indicatori e standard di riferimento, utili a valutare i 

progressi delle Regioni. Il progetto CCM 2014 “Progetto di supporto alla valutazione del Piano Nazionale 

per la Prevenzione 2014-2018”, coordinato da Agenas e finanziato dal Ministero della Salute, è volto a 

corredare il PNP e i PRP di una funzione di valutazione integrata, con la messa a punto di metodologie e 

strumenti specifici. Il progetto si sviluppa a partire dalla definizione di un modello interpretativo teorico (il 

modello DPSEEA), attraverso il quale confrontare gli effetti delle azioni con uno scenario contro fattuale, 

considerando fattori che possono apportare distorsioni o confondimento.  

 

Il presente documento descrive i risultati di un case study nel corso del quale il modello DPSEEA 

riguardante gli infortuni sul lavoro, sviluppato ad hoc tenendo conto delle precedenti esperienze svolte in 

Italia e sulle evidenze di letteratura, è stato applicato al Piano di Prevenzione Regionale Edilizia 2009-2010 

della Regione Piemonte. La sperimentazione effettuata consente di valutare la fattibilità di applicazione del 

modello in un contesto reale e la sua trasferibilità ad altre Regioni. 
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MATERIALI E METODI 

 

LE BASI DATI 

 
Nell’ambito di questa sperimentazione sono stati usati i dati provenienti da due diverse fonti informative: 

 

Flussi Informativi INAIL-Regioni (Flussi): si tratta di un data-base contenente gli archivi anagrafici delle 

aziende e delle unità produttive, a cui è associato l’archivio degli infortuni e dalle malattie professionali 

denunciati e definiti, aggiornati all’anno precedente a quello dell’invio (fonte INAIL). La base dati nasce nel 

2002, da un accordo tra INAIL, Regioni e ISPESL, allo scopo di diffondere informazioni sulle imprese e 

sulla dinamica degli infortuni e malattie professionali. A partire dagli eventi accaduti nel 2000, il data-base è 

distribuito a tutte le ASL, le Regioni e le sedi INAIL d’Italia. Gli archivi sono di natura amministrativa e 

sono attualmente disponibili per il periodo 2001-2015. Maggiori informazioni sono disponibili in Bena et al 

2008. 

Le informazioni di interesse sono disponibili nell’archivio delle aziende, in particolare: 

 Caratteristiche anagrafiche delle aziende (Categoria di attività economica ATECO) 

 Caratteristiche assicurative delle aziende (Voce di Tariffa, caratteristiche della Posizione 

Assicurativa Territoriale (PAT), ecc) 

 Caratteristiche della manodopera assicurata (numero di dipendenti stimati a partire dalle masse 

salariali, numero di artigiani, lavoratori interinali, ecc) 

E nell’archivio degli infortuni: 

 Caratteristiche dell’evento (data e luogo, sede, tipo di lesione, modalità di accadimento, ecc) 

 Caratteristiche assicurative dell’evento (Indice sintetico di gravità, esito della pratica, giorni di 

assenza dal luogo di lavoro, gruppo di tariffa, ecc) 

 
Work Histories Italian Panel (WHIP)- Salute: si tratta di un sistema di sorveglianza longitudinale basato sul 

record linkage di dati provenienti dall’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), riguardanti le carriere 

lavorative, con i dati provenienti da INAIL, riguardanti gli infortuni e le malattie occupazionali. A partire 

dagli archivi gestionali INPS è stato estratto, tramite campionamento sistematico basato sulle date di nascita, 

un campione rappresentativo di circa il 7% della forza lavoro italiana: sono disponibili informazioni su circa 

2 milioni di lavoratori ogni anno. Per ogni lavoratore è stata ricostruita la carriera lavorativa, inclusi i periodi 

di disoccupazione, maternità, malattia, cassa integrazione e pensione. Tramite lo stesso metodo di 

campionamento, sono stati estratti dagli archivi INAIL tutti gli episodi di infortunio notificati, attribuibili al 

lavoro e con più di 3 giorni di inabilità. Tramite chiavi di linkage basate sul codice fiscale criptato sono stati 

ricollegati alle carriere lavorative. Il data base è disponibile solo presso gli enti autorizzati dal Ministero della 

Salute. Le informazioni sono di natura amministrativa e sono attualmente disponibili dal 1994 al 2012. 

Maggiori informazioni sono disponibili in Bena et al 2012. 

Le informazioni di interesse riguardano i rapporti di lavoro dipendente e gli infortuni notificati, ed in 

particolare: 

 Caratteristiche del lavoratore (età, sesso, nazionalità) 

 Caratteristiche del rapporto di lavoro (inizio, fine, luogo di lavoro, tipo di rapporto di lavoro, 

qualifica, tipo di contratto, ecc) 

 Prestazioni previdenziali (periodi di malattia, maternità, cassa integrazione) 

 Caratteristiche dell’impresa (sede, dimensione, categoria di attività economica ATECO) 

 Caratteristiche dell’evento (data e luogo, sede, tipo di lesione, modalità di accadimento, ecc) 

 Caratteristiche assicurative dell’evento (Indice sintetico di gravità, esito della pratica, giorni di 

assenza dal luogo di lavoro, ecc) 

 
Le due basi dati hanno peculiarità differenti: 

 Entrambe permettono di associare gli eventi di infortunio alla singola azienda, quindi permettono di 

effettuare analisi specifiche per i diversi settori economici. Tuttavia in Flussi, essendo il 

denominatore calcolato a partire dalle masse salariali assicurate, non è possibile effettuare analisi per 

caratteristiche dei singoli individui quali sesso, età, nazionalità, qualifica del lavoratore, come invece 

avviene in WHIP-Salute. 
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 Sia i dati di Flussi che di WHIP-Salute danno la possibilità di calcolare diversi indicatori (tassi) 

riguardanti la distribuzione degli infortuni per attività economica, area geografica, e periodo 

temporale. Tuttavia, essendo WHIP costruito su base campionaria, non permette analisi approfondite 

ad un livello territoriale troppo ristretto: gli indicatori diventano meno precisi e le analisi risentono di 

una minore potenza statistica. Invece Flussi, considerando l’intero archivio amministrativo, permette 

analisi precise anche a livello provinciale o di ASL. 

 In WHIP l’esposizione al rischio di avere infortuni può essere definita in termini di numero di 

settimane lavorate, al netto di periodi di assenza per malattia, maternità e cassa integrazione, 

riproporzionato per tenere conto del lavoro part-time. In FLUSSI l’esposizione è definita tramite il 

numero di addetti occupati nell’impresa stimati a partire dalle masse salariali e considerando gli 

interinali, gli autonomi e gli apprendisti. Quindi il denominatore è suscettibile al tipo di algoritmo 

usato. 

 In WHIP l’esposizione si riferisce specificatamente alla zona geografica (es regione) in cui il 

lavoratore è stato occupato, la quale può essere diversa rispetto a quella in cui ha sede l’impresa. 

Invece in FLUSSI non è possibile risalire né quantificare l’entità degli spostamenti di lavoratori in 

luoghi diversi rispetto a quello in cui ha sede la PAT dell’impresa. Riferendosi ad una regione 

specifica, calcolando un tasso infortunistico per territorio, si verifica quindi un disallineamento tra 

numeratore e denominatore: gli infortuni sono assegnati alla località in cui è avvenuto l’evento, 

mentre gli addetti sono riferiti alla località in cui ha sede legale l’impresa. In WHIP-Salute è 

possibile calcolare un tasso corretto assegnando ore lavorate e infortuni al territorio nel quale si sono 

verificati. 

 La popolazione di riferimento per Flussi consiste nella popolazione assicurata da INAIL contro gli 

infortuni sul lavoro e comprende lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati. Sono escluse 

alcune categorie quali ad esempio i liberi professionisti, mentre altre, come i lavoratori agricoli, sono 

sottorappresentate. Invece WHIP-Salute è rappresentativo dei lavoratori dipendenti del settore 

privato e parasubordinato. Sono escluse alcune categorie professionali provviste di cassa 

previdenziale autonoma, i lavoratori del settore pubblico e alcune categorie di lavoratori autonomi 

(ad esempio i commercianti senza dipendenti). Entrambi gli archivi non considerano il lavoro 

irregolare. 

 

SELEZIONE DELLA POPOLAZIONE ED INDICATORI 

 
Nell’archivio FLUSSI sono state selezionate le imprese con almeno una Voce di Tariffa afferente al Gruppo 

di Tariffa “3”, cioè settore delle costruzioni, con sede PAT nella regione Piemonte. Il numero di addetti 

occupati nelle imprese sono stati riproporzionati per tenere conto di addetti con mansioni non direttamente 

attribuibili all’edilizia. 

Nell’archivio WHIP sono stati selezionati i lavoratori dipendenti, con qualifica di operaio o apprendista, 

occupati in imprese che operano nel settore delle costruzioni (ATECO “F”). Rispetto alla localizzazione 

geografica i lavoratori sono stati selezionati in base alla regione in cui hanno effettivamente svolto il lavoro; 

al fine di aumentare la confrontabilità con l’indicatore costruito con l’archivio flussi, è stato anche 

selezionato  rispetto alla regione in cui ha sede l’impresa. 

Le selezioni delle imprese tramite ATECO e tramite Gruppo di tariffa, per il settore costruzioni, non sono 

completamente sovrapponibili. Circa 80% delle imprese in Italia è contrassegnato sia da ATECO 2002 pari a 

“F” sia da Gruppo di Tariffa pari a ”3”, mentre 11% e 9% rispettivamente hanno o Gruppo di Tariffa pari a 

“3”, o ATECO 2002 pari a “F”. 

Per quel che riguarda gli infortuni, sono stati selezionati nei due archivi gli eventi riconosciuti come positivi 

da INAIL. 

Al fine di minimizzare i limiti presenti negli archivi considerati e di permetterne un confronto il più possibile 

esente da distorsioni, sono stati calcolati 4 diversi indicatori di infortuni totali e gravi, che corrispondono a 

diversi metodi di selezione geografica della popolazione e degli infortuni: 

 

1. WHIP: selezione dei lavoratori dipendenti del settore costruzioni, che hanno svolto un periodo 

lavorativo e hanno avuto infortuni in Piemonte. (tassi per regione di lavoro) 

100
Piemontein lavorateSettimane

PiemonteinaccadutiInfortuni
1 I  
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2. WHIP: selezione dei lavoratori dipendenti del settore costruzioni, che hanno svolto un periodo 

lavorativo in imprese con sede in Piemonte e possono aver avuto un infortunio in ogni regione 

d’Italia (tassi per regione di impresa) 

100
Piemontein sedecon  impresein lavorateSettimane

ItaliainaccadutiInfortuni
2 I  

3. FLUSSI: selezione delle imprese con PAT in Piemonte e tra i cui addetti assicurati non figurano 

Artigiani (numero artigiani=0, numero dipendenti>0); tutti gli infortuni accaduti in Italia ai lavoratori 

delle imprese selezionate. (tassi dipendenti) 

100
Piemontein PAT sedecon  e dipendenti solicon  impresein Addetti

ItaliainaccadutiInfortuni
3 I  

4. FLUSSI: selezione delle imprese con PAT in Piemonte, sia con addetti dipendenti, sia con artigiani; 

tutti gli infortuni accaduti in Italia ai lavoratori delle imprese selezionate. (tassi totale addetti) 

100
Piemontein PAT sedecon  impresein Addetti

ItaliainaccadutiInfortuni
4 I  

Ciascuno di tali indicatori cerca di garantire coerenza tra numeratore e denominatore.  

Le selezioni 1 e 4 sfruttano maggiormente il potenziale informativo delle basi dati da cui sono tratte: per 

WHIP la precisione nell’esposizione e per FLUSSI le informazioni sui lavoratori autonomi. Le selezioni 2 e 

3 sono quelle con la popolazione di riferimento più omogenea tra le due basi dati (entrambe si riferiscono a 

lavoratori dipendenti e considerano il denominatore in base alla Regione in cui ha sede l’impresa). 

 

TASSI DI INFORTUNIO 

 
Per valutare l’impatto sugli infortuni delle azioni previste dal PRP Edilizia 2009-2010 della Regione 

Piemonte, sono state individuate due tipologie di indicatori: i tassi di infortuni totali e i tassi di infortunio 

grave. I due indicatori sono espressi come rapporto tra il numero di eventi infortunistici totali o gravi che si 

sono verificati e l’esposizione totale osservata, nel periodo considerato. 

 

L’esposizione è definita in maniera diversa nelle due fonti informative: 

- in Flussi vengono considerati a denominatore la proporzione di addetti assicurati all’INAIL 

per rischi inerenti il settore costruzioni (Gruppo di Tariffa 3), stimati a partire dalla masse 

salariali, considerando i lavoratori interinali, gli autonomi e gli apprendisti. 

- in WHIP l’esposizione consiste nel numero di settimane lavorate come dipendente in 

un’impresa che opera nel settore delle costruzioni nel corso dell’anno al netto di periodi di 

malattia, maternità o cassa integrazione, e riproporzionate per considerare il lavoro part time. 

Il numero di settimane è stato poi riproporzionato alle 52 settimane presenti in un anno 

solare. 

 

Gli eventi di infortunio sono definiti come tutti gli infortuni notificati all’INAIL e riconosciuti come positivi 

dall’Istituto. Sono esclusi gli eventi definiti negativi, gli infortuni in itinere e le franchigie. La prima 

tipologia di indicatore considera tutti gli eventi accaduti, indipendentemente dalla gravità (tassi di infortuni 

totali). Invece, il secondo tipo di indicatore opera una selezione degli eventi in base alla gravità, la quale può 

essere definita in 2 modi: 

 Un evento è definito come grave se comporta: 

 almeno 30 giorni di inabilità temporanea dal lavoro 

 oppure, grado attribuito all’infortunio per il danno biologico superiore a 0% 

 oppure, decesso dell’individuo 

In seguito ci si riferirà ai tassi calcolati con questa definizione anche come “infortuni gravi T30”. 

 Un evento è definito come grave se comporta: 

 perdita anatomica 

 oppure, lesione da corpo estraneo  

 oppure,  frattura nelle sedi: mano, polso, arti superiori, cingolo toracico o pelvico, colonna 

cervicale, toracica, lombare, sacrale, femore, ginocchio, caviglia, piede 

 oppure, decesso dell’individuo  
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In seguito ci si riferirà ai tassi calcolati con questa definizione anche come “infortuni gravi natura/sede 

lesione”. 

 

Rispetto ai tassi di infortunio totali, i tassi di infortunio grave sono meno influenzati dalle dinamiche del 

contesto economico e dai fenomeni di sottonotifica. Tuttavia, basandosi su un numero più limitato di eventi, 

sono più variabili e presentano problemi di potenza quando le stime sono fatte a livello regionale.  

 

Gli indicatori sono calcolati semestralmente, considerando esposizione ed eventi osservati tra il 1/1 e il 30/6, 

oppure tra il 1/7 e il 31/12,  e riferiti alla regione Piemonte. 

Al fine di ottenere una maggiore confrontabilità dei tassi nel tempo, sono stati standardizzati in maniera 

diretta, utilizzando come riferimento la popolazione media, per le seguenti variabili: 

• FLUSSI: categoria di attività economica all’interno del settore edilizia (Gruppi di tariffa 31, 36; 32- 

35); 

• WHIP-Salute: nazionalità (italiano vs straniero), età (<30; 30-44; >44), dimensione di impresa (<10 

dipendenti; 10-49 dipendenti; >49 dipendenti). 

 

I tassi standardizzati sono indipendenti rispetto alla distribuzione delle variabili utilizzate per la 

standardizzazione. 

 

ANALISI STATISTICHE 

 
Per valutare se e quale variazione vi sia stata nel trend dell’incidenza di infortuni a seguito dell’attività svolta 

nell’ambito del piano 2009-2010, è stato utilizzato il metodo delle serie storiche interrotte (Interrupted Time 

Series; ITS), tramite un modello basato su un approccio segmentato. Il periodo considerato per le analisi è 

quello successivo al primo semestre 2009. Il periodo compreso tra il primo semestre 2009 e il primo 

semestre 2011 (primo periodo dal termine del piano) è stato considerato come periodo di intervento, mentre 

il periodo successivo è stato considerato come periodo di valutazione dell’impatto del piano di prevenzione. 

Per la stima del modello sono state definite le seguenti variabili  (Bernal, 2016): 

• Tempo: assume valori interi naturali crescenti, a partire da 0, per ogni periodo successivo dal primo 

semestre 2009; 

• Break 2011/s1: assume valore pari a 1 nel periodo successivo al primo semestre 2011, 0 nel periodo 

precedente; 

• Tempo dopo il break 2011/s1: assume valori interi naturali crescenti per ogni anno successivo al 

primo semestre 2011/s1. 

Le analisi sono state condotte utilizzando due diversi modelli di regressione: il modello di Poisson e il 

modello lineare autoregressivo, utilizzando il metodo di Prais-Winsten e Cochrane-Orcutt (STATA). 

Il modello di Poisson, che tiene conto della variabilità delle stime dei tassi, è il modello appropriato per dati 

di conteggio. Il modello stimato è il seguente: 

 

itittitttit offsetXbreakdopoTempoBreakTempoInfortuni   __)ln( 3210  

 

Il vettore itX rappresenta le variabili tramite le quali è stata fatta la standardizzazione dei tassi, utilizzate 

come variabili di controllo (età, nazionalità, dimensione di impresa, oppure categoria di attività economica). 

La variabile itoffset  rappresenta la quantità di esposizione osservata per ogni istante temporale e per ogni 

sottogruppo di soggetti caratterizzato dalle variabili in itX .  Il modello di Poisson assume indipendenza tra le 

diverse osservazioni, assunzione che, in presenza di dati configurati come una serie storica, può essere 

violata: infatti gli errori it  possono presentare autocorrelazione temporale. Pertanto, un metodo di analisi 

indicato dalla “Cochrane Collaboration”  (van der Molen, 2007; Wagner, 2002) per valutare l’effetto di 

interventi nel tempo consiste nell’analisi delle serie storiche interrotte. Un approccio spesso utilizzato 

nell’ambito delle ITS prevede l’uso di un modello di regressione per le serie storiche che, da un lato, tiene 

conto del trend temporale e misura la variazione nel trend attribuita all’intervento, dall’altro corregge per la 

presenza di autocorrelazione tra osservazioni successive nel tempo. La correzione per la presenza di 

autocorrelazione è necessaria per evitare distorsione nella stima degli standard error.  
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Il metodo delle ITS è stato utilizzato per modellare i logaritmi dei tassi di infortunio standardizzati )ln( tI  

attraverso la seguente parametrizzazione: 

ttttt ebreakdopoTempoBreakTempoI  __)ln( 3210   

In cui si assume che il termine di errore possa essere modellato utilizzando una specificazione autoregressiva 

AR(1): ttt uee  11  e );0(~ 2Nut sono errori casuali incorrelati. 

 

In entrambi i modelli, Poisson e autoregressivo, i coefficienti sono interpretati nel seguente modo: 

1  rappresenta il trend naturale del tasso di infortunio 

2  rappresenta la variazione nel livello del tasso di infortunio, è detta anche “step change” 

3  rappresenta la variazione nel trend del tasso di infortunio 

L’effetto dell’intervento è dato dalla combinazione di effetti dati da 2  e 3 . 

 

Nel modello di Poisson i coefficienti sono interpretabili come variazione percentuale nel tempo del tasso, 

applicando la funzione esponenziale ( 1e ). Invece nel modello autoregressivo, adottando una 

specificazione log-lineare, i coefficienti possono essere interpretati direttamente come variazione percentuale 

)%100(  . 

 

In Farina et al. (2013) è stato possibile stimare un modello “aggiustando” le stime per l’influenza di fattori 

esterni che possono influenzare il trend dei tassi di infortunio, utilizzando un gruppo di controllo costituito da 

regioni che hanno implementato iniziative di prevenzione più tardi rispetto alle altre (late intervention 

regions). In maniera analoga, nelle presenti analisi, sarebbe auspicabile l’uso di un gruppo di controllo per 

tenere conto di fattori esterni, specialmente relativi al contesto economico, per correggere le analisi e 

valutare l’impatto delle attività di prevenzione. Tuttavia, con le conoscenze attualmente a disposizione, non è 

stato possibile individuare un gruppo di regioni di confronto appropriato. Nella speranza di poter individuare 

criteri appropriati per la ricerca di un gruppo di controllo, classificando ad esempio le regioni rispetto ad 

alcuni indicatori di attività e applicazione del PNP, è stata usata la dinamica dei tassi di infortuni in Italia, 

quale valore medio, per aggiustare le analisi. 

Le selezioni descritte nei paragrafi precedenti sono state applicate, nei due data base, all’esposizione e agli 

infortuni accaduti in ogni regione italiana. I modelli di regressione descritti precedentemente sono stati 

modificati, ed hanno assunto le specificazioni seguenti: 

- nel modello di Poisson sono state introdotte delle variabili che rappresentano l’interazione con le diverse 

variabili che rappresentano la dinamica temporale dei tassi di infortunio: i coefficienti stimati per una 

variabile di interazione ( 321 ,,  ) rappresentano la differenza nella variazione nel tempo del tasso in 

Piemonte, rispetto a quella osservata in Italia ( 321 `,`,`  ). Se il valore del coefficiente è significativamente 

diverso dal valore nullo, ad un livello di significatività fissato, allora la variazione nel tempo del tasso 

piemontese è diversa rispetto a quello italiano. Inoltre il modello utilizza la macroarea geografica a cui 

appartiene la regione come variabile di controllo ( iMA ).  

itititi

itititi

tttit

offsetMAX

PiemontebreakdopoTempoPiemonteBreakPiemonteTempoPiemonte

breakdopoTempoBreakTempoInfortuni







``

__

__````)ln(

3210

3210







- una prima specificazione del modello autoregressivo applica una analisi ITS parallela per i tassi italiani e 

per i tassi piemontesi, confrontando poi i coefficienti. I tassi di infortunio italiani e piemontesi sono stati 

inseriti come variabili dipendenti ( itÌ ); nel modello sono introdotte, come in quello precedente, variabili di 

interazione, che rappresentano la differenza nelle variazioni nel tempo tra i tassi di infortunio del Piemonte e 

dell’Italia. I tassi di infortunio italiani sono stati standardizzati, oltre che per le variabili specificate nel 

paragrafo precedente, anche per la macroarea geografica di appartenenza della regione. 

titititi

tttit

ePiemontebreakdopoTempoPiemonteBreakPiemonteTempoPiemonte

breakdopoTempoBreakTempoI

`__

__````)`ln(

3210

3210








 

- una seconda specificazione del modello autoregressivo, adottata nell’articolo di Farina et al. (2013), è stata 

definita inserendo i tassi di infortunio del Piemonte come variabile dipendente e, aggiungendo alla 

specificazione del modello, i tassi di infortunio dell’Italia come covariata.  
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tttttt eITALIAIbreakdopoTempoBreakTempoI `̀)_ln(__`̀`̀`̀`̀)ln( 3210    

Il coefficiente   rappresenta il decremento percentuale del tasso di infortunio del Piemonte, ad una 

diminuzione del 1% del tasso di infortunio in Italia. I coefficienti 321 `̀,`̀,`̀  rappresentano la variazione nel 

tempo del tasso di infortunio del Piemonte, assumendo costante nel tempo il tasso di infortunio in Italia. 

Entrambi gli ultimi due modelli adottano una specificazione autoregressiva AR(1) per il termine di errore. 

 

Le analisi sono state effettuate sia utilizzando i tassi di infortuni totali, sia i tassi di infortuni gravi, rispetto a 

ciascuna delle selezioni. 

 

Nella seconda parte della sperimentazione, i risultati ottenuti dalle precedenti analisi, sono valutati alla luce 

dell’associazione presente tra gli indicatori del rischio infortunistico e quelli di ciclo economico, attività ed 

esposizione individuati nel modello interpretativo DPSEEEA. 

L’associazione è stata quantificata utilizzando il coefficiente di correlazione di Pearson, assumendo, quindi, 

una relazione di tipo lineare tra i tassi di infortuni standardizzati e gli indicatori presi in considerazione. È 

stata valutata la correlazione dei tassi di infortunio con: 

 il valore dell’indicatore contemporaneo a quello del tasso 

 il valore dell’indicatore dell’anno precedente rispetto a quello del tasso 

 la variazione assoluta dell’indicatore rispetto all’anno precedente. 

L’analisi della correlazione tra i tassi di infortunio e il valore dell’anno precedente dell’indicatore oppure con 

la variazione dell’indicatore tra un anno e l’altro sono state suggerite dalla letteratura (Nielsen, et al., 2015; 

Asfaw, et al., 2011; Davies, et al., 2009; De la Fuente, et al., 2014). 

I dati utilizzati si riferiscono al periodo successivo al 2005. 

 
Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando il software STATA 13. Il comando dstdize è stato usato 

per calcolare i tassi, il comando glm per stimare il modello di Poisson, il comando prais per stimare il 

modello autoregressivo di Prais-Winsten e Cochrane-Orcutt. Per l’analisi della correlazione è stato usato il 

comando pwcorr. 
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RISULTATI 

 

ANALISI DESCRITTIVE 

 
La figura sottostante rappresenta l’andamento nel tempo del numero di addetti occupati, del numero di 

settimane lavorate in un anno nel settore delle costruzioni e del numero di infortuni che si sono verificati nel 

periodo 2001-2013. La dinamica del numero di addetti totali occupati in Flussi è simile alla dinamica del 

numero di ore lavorate in WHIP-Salute: l’esposizione è stata in crescita fino al 2007-2008, mentre nel 

periodo successivo vi è stata una continua riduzione. A partire dal 2004-2005 il numero di infortuni ha 

continuato a decrescere rapidamente, dopo un lieve aumento nei primi anni 2000. 

Mentre il numero di dipendenti in Flussi ha continuato a diminuire dal 2003, il numero di addetti artigiani è 

stato costantemente in crescita, con incrementi maggiori a partire dal 2003 (Figura 2). Questa concomitanza 

è dovuta al fatto che la manodopera dipendente espulsa dal mercato del lavoro, è spesso stata riassorbita 

all’interno dello stesso settore, come autonoma (ANCE, 2013). Sebbene la numerosità di addetti sia 

approssimativamente dello stesso ordine di grandezza (circa 30-40% del totale addetti), gli artigiani hanno 

circa la metà degli infortuni osservati tra i dipendenti. 

 

 

 
Figura 1: Distribuzione nel tempo del numero di addetti occupati nel settore delle costruzioni, del numero di 

settimane lavorate nel settore delle costruzioni e del numero di infortuni osservati; 2001-2013 
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Figura 2: Distribuzione nel tempo del numero di addetti artigiani (dipendenti=0, artigiani>0) occupati nel settore 

delle costruzioni e del numero di infortuni osservati; fonte: flussi Inail-Regioni; 2001-2013. 

 
Tramite WHIP-Salute è possibile osservare e distinguere l’esposizione e gli infortuni importati, esportati ed 

interni. 

Per interni si intendono l’esposizione e gli infortuni avvenuti in Piemonte (o più in generale in una regione) 

ad imprese con sede nella regione. Nei grafici in Figura 3 fanno riferimento all’asse delle ordinate sulla 

destra, ed è possibile osservare che sono numericamente in maggioranza e la loro dinamica rispecchia quella 

dell’esposizione e degli infortuni totali complessivi, rappresentata in precedenza. 

Per Importati si intendono l’esposizione e gli infortuni avvenuti in Piemonte ma riferiti ad imprese con sede 

in altre regioni. Si tratta di infortuni ed esposizioni che sono suscettibili dell’attività del piano regionale di 

prevenzione del Piemonte, ma che non possono essere osservati con FLUSSI ma solo con WHIP. 

Per Esportati si intendono l’esposizione e gli infortuni avvenuti al di fuori del Piemonte ma riferiti ad 

imprese con sede in Piemonte. Si tratta di infortuni ed esposizioni che non sono suscettibili dell’attività del 

piano del Piemonte, ma che involontariamente sono osservati in FLUSSI (WHIP permette di escluderli). 

La proporzione di esposizione importata ed esportata è circa il 3-4% dell’esposizione interna, mentre la 

proporzione di infortuni importati ed esportati è circa il 5-6% degli infortuni interni. Quindi il contributo di 

tali flussi è modesto in Piemonte. È possibile osservare nel periodo compreso tra il 2003 e il 2006 un 

incremento elevato dell’esposizione e degli infortuni importati, probabilmente legato ai lavori per la 

costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Novara. Al di fuori di quell’incremento la dinamica 

delle settimane lavorate e degli infortuni importati sarebbe rimasta costante o in lieve diminuzione. Rispetto 

alla dinamica dell’esposizione e degli infortuni esportati è possibile osservare un incremento tra il 2005 e il 

2008. Al di fuori di tale periodo invece la dinamica sembrerebbe rimanere costante o in lieve aumento. 

 

 
Figura 3: Numero di settimane lavorate e infortuni totali interni, importati ed esportati rispetto alla regione 

Piemonte; fonte: WHIP-Salute; 2001-2012. 
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INFORTUNI 

 
Nella tabella sottostante sono riportati il numero di infortuni totali e gravi osservati, ed il valore 

dell’esposizione per il periodo considerato per la stima dei modelli. 

Tra il 2009/S1 e il 2012/S2 il numero di infortuni totali si è ridotto del 35-40%, mentre il numero di infortuni 

gravi si è ridotto di circa il 15-25% e del 40%, rispettivamente per la definizione T30 e per natura/sede 

lesione. La quota di infortuni gravi per WHIP-Salute è esigua, particolarmente rispetto agli infortuni gravi 

per natura/sede lesione. Ciò potrebbe rendere le stime dei tassi poco precise e le stime dei tassi standardizzati 

particolarmente instabili. 
 

  WHIP – Salute 

  Regione di lavoro Regione di impresa 

Anno 

Infortuni 

totali 

Infortuni 

gravi 

(t≥30, 

grado>0, 

mortali) 

Infortuni 

gravi per 

sede e 

natura 

lesione 

Settimane 

lavorate in un 

anno 

Infortuni 

totali 

Infortuni 

gravi 

(t≥30, 

grado>0, 

mortali) 

Infortuni 

gravi per 

sede e 

natura 

lesione 

Settimane 

lavorate in un 

anno 

2009/ S1 132 44 13 2 214 134 46 14 2 203 

2009/ S2 124 46 13 2 220 125 44 14 2 199 

2010/ S1 109 40 13 2 026 111 44 14 2 013 

2010/ S2 100 32 17 2 112 106 34 18 2 103 

2011/ S1 97 34 15 1 979 98 37 15 1 985 

2011/ S2 107 35 15 2 036 104 33 15 2 040 

2012/ S1 78 23 4 1 813 77 21 3 1 815 

2012/ S2 72 37 8 1 827 69 34 8 1 823 

Totale 819 291 98 16 228 824 293 101 16 179 

  FLUSSI 

  Dipendenti Totale addetti 

Anno 

Infortuni 

totali 

Infortuni 

gravi 

(t>30, 

grado>0, 

mortali) 

Infortuni 

gravi per 

sede e 

natura 

lesione 

Addetti nel 

gruppo di 

tariffa 3* 

Infortuni 

totali 

Infortuni 

gravi 

(t≥30, 

grado>0, 

mortali) 

Infortuni 

gravi per 

sede e 

natura 

lesione 

Addetti nel 

gruppo di 

tariffa 3* 

2009/ S1 1 018 339 120 42 395 2 498 906 337 142 991 

2009/ S2 997 375 112 42 395 2 489 987 348 142 991 

2010/ S1 861 291 104 41 167 2 224 854 287 140 734 

2010/ S2 878 303 111 41 167 2 257 881 330 140 734 

2011/ S1 855 314 105 40 507 2 126 839 288 139 821 

2011/ S2 822 293 100 40 507 2 003 777 290 139 821 

2012/ S1 720 240 69 38 254 1 831 682 240 133 336 

2012/ S2 661 256 71 38 254 1 652 694 201 133 336 

2013/ S1 582 224 71 36 589 1 432 587 197 127 408 

2013/ S2 600 244 74 36 589 1 432 634 213 127 408 

Totale 7 994 2 879 937 397 825 19 944 7 841 2 731 1 368 580 

Tabella 1: Distribuzione nel tempo dell’esposizione e del numero di infortuni osservati. 

 
Nella Tabella 2 sono riportate le percentuali di infortuni gravi rispetto al totale degli infortuni osservati. La 

proporzione di infortuni gravi T30 rispetto agli infortuni totali è approssimativamente pari al 36-40%, mentre 

la proporzione di infortuni gravi per sede e natura della lesione, rispetto al totale degli infortuni è 

approssimativamente pari al 12-14%. Le proporzioni risultano essere circa della stessa entità tra FLUSSI e 

WHIP-Salute. 

La proporzione di infortuni gravi T30 risulta essere in crescita per tutto il periodo; in WHIP-Salute si osserva 

un maggiore incremento soprattutto dopo il 2009-2010. Gli infortuni gravi per sede e natura della lesione, in 

FLUSSI, risultano essere piuttosto stabili, mentre in WHIP-Salute nuovamente aumentano nel periodo 

successivo al 2009-2010. In FLUSSI la proporzione di infortuni gravi nel gruppo costituito da soli lavoratori 

dipendenti è sistematicamente più alta rispetto a quella in cui sono compresi anche i lavoratori artigiani ed i 

dipendenti presso aziende artigiane. 
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  WHIP - Salute FLUSSI 

  Regione di lavoro Regione di impresa Dipendenti Addetti Totali 

Anno 

% 

Infortuni 

gravi 

T≥30, 

grado>0, 

mortali 

% 

Infortuni 

gravi per 

sede e 

natura 

lesione 

% 

Infortuni 

gravi 

(t≥30, 

grado>0, 

mortali) 

% 

Infortuni 

gravi per 

sede e 

natura 

lesione 

% 

Infortuni 

gravi 

(t≥30, 

grado>0, 

mortali) 

% 

Infortuni 

gravi per 

sede e 

natura 

lesione 

% 

Infortuni 

gravi 

T≥30, 

grado>0, 

mortali 

% 

Infortuni 

gravi per 

sede e 

natura 

lesione 

2001 28% 10% 29% 9% 29% 9% 31% 11% 

2002 34% 15% 35% 16% 29% 12% 32% 13% 

2003 28% 11% 28% 10% 29% 11% 32% 12% 

2004 27% 11% 26% 11% 31% 11% 34% 13% 

2005 34% 11% 34% 10% 33% 11% 35% 13% 

2006 28% 12% 30% 12% 33% 10% 35% 12% 

2007 36% 11% 35% 10% 35% 12% 37% 13% 

2008 27% 11% 26% 11% 34% 12% 36% 13% 

2009 35% 10% 35% 11% 35% 12% 38% 14% 

2010 34% 14% 36% 15% 34% 12% 39% 14% 

2011 34% 15% 35% 15% 36% 12% 39% 14% 

2012 40% 8% 38% 8% 36% 10% 40% 13% 

2013         40% 12% 43% 14% 

Totale 32% 12% 29% 12% 33% 11% 29% 12% 

Tabella 2: Percentuale di infortuni gravi rispetto al totale degli infortuni osservati 

 

 

TASSI DI INFORTUNIO STANDARDIZZATI 

 
In Tabella 3 sono riportati i tassi di infortunio standardizzati. I tassi di infortunio calcolati utilizzando come 

fonte FLUSSI sono molto più bassi rispetto a quelli calcolati con WHIP-Salute. Mentre tra le due selezioni 

effettuate sul data base WHIP non emergono sostanziali differenze, i tassi sono approssimativamente uguali 

e gli intervalli di confidenza si sovrappongono, in FLUSSI i tassi calcolati con riferimento al sottogruppo di 

dipendenti sono sempre più elevati: i tassi di infortuni totali e T30 hanno valori più elevati e gli intervalli di 

confidenza non si sovrappongono. Invece i tassi di infortuni gravi in base alla natura e sede della lesione 

presentano differenze meno marcate.  

La serie dei tassi, sia totali, sia gravi, sembrerebbe avere un trend decrescente nel tempo: tra il primo 

semestre 2009 e il secondo del 2012 il tasso di infortunio totale si è ridotto di circa il 30%, e i tassi di 

infortuni gravi rispettivamente del 10-20% e 15-30%. 
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WHIP-Salute 

  Regione di lavoro Regione di impresa 

Anno 

Tassi di infortuni 

totali 

Tassi di infortuni 

gravi (t≥30, grado>0, 

mortali) 

Tassi di infortuni 

gravi sede e natura 

lesione 

Tassi di infortuni 

totali 

Tassi di infortuni 

gravi (t≥30, grado>0, 

mortali) 

Tassi di infortuni 

gravi sede e natura 

lesione 

   IC 95%  IC 95%  IC 95%  IC 95%  IC 95%  IC 95% 

2009 / S1 5.85 (4.88; 6.82) 1.93 (1.37; 2.49) 0.55 (0.25; 0.84) 5.96 (4.98; 6.93) 2.02 (1.45; 2.60) 0.57 (0.28; 0.87) 

2009 / S2 5.47 (4.53; 6.41) 2.02 (1.44; 2.60) 0.58 (0.26; 0.90) 5.59 (4.64; 6.54) 1.96 (1.39; 2.54) 0.64 (0.30; 0.97) 

2010 / S1 5.44 (4.45; 6.43) 1.96 (1.36; 2.57) 0.58 (0.27; 0.89) 5.55 (4.55; 6.55) 2.16 (1.53; 2.80) 0.65 (0.31; 0.99) 

2010 / S2 4.62 (3.73; 5.51) 1.43 (0.93; 1.92) 0.74 (0.39; 1.10) 4.94 (4.02; 5.86) 1.55 (1.03; 2.07) 0.80 (0.43; 1.18) 

2011 / S1 4.97 (4.00; 5.94) 1.68 (1.12; 2.25) 0.77 (0.38; 1.16) 5.00 (4.03; 5.97) 1.85 (1.25; 2.44) 0.77 (0.38; 1.16) 

2011 / S2 5.05 (4.11; 5.99) 1.56 (1.05; 2.08) 0.67 (0.33; 1.01) 4.91 (3.98; 5.83) 1.50 (0.99; 2.00) 0.67 (0.33; 1.01) 

2012 / S1 4.33 (3.38; 5.27) 1.24 (0.73; 1.74) 0.23 (0.01; 0.45) 4.26 (3.32; 5.20) 1.14 (0.66; 1.63) 0.17 (0.01; 0.36) 

2012 / S2 3.98 (3.07; 4.90) 2.01 (1.36; 2.67) 0.46 (0.14; 0.79) 3.80 (2.91; 4.69) 1.83 (1.21; 2.45) 0.46 (0.14; 0.79) 

FLUSSI 

  Dipendenti Totale addetti 

Anno 
Tassi di infortuni 

totali 

Tassi di infortuni 

gravi (t≥30, grado>0, 
mortali) 

Tassi di infortuni 

gravi sede e natura 
lesione 

Tassi di infortuni 
totali 

Tassi di infortuni 

gravi (t≥30, grado>0, 
mortali) 

Tassi di infortuni 

gravi sede e natura 
lesione 

   IC 95%  IC 95%  IC 95%  IC 95%  IC 95%  IC 95% 

2009/ S1 2.40 (2.26; 2.55) 0.80 (0.72; 0.89) 0.28 (0.23; 0.33) 1.76 (1.69; 1.82) 0.64 (0.59; 0.68) 0.24 (0.21; 0.26) 

2009/ S2 2.35 (2.21; 2.50) 0.89 (0.80; 0.98) 0.26 (0.22; 0.31) 1.75 (1.68; 1.82) 0.69 (0.65; 0.74) 0.24 (0.22; 0.27) 

2010/ S1 2.10 (1.96; 2.24) 0.71 (0.63; 0.79) 0.26 (0.21; 0.30) 1.59 (1.52; 1.65) 0.61 (0.57; 0.65) 0.20 (0.18; 0.23) 

2010/ S2 2.14 (2.00; 2.28) 0.74 (0.66; 0.82) 0.27 (0.22; 0.32) 1.61 (1.54; 1.67) 0.63 (0.59; 0.67) 0.23 (0.21; 0.26) 

2011/ S1 2.13 (1.99; 2.27) 0.79 (0.70; 0.87) 0.26 (0.21; 0.31) 1.53 (1.47; 1.59) 0.60 (0.56; 0.64) 0.21 (0.18; 0.23) 

2011/ S2 2.05 (1.91; 2.19) 0.73 (0.65; 0.82) 0.25 (0.20; 0.30) 1.44 (1.38; 1.51) 0.56 (0.52; 0.60) 0.21 (0.18; 0.23) 

2012/ S1 1.91 (1.77; 2.04) 0.64 (0.56; 0.72) 0.18 (0.14; 0.22) 1.38 (1.32; 1.45) 0.52 (0.48; 0.55) 0.18 (0.16; 0.20) 

2012/ S2 1.76 (1.63; 1.90) 0.69 (0.61; 0.78) 0.19 (0.15; 0.23) 1.25 (1.19; 1.31) 0.53 (0.49; 0.57) 0.15 (0.13; 0.17) 

2013/ S1 1.61 (1.48; 1.74) 0.63 (0.55; 0.72) 0.20 (0.15; 0.25) 1.13 (1.07; 1.18) 0.46 (0.43; 0.50) 0.16 (0.13; 0.18) 

2013/ S2 1.69 (1.55; 1.83) 0.69 (0.61; 0.78) 0.21 (0.16; 0.25) 1.14 (1.08; 1.20) 0.51 (0.47; 0.55) 0.17 (0.15; 0.19) 

Tabella 3: Tassi standardizzati di infortuni totali e gravi, per 100 unità di esposizione, riferiti alla regione 

Piemonte. 
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MODELLI DI REGRESSIONE 

 
La prima parte della sperimentazione ha come obiettivo quello di valutare se e quale variazione vi sia stata 

nel trend dell’incidenza di infortuni a seguito dell’attività svolta dal piano di prevenzione regionale edilizia 

2009-2010. Dal momento che in Piemonte sono stati attuati piani di prevenzione nel comparto delle 

costruzioni a partire dal 1999, è stato anzitutto verificato l’effetto dell’introduzione del Decreto 494/96 

replicando lo studio di Farina et al. Utilizzando la stessa metodologia è stato confrontato il trend dei tassi di 

infortunio del Piemonte con il trend dei tassi di infortunio di un gruppo di regioni definite come “Late 

intevention regions” nel periodo 1994-2005. L’analisi è stata condotta sugli infortuni gravi T30; il punto di 

break è stato inserito tra il secondo e il terzo trimestre 2000. 

 
Tassi di infortuni totali Modello I (tassi grezzi) Modello II (tassi aggiustati) 

Stime IC 95% Stime IC 95% 

0β̂ (livello di baseline del tasso) 19.303 (17.912 ; 20.695) 36.364 (-5.382 ; 78.11) 

1β̂ (trend prima dell’intervento) -0.73 (-1.199 ; -0.261) -1.087 (-2.085 ; -0.089) 

2β̂ (variazione del livello) 1.689 (-0.696 ; 4.074) 1.355 (-1.232 ; 3.941) 

3β̂ (variazione del trend) -0.365 (-0.997 ; 0.268) -0.695 (-1.734 ; 0.343) 

Tassi di infortuni gravi (t≥30, 

grado>0, mortali) 

Modello I (tassi grezzi) Modello II (tassi aggiustati) 

Stime IC 95% Stime IC 95% 

0β̂ (livello di baseline del tasso) 5.118 (4.522 ; 5.714) 11.566 (1.916 ; 21.216) 

1β̂ (trend prima dell’intervento) -0.111 (-0.312 ; 0.09) -0.278 (-0.591 ; 0.034) 

2β̂ (variazione del livello) 1.245 (0.222 ; 2.269) 1.762 (0.512 ; 3.012) 

3β̂ (variazione del trend) -0.327 (-0.597 ; -0.057) -0.300 (-0.565 ; -0.035) 

 
È possibile osservare una variazione negativa del trend dei tassi di infortuni gravi T30, compresa tra -5.6 e -

0.03 infortuni ogni anno, ogni 10 mila settimane lavorate. I risultati delle stime sostanzialmente confermano, 

anche in Piemonte, i risultati dello studio di (Farina, et al., 2013). I tassi calano più rapidamente dopo il 2000 

rispetto al periodo precedente. I piani di intervento attivati intorno all’anno 2000, in seguito all’emanazione 

dei decreti legislativi 494 e 528, hanno avuto un effetto di riduzione dei tassi di infortunio degli operai 

dipendenti nelle costruzioni. Le stime non sono influenzate da fenomeni di tipo economico. 

Nelle Tabelle 4-6 sono presentati i risultati dei modelli, Poisson e autoregressivo, stimati sui tassi di infortuni 

totali e gravi. I modelli confrontano il trend dei tassi di infortunio osservato prima del break point, fissato nel 

primo semestre 2011, con quello osservato successivamente al break. Il trend precedente, detto anche trend 

naturale, rappresenta la situazione “contro fattuale”, ossia la dinamica dei tassi di infortunio che sarebbe stata 

osservata se le condizioni antecedenti il break fossero rimaste costanti. L’effetto dell’intervento consiste 

nella variazione o del livello del tasso di infortunio, detto step change, o del trend del tasso. In Figura 4 e 5 

sono riportate rispettivamente le rappresentazioni grafiche delle variazioni percentuali cumulate dei tassi e i 

valori predetti sulla base dei modelli dei tassi di infortunio standardizzati.  

 
  WHIP-Salute FLUSSI 

  Regione di lavoro Regione di impresa Dipendenti Totale addetti 

Tassi di infortuni totali Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten 

Livello di baseline (2009/s1)* 4.08   4.12   2.73   1.57   

Trend prima del break -7,00% -7,18% -5,74% -5,77% -4,44% -5,44% -3,45% -4,38% 

p-value 0.081 0.017 0.149 0.014 0.002 0.002 <0.001 0.002 

Livello dopo break (2011/s1)* 3.57   3.63   2.45   1.41   

Variazione % del livello 16,81% 15,69% 11,59% 12,22% 7,54% 11,11% 3,57% 6,62% 

p-value 0.298 0.069 0.461 0.064 0.095 0.007 0.202 0.022 

Trend dopo break -8,04% -8,18% -9,05% -9,66% -5,59% -6,46% -6,49% -7,18% 
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Variazione del trend -1,12% -1,00% -3,51% -3,88% -1,20% -1,02% -3,15% -2,80% 

p-value 0.860 0.700 0.573 0.102 0.482 0.343 0.003 0.015 

Tabella 4: Risultati della stima dei modelli di regressione di Poisson e autoregressivo, con metodo di Prais-

Winsten, sui tassi di infortuni totali. 

* i livelli dei tassi si riferiscono: in WHIP ad un lavoratore dipendente con meno di 30 anni, italiano, occupato in 

una impresa con meno di 10 addetti; in FLUSSI ad un lavoratore occupato nella costruzione di fabbricati 

(Gruppo di Tariffa “31”).  

 

 
  WHIP-Salute FLUSSI 

  Regione di lavoro Regione di impresa Dipendenti Totale addetti 

Tassi di infortuni gravi (t≥30, 

grado>0, mortali) Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten 

Livello di baseline (2009/s1)* 0.87   0.97   0.96   0.62   

Trend prima del break -7,93% -8,92% -6,14% -4,72% -4,27% -5,65% -1,59% -2,74% 

p-value 0.241 0.123 0.358 0.454 0.078 0.051 0.281 0.057 

Livello dopo break (2011/s1)* 0.59   0.73   0.85   0.57   

Variazione % del livello -5,52% -5,84% -2,78% -5,16% 5,53% 6,51% -2,31% -0,82% 

p-value 0.825 0.727 0.911 0.802 0.462 0.344 0.595 0.800 

Trend dopo break 2,30% -0,44% -3,16% -6,79% -3,15% -3,24% -4,20% -4,57% 

Variazione del trend 11,11% 8,48% 3,18% -2,07% 1,18% 2,41% -2,66% -1,82% 

p-value 0.319 0.218 0.768 0.788 0.686 0.361 0.122 0.182 

Tabella 5: Risultati della stima dei modelli di regressione di Poisson e autoregressivo, con metodo di Prais-

Winsten, sui tassi di infortuni gravi (t≥30, grado>0, mortali) 

* i livelli dei tassi si riferiscono: in WHIP ad un lavoratore dipendente con meno di 30 anni, italiano, occupato in 

una impresa con meno di 10 addetti; in FLUSSI ad un lavoratore occupato nella costruzione di fabbricati 

(Gruppo di Tariffa “31”).  

 

Le stime sono consistenti tra i modelli di Poisson e i modelli autoregressivi. Il trend naturale dei tassi di 

infortuni totali risulta essere in decrescita: ogni anno i tassi di infortuni totali diminuiscono di circa il 3-7%, 

a parità di caratteristiche della forza lavoro e delle imprese. Il trend naturale dei tassi è più ripido nei modelli 

stimati sui tassi calcolati tramite i dati di WHIP-Salute, ed è più ripido, in FLUSSI, per i modelli stimati per i 

tassi del sottogruppo di dipendenti, rispetto a quelli con la totalità degli addetti. 

Vi è una variazione del livello del tasso positiva e statisticamente significativa nei modelli autoregressivi. La 

variazione è dell’ordine del 5-15% del tasso. La variazione del trend risulta essere negativa in tutti i modelli, 

in valore compreso tra 1% e 4%: il tasso di infortunio nel periodo successivo al 2011 si riduce più 

rapidamente rispetto al periodo precedente. Tuttavia tale variazione è significativamente diversa da 0 solo nel 

modello stimato per i tassi sul totale degli addetti in FLUSSI. Nei modelli stimati sui tassi calcolati tramite i 

dati WHIP-Salute non sono presenti variazioni significative del trend, fino ad un livello del 10%. 

Nel complesso la riduzione osservata nei tassi è minore in WHIP-Salute e per i dipendenti FLUSSI rispetto a 

quella attesa nel caso in cui il trend del tasso sarebbe stato pari a quello naturale. Solo in relazione alla 

totalità dei lavoratori (in FLUSSI) il decremento è stato di entità maggiore. 

 
I modelli stimati sui tassi di infortuni gravi T30 calcolati sulla base dei dati FLUSSI, evidenziano un trend 

naturale negativo, del 5% e 2% rispettivamente nel sottogruppo di dipendenti e per il totale degli addetti, con 

riferimento al modello completo (tabella 5). Le variazioni medie annuali del trend naturale per il sottogruppo 

di dipendenti sono simili a quelle osservate per gli infortuni totali, mentre sono più piccole se si considera la 

totalità degli addetti. È assente un trend naturale nei tassi di infortuni T30 calcolati con WHIP. In 

corrispondenza del break point non sono presenti variazioni statisticamente significative, né nei modelli 

WHIP, né nei modelli FLUSSI. 

 

  FLUSSI 

  Dipendenti Totale addetti 

Tassi di infortuni gravi per 

natura e sede della lesione Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten 

Livello di baseline (2009/s1)* 0.33   0.23   
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Trend prima del break -1,65% -1,87% -1,85% -2,70% 

p-value 0.694 0.714 0.452 0.483 

Livello dopo break (2011/s1)* 0.31   0.21   

Variazione % del livello 0,16% -2,46% -1,44% 1,19% 

p-value 0.990 0.861 0.844 0.910 

Trend dopo break -5,58% -4,99% -6,03% -6,56% 

Variazione del trend -3,99% -3,12% -4,26% -3,86% 

p-value 0.415 0.607 0.138 0.357 

Tabella 6: Risultati della stima dei modelli di regressione di Poisson e autoregressivo, con metodo di Prais-

Winsten, sui tassi di infortuni gravi in base alla natura e sede della lesione. 

* i livelli dei tassi si riferiscono ad un lavoratore occupato nella costruzione di fabbricati (Gruppo di Tariffa 

“31”).  

 

 

Considerando l’esiguo numero di infortuni definiti gravi in base alla natura e sede della lesione (vedi Tabella 

1), ed il rischio che i risultati siano influenzati da una eccessiva variabilità (vedi Tabella 3) , si è preferito 

non stimare i modelli di regressione per i tassi di infortunio calcolati utilizzando la base dati WHIP-Salute. 

Sono riportati solo i modelli che utilizzano i dati di FLUSSI. 

I risultati delle stime non evidenziano la presenza né di un trend naturale, né di una variazione del trend in 

corrispondenza del break. Nessuno dei coefficienti risulta essere statisticamente significativo ad un livello 

del 10%: i tassi di infortunio sono praticamente costanti nel periodo considerato sebbene le stime siano tutte 

negative. 
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Figura 4: Variazioni percentuali cumulate dei tassi di infortuni totali e gravi, basate sui modelli di Poisson. 
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Figura 5: Rappresentazione grafica dei valori predetti dei tassi di infortuni totali e gravi, basati sulle stime dei modelli autoregressivi.  
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ANALISI DI SENSIBILITA’ 

 

L’analisi delle serie storiche interrotte si basa su una chiara distinzione tra periodo prima del break e 

dopo il break. Il lasso di tempo in cui si realizza la variazione delle condizioni che determina la 

distinzione tra periodi pre e post deve essere ben definito  (Bernal, 2016), ad esempio l’intervento 

deve realizzarsi tutto in una unica fase e non gradualmente nel tempo. Nel caso analizzato 

(applicazione del piano di prevenzione 2009-2010)  il momento tra la fase pre e post intervento non 

è ben definito. Inoltre azioni di prevenzione erano già presenti prima del 2009 e sono proseguite 

dopo il 2010. A priori, in questa sperimentazione, è stato impostato come punto di break il primo 

semestre 2011. Al fine di valutare la consistenza dei modelli, le analisi sono state ripetute 

modificando il punto di break, spostandolo al secondo semestre 2010 (2010/S2) oppure al secondo 

semestre 2011 (2011/S2). I risultati delle analisi di sensibilità sono riportati nelle tabelle 7-9. 

 

 

  WHIP-Salute FLUSSI 

  Regione di lavoro Regione di impresa Dipendenti Totale addetti 

Tassi di infortuni totali Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten 

break 2010/S2               

Trend prima del break -5,26% -4,09% -4,94% -3,81% -6,30% -7,43% -4,77% -5,46% 

p-value 0.404 0.462 0.431 0.380 0.005 0.028 0.001 0.032 

Variazione % del livello -0,67% -1,87% 3,27% 2,58% 8,32% 9,45% 7,56% 7,94% 

p-value 0.961 0.859 0.812 0.750 0.060 0.071 0.006 0.050 

Trend dopo break -4,48% -4,47% -6,63% -6,90% -5,00% -5,28% -6,26% -6,53% 

Variazione del trend 0,82% -0,38% -1,79% -3,09% 1,39% 2,15% -1,56% -1,07% 

p-value 0.911 0.947 0.804 0.498 0.566 0.439 0.299 0.607 

                

break 2011/S2               

Trend prima del break -5,53% -5,34% -5,31% -4,91% -3,35% -3,41% -3,51% -3,81% 

p-value 0.058 0.003 0.065 <0.001 0.001 0.021 <0.001 <0.001 

Variazione % del livello 27,37% 21,55% 20,47% 14,75% 2,80% 3,56% 1,28% 3,35% 

p-value 0.164 0.016 0.287 0.005 0.553 0.478 0.668 0.177 

Trend dopo break -13,85% -13,73% -14,04% -13,70% -5,63% -6,03% -6,70% -7,52% 

Variazione del trend -8,80% -8,40% -9,22% -8,79% -2,36% -2,62% -3,31% -3,72% 

p-value 0.262 0.020 0.244 0.001 0.136 0.126 0.001 0.002 

Tabella 7: Risultati della stima dei modelli di regressione di Poisson e autoregressivo con metodo di Prais-

Winsten, sui tassi di infortuni totali con punto di break al secondo semestre 2010 (2010/S2) oppure al secondo 

semestre 2011 (2011/S2). 

 
I risultati delle stime dei modelli, variando la posizione del punto di break, sono consistenti con i risultati 

delle analisi precedenti, relative agli infortuni totali. Il trend precedente il punto di break è sempre in 

decrescita ed è compreso approssimativamente tra -4% e -7.5%, a parità di caratteristiche dell’impresa e 

della forza lavoro. La variazione del livello medio del tasso nel periodo successivo al break è non negativa, 

al più non risulta essere significativamente diversa da 0 ad un livello di significatività del 10%. 

La variazione del trend è in genere di segno negativo ed è statisticamente significativa solo per il periodo 

successivo al 2011. Nelle analisi effettuate sul data base FLUSSI non vi è differenza nella situazione che 

emerge quando il break è nel primo o nel secondo semestre del 2011: la variazione è significativa solo 

considerando la totalità degli addetti. Rispetto alle analisi effettuate su WHIP-Salute l’analisi di sensibilità 

sostanzialmente conferma la presenza di una variazione di segno negativo nel trend, ma è significativamente 

diversa da 0 solo nei modelli autoregressivi. 
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  WHIP-Salute FLUSSI 

  Regione di lavoro Regione di impresa Dipendenti Totale addetti 

Tassi di infortuni gravi 

(t≥30, grado>0, mortali) Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten 

break 2010/S2               

Trend prima del break -0,78% -1,91% 1,97% 0,74% -5,19% -7,43% -1,96% -3,03% 

p-value 0.942 0.802 0.855 0.937 0.170 0.137 0.397 0.212 

Variazione % del livello -25,36% -20,64% -20,59% -8,25% 2,96% 3,84% 2,59% 1,87% 

p-value 0.209 0.201 0.312 0.629 0.684 0.598 0.550 0.591 

Trend dopo break 3,01% -1,02% -1,72% -7,15% -2,66% -2,73% -4,52% -4,68% 

Variazione del trend 3,82% 0,90% -3,62% -7,89% 2,66% 4,70% -2,60% -1,65% 

p-value 0.758 0.906 0.759 0.424 0.516 0.315 0.281 0.471 

                

break 2011/S2               

Trend prima del break -6,15% -7,17% -4,53% -4,56% -2,18% -2,67% -2,00% -2,64% 

p-value 0.211 0.074 0.349 0.165 0.211 0.177 0.057 0.001 

Variazione % del livello -13,24% -15,35% -24,77% -27,41% -5,62% -4,37% -7,14% -6,10% 

p-value 0.638 0.481 0.356 0.201 0.459 0.580 0.116 0.018 

Trend dopo break 8,21% 6,25% 7,17% 2,97% -1,59% -1,72% -3,22% -3,66% 

Variazione del trend 15,30% 13,43% 12,25% 7,53% 0,60% 0,95% -1,25% -1,02% 

p-value 0.290 0.181 0.404 0.378 0.821 0.695 0.434 0.132 

Tabella 8: Risultati della stima dei modelli di regressione di Poisson e autoregressivo, con metodo di Prais-

Winsten, sui tassi di infortuni gravi (t≥30, grado>0, mortali) con punto di break al secondo semestre 2010 

(2010/S2) oppure al secondo semestre 2011 (2011/S2). 

 

Anche rispetto agli infortuni gravi T30 i risultati delle stime dei modelli che presentano un punto di break 

diverso sono consistenti con i risultati delle analisi precedenti (tabella 8). In particolare non emergono 

variazioni statisticamente significative, ad un livello del 10%, né nel livello, né nel trend del tasso di 

infortunio. Solo nel modello stimato sui tassi riferiti alla totalità degli addetti in FLUSSI è presente uno step 

change negativo, dopo il 2011/S2, approssimativamente pari al -6%. 

Nelle analisi riportate nella Tabella 5 non emergeva un trend naturale in decrescita, poiché i coefficienti che 

rappresentavano il trend prima del break non erano statisticamente significativi ad un livello del 10%. Ora in 

alcuni dei modelli con break nel secondo semestre 2011 emergono variazioni relative medie semestrali di 

segno negativo, approssimativamente pari al -2% e -3%. Solo considerando la totalità degli addetti in 

FLUSSI il trend negativo prima del break è presente sia nel modello autoregressivo sia nel modello di 

Poisson. 

 

Considerando i tassi di infortunio gravi in base alla natura e sede della lesione riferititi al sottogruppo di 

dipendenti in FLUSSI, emerge dai risultati riportati, che anche cambiando break point non sono presenti né 

trend naturali, né variazioni del trend in corrispondenza dei vari break (tabella 9). Invece considerando la 

totalità degli addetti, nel modello di Poisson emergono stime del trend prima del break, negative e 

statisticamente significative ad un livello del 10%. Inoltre è presente una variazione positiva nel livello 

medio del tasso nel periodo successivo al 2011/S2, rispetto a quello precedente. Tuttavia i risultati sono 

consistenti tra modelli poiché  non sono confermati nei corrispettivi modelli autoregressivi. 
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  FLUSSI 

  Dipendenti Totale addetti 

Tassi di infortuni gravi per 

natura e sede della lesione Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten Poisson 

AR(1) 

Prais-

Winsten 

break 2010/S2        

Trend prima del break -5,22% -5,52% -6,69% -6,74% 

p-value 0.425 0.474 0.079 0.295 

Variazione % del livello 12,21% 9,31% 14,94% 11,56% 

p-value 0.351 0.499 0.055 0.289 

Trend dopo break -5,99% -5,59% -6,78% -6,81% 

Variazione del trend -0,82% -0,07% -0,09% -0,06% 

p-value 0.907 0.993 0.982 0.992 

         

break 2011/S2        

Trend prima del break -1,29% -0,29% -2,98% -2,50% 

p-value 0.666 0.914 0.089 0.311 

Variazione % del livello -11,92% -20,67% -2,00% -6,31% 

p-value 0.356 0.107 0.801 0.539 

Trend dopo break -3,51% -2,32% -6,10% -5,76% 

Variazione del trend -2,25% -2,03% -3,22% -3,26% 

p-value 0.628 0.577 0.233 0.321 

Tabella 9: Risultati della stima dei modelli di regressione di Poisson e autoregressivo, con metodo di Prais-

Winsten, sui tassi di infortuni gravi in base alla natura e sede della lesione, con punto di break al secondo 

semestre 2010 (2010/S2) oppure al secondo semestre 2011 (2011/S2). 

 

 

MODELLI DI REGRESSIONE CON GRUPPO DI CONTROLLO 

 
Nelle Tabelle 10-12 sono riportati i risultati delle stime dei 3 modelli di regressione (Poisson con variabili di 

interazione per il confronto tra Italia e Piemonte; Autoregressivo con variabili di interazione; Autoregressivo 

con tassi di infortunio italiani utilizzati come covariata) riferiti ai tassi di infortuni totali e gravi. 

 
I tassi di infortuni totali in Italia sembrano presentare un trend naturale in decrescita: approssimativamente si 

riducono in media del 2%-2.5% ogni semestre; nelle analisi effettuate su WHIP il trend risulta essere assente, 

poiché il coefficiente non è significativamente diverso da 0, ad un livello di significatività del 10%. Non 

sembrerebbe esservi una variazione del livello del tasso statisticamente significativa, dopo il 2011/S1, ma 

emerge una variazione negativa del trend, approssimativamente compresa tra -3.5% e -5.5%, che, combinata 

al trend naturale indica una diminuzione semestrale del tasso superiore al 5%.   

Rispetto alla dinamica dei tassi italiani, il trend naturale di quelli piemontesi risulta essere più ripido: 

variazioni relative medie semestrali superiori al 3.5%, nel periodo precedente il break, con differenze rispetto 

a quelle italiane di almeno 1 punto percentuale. I risultati delle stime dei modelli autoregressivi evidenziano 

variazioni positive del livello medio del tasso, significativamente diverse rispetto a quelle osservate nei tassi 

italiani ad un livello del 10%. Non vi è una flessione del trend del tasso, dopo il 2011/S1, per il Piemonte, 

significativamente diversa, ad un livello del 10%, rispetto a quella osservata in Italia. 
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I Modello: Modello di Poisson 

  WHIP-Salute FLUSSI 

  Regione di lavoro Regione di impresa Dipendenti Totale addetti 

Tassi di infortuni totali Italia Piemonte Italia Piemonte Italia Piemonte Italia Piemonte 

Trend prima del break -0,71% -6,95% -0,75% -5,73% -2,11% -4,42% -2,54% -3,46% 

p-value 0.5197  0.492   <0.001  <0.001   

(Differenza Piemonte - Italia)   (-6,29%)   (-5,02%)  (-2,36%)   (-0,95%) 

p-value   0.130   0.225  0.111   0.316 

Variazione % del livello 0,59% 16,58% 0,78% 11,61% 2,06% 7,49% 0,62% 3,49% 

p-value 0.882  0.843   0.043  0.377   

(Differenza Piemonte - Italia)   (15,90%)   (10,74%)  (5,31%)   (2,85%) 

p-value   0.339   0.507  0.247   0.321 

Trend dopo il break -5.52% -7.99% -5.54% -9.04% -5.81% -5.56% -6.01% -6.47% 

Variazione del trend -4,85% -1,11% -4,83% -3,51% -3,78% -1,19% -3,57% -3,11% 

p-value 0.003  0.003   <0.001  <0.001   

(Differenza Piemonte - Italia)   (3,93%)   (1,39%)  (2,69%)   (0,47%) 

p-value   0.557   0.834   0.132   0.676 

 

II Modello: Modello Autoregressivo con variabili di interazione 

  WHIP-Salute FLUSSI 

  Regione di lavoro Regione di impresa Dipendenti Totale addetti 

Tassi di infortuni totali Italia Piemonte Italia Piemonte Italia Piemonte Italia Piemonte 

Trend prima del break 0,01% -7,19% 0,01% -5,78% -2,05% -5,44% -2,44% -4,40% 

p-value 0.995  0.994   0.046  0.007   

(Differenza Piemonte - Italia)   (-7,20%)   (-5,79%)  (-3,39%)   (-1,96%) 

p-value   0.008   0.008  0.023   0.089 

Variazione % del livello -2,98% 15,69% -2,99% 12,23% 2,34% 10,98% 1,30% 6,70% 

p-value 0.566  0.478   0.357  0.529   

(Differenza Piemonte - Italia)   (18,67%)   (15,22%)  (8,64%)   (5,41%) 

p-value   0.029   0.028  0.028   0.080 

Trend dopo il break -5.48% -8.17% -5.48% -9.64% -6.21% -6.42% -6.51% -7.20% 

Variazione del trend -5,49% -0,99% -5,49% -3,86% -4,16% -0,97% -4,07% -2,80% 

p-value 0.020  0.007   0.001  <0.001   

(Differenza Piemonte - Italia)   (4,50%)   (1,62%)  (3,19%)   (1,27%) 

p-value   0.130   0.472   0.036   0.270 

 

III Modello: Modello Autoregressivo con log-tasso di infortunio in Italia come covariata 

  WHIP-Salute FLUSSI 

  Regione di lavoro Regione di impresa Dipendenti Totale addetti 

Tassi di infortuni totali Coefficiente p-value Coefficiente p-value Coefficiente p-value Coefficiente p-value 

Trend prima del break -7,21% 0.026 -5,78% 0.029 -3,54% 0.003 -2,34% 0.115 

Variazione % del livello 18,91% 0.068 13,89% 0.088 8,75% 0.001 5,23% 0.064 

Trend dopo break -2.36%   -6.53%   -0.73%   -2.27%   

Variazione del trend 4,85% 0.468 -0,74% 0.886 2,80% 0.038 0,07% 0.967 

Tabella 10: Risultati delle stime dei modelli di Poisson e autoregressivi, relativi ai tassi di infortuni totali, 

utilizzando i tassi di infortuni totali italiani come gruppo di controllo. 
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Modello I: Poisson 

  WHIP-Salute FLUSSI 

  Regione di lavoro Regione di impresa Dipendenti Totale addetti 

Tassi di infortuni gravi (t≥30, grado>0, 

mortali) Italia Piemonte Italia Piemonte Italia Piemonte Italia Piemonte 

Trend prima del break 0,28% -7,84% 0,26% -6,13% -1,14% -4,28% -1,39% -1,60% 

p-value 0.8781  0.8873   0.04  <0.001   

Differenza Piemonte - Italia   (-8,10%)   (-6,37%)  (-3,17%)   (-0,22%) 

p-value   0.246   0.356  0.204   0.887 

Variazione % del livello -5,38% -5,59% -5,30% -2,63% 0,28% 5,47% -1,84% -2,38% 

p-value 0.398  0.405   0.867  0.098   

Differenza Piemonte - Italia   (-0,23%)   (2,81%)  (5,18%)   (-0,55%) 

p-value   0.993   0.915  0.501   0.904 

Trend dopo il break -3.99% 2.43% -4.00% -3.14% -4.30% -3.15% -4.31% -4.19% 

Variazione del trend -4,26% 11,15% -4,25% 3,18% -3,19% 1,19% -2,96% -2,62% 

p-value 0.119  0.119   <0.001  <0.001   

Differenza Piemonte - Italia   (16,09%)   (7,76%)  (4,52%)   (0,34%) 

p-value   0.173   0.495   0.136   0.848 

 

Modello II: Modello Autoregressivo con variabili di interazione 

  WHIP-Salute FLUSSI 

  Regione di lavoro Regione di impresa Dipendenti Totale addetti 

Tassi di infortuni gravi (t≥30, grado>0, 

mortali) Italia Piemonte Italia Piemonte Italia Piemonte Italia Piemonte 

Trend prima del break 0,20% -8,76% 0,09% -4,68% -1,12% -5,58% -1,58% -2,74% 

p-value 0.957  0.982   0.579  0.166   

Differenza Piemonte - Italia   (-8,96%)   (-4,77%)  (-4,45%)   (-1,15%) 

p-value   0.119   0.399  0.136   0.462 

Variazione % del livello -8,09% -6,77% -7,74% -6,17% -0,70% 6,37% -0,87% -0,84% 

p-value 0.533  0.565   0.899  0.766   

Differenza Piemonte - Italia   (1,32%)   (1,57%)  (7,06%)   (0,03%) 

p-value   0.942   0.933  0.372   0.994 

Trend dopo il break -4.28% -0.06% -4.40% -6.32% -4.33% -3.21% -4.77% -4.56% 

Variazione del trend -4,49% 8,70% -4,49% -1,64% -3,20% 2,37% -3,18% -1,83% 

p-value 0.360  0.378   0.147  0.014   

Differenza Piemonte - Italia   (13,18%)   (2,84%)  (5,58%)   (1,36%) 

p-value   0.078   0.687   0.081   0.406 

 

Modello III: Modello Autoregressivo con log-tasso di infortunio in Italia come covariata 

  WHIP-Salute FLUSSI 

  Regione di lavoro Regione di impresa Dipendenti Totale addetti 

Tassi di infortuni gravi (t≥30, grado>0, mortali) Coefficiente p-value Coefficiente p-value Coefficiente p-value Coefficiente p-value 

Trend prima del break -9,18% 0.016 -5,67% 0.209 -4,28% 0.018 -1,06% 0.402 

Variazione % del livello 11,79% 0.209 12,37% 0.453 7,65% 0.060 -0,21% 0.941 

Trend dopo break 9.62%   4.54%   2.67%   0.07%   

Variazione del trend 18,80% 0.010 10,21% 0.185 6,95% 0.008 1,12% 0.516 

Tabella 11: Risultati delle stime dei modelli di Poisson e autoregressivi, relativi ai tassi di infortuni gravi (t≥30, 

grado>0, mortali), utilizzando i tassi di infortuni gravi (t≥30, grado>0, mortali) italiani come gruppo di controllo. 
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Modello I: Poisson 

  FLUSSI 

  Dipendenti Totale addetti 

Tassi di infortuni gravi per natura e 

sede della lesione Italia Piemonte Italia Piemonte 

Trend prima del break -2,07% -1,67% -2,86% -1,85% 

p-value 0.03  <0.001   

Differenza Piemonte - Italia  (0,42%)   (1,03%) 

p-value  0.924   0.688 

Variazione % del livello 2,60% 0,09% 0,46% -1,50% 

p-value 0.367  0.810   

Differenza Piemonte - Italia  (-2,45%)   (-1,95%) 

p-value  0.849   0.797 

Trend dopo il break -4.45% -5.58% -4.64% -6.01% 

Variazione del trend -2,43% -3,98% -1,84% -4,23% 

p-value 0.029  0.015   

Differenza Piemonte - Italia  (-1,59%)   (-2,44%) 

p-value   0.754   0.415 

 

Modello II: Modello Autoregressivo con variabili di interazione 

  FLUSSI 

  Dipendenti Totale addetti 

Tassi di infortuni gravi per natura e 

sede della lesione Italia Piemonte Italia Piemonte 

Trend prima del break -2,10% -1,70% -2,74% -2,77% 

p-value 0.582  0.336   

Differenza Piemonte - Italia  (0,40%)   (-0,02%) 

p-value  0.940   0.995 

Variazione % del livello 2,18% -2,72% 0,61% 1,51% 

p-value 0.837  0.937   

Differenza Piemonte - Italia  (-4,90%)   (0,89%) 

p-value  0.743   0.935 

Trend dopo il break -4.31% -5.08% -4.85% -6.63% 

Variazione del trend -2,21% -3,38% -2,11% -3,86% 

p-value 0.616  0.485   

Differenza Piemonte - Italia  (-1,17%)   (-1,75%) 

p-value   0.850   0.680 

 

Modello III: Modello Autoregressivo con log-tasso di infortunio in Italia come covariata 

  FLUSSI 

  Dipendenti Totale addetti 

Tassi di infortuni gravi per natura e sede 

della lesione Coefficiente p-value Coefficiente p-value 

Trend prima del break 2,45% 0.560 2,45% 0.333 

Variazione % del livello -5,17% 0.629 1,93% 0.702 

Trend dopo break 3.63%   3.67%   

Variazione del trend 1,18% 0.816 1,22% 0.608 

Tabella 12: Risultati delle stime dei modelli di Poisson e autoregressivi, relativi ai tassi di infortuni gravi per 

natura e sede della lesione, utilizzando i tassi di infortuni gravi per natura e sede della lesione italiani come gruppo di 

controllo. 
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Per quanto riguarda i tassi di infortuni gravi, i risultati delle stime dei modelli I-III non sembrano essere 

consistenti tra loro, nemmeno tra i diversi data base e selezioni (tabella 11). L’assenza di consistenza delle 

stime rende i risultati trovati meno robusti. 

I tassi di infortunio grave T30, in Italia, sembrano avere un lieve trend in decrescita: diminuiscono di -1.15 -

1.40% ogni semestre, a parità di categoria di attività all’interno del settore delle costruzioni. Emerge un trend 

naturale in decrescita solo nei dati FLUSSI, ed esclusivamente nel modello di Poisson. Il risultato relativo al 

trend naturale non è consistente in WHIP-Salute e nei modelli autoregressivi. Il trend naturale in Piemonte 

non sembrerebbe essere, nei modelli I e II, significativamente diverso da quello italiano, ad un livello del 

10%. Nei tassi calcolati tramite i dati WHIP-Salute non sembra emergere, dopo il 2011/S1, in Italia né una 

variazione del livello medio del tasso, né una variazione del trend. Nei modelli autoregressivi, riferiti ai tassi 

WHIP-Salute basati sulla selezione tramite regione di lavoro, emerge una variazione positiva del trend in 

Piemonte significativamente diversa, ad un livello del 10%, rispetto a quella osservata in Italia. La variazione 

in Piemonte porta le stime dei tassi ad assumere dei valori positivi. Nei modelli I e II stimati sui dati FLUSSI 

emerge una flessione negativa del trend del tasso nel periodo successivo al 2011/S1, che indica variazioni 

relative medie semestrali di entità maggiori. La variazione del trend è approssimativamente del -3%, rispetto 

a quello prima del break, e non è significativamente diversa in Piemonte rispetto all’Italia. Unicamente per i 

tassi riferiti al sottogruppo di dipendenti la variazione del trend, dopo il break, per il Piemonte è positiva e 

statisticamente significativa ad un livello del 10%. 

Nei tassi di infortunio grave in base alla natura e sede della lesione in Italia, nel I modello sembrerebbe 

esservi, un trend naturale decrescente approssimativamente compreso tra il -2% e -3% ed una variazione 

negativa del trend dopo il break nel 2011/S1 approssimativamente pari al -2%. Non emerge alcuna 

variazione nel livello medio del tasso, nel periodo successivo al break. La dinamica dei tassi in Piemonte non 

risulta essere significativamente diversa, ad un livello del 10%, rispetto alla dinamica italiana. Tuttavia i 

risultati appena descritti non sono consistenti tra i diversi modelli. Infatti nel modello autoregressivo II il 

trend dei tassi di infortuni gravi italiani risulta essere sostanzialmente piatto, senza alcuna variazione né 

dovuta ad un trend naturale, né dovuta ad una variazione dopo il break. Inoltre, non sembrerebbe esservi 

differenza tra Piemonte ed Italia, nel trend dei tassi, come riportato dai modelli II e III. 
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ANALISI DELLA CORRELAZIONE 

 
I risultati delle analisi riportate nei capitoli precedenti devono essere interpretate alla luce delle dinamiche 

degli indicatori di contesto, attività ed esposizione individuati tramite l’applicazione del modello DPSEEA. 

Di seguito sono riportati i risultati delle analisi di correlazione tra gli indicatori e la serie di tassi di infortunio 

standardizzati, totali e gravi. 

 

DRIVING FORCES 

Tra le driving forces è stato inserito il ciclo economico. Il ciclo economico in fase di recessione, come quella 

attuale, determina una diminuzione degli investimenti nelle costruzioni. Conseguentemente, diminuendo la 

quantità di lavoro, aumenta la disponibilità di manodopera. Numerosi studi hanno evidenziato un andamento 

pro-ciclico dei tassi di infortunio. Il ciclo economico influenza il livello di occupazione, i livelli e i ritmi 

produttivi, la qualità della manodopera, la completezza di notifica degli eventi lievi e, quindi, influenza in 

maniera indiretta sia l’esposizione a rischio di avere infortuni, sia il rischio stesso di infortunio. Diversi studi 

affermano che le costruzioni sono particolarmente sensibili al ciclo economico: i tassi di infortuni totali sono 

correlati positivamente con il PIL, il valore aggiunto ai prezzi base e il numero di permessi di costruzione, 

mentre sono correlati negativamente con il tasso di disoccupazione (Nielsen, 2015; Asfaw, 2011). Gli 

infortuni gravi sono meno sensibili ai cicli economici dal momento che sono meno affetti da problemi di 

sottonotifica (Lander, 2016; Davies, 2009).  

L’indicatore che rappresenta le “driving forces”, ossia i fattori trainanti della società, come lo sviluppo 

economico, è il Pil (valutato a prezzi correnti). Il Pil in Piemonte ha avuto una crescita costante a partire dal 

1994. Tale crescita si è arrestata nel 2008, anno dopo il quale il valore dell’indicatore è rimasto piuttosto 

costante, a parte una flessione negativa nel 2009. Nel 2011-2013 il Pil sembrerebbe essere nuovamente 

diminuito. 
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Figura 6: Pil a prezzi correnti in Piemonte (FONTE: ISTAT). 

 

  WHIP-Salute FLUSSI 

  Regione di lavoro Regione di impresa Dipendenti Totale addetti 

Tassi standardizzati 

 
 

 

ρ 
(p-value) 

Infortuni 

totali 

Infortuni 

gravi 

(t≥30, 
grado>0, 

mortali) 

Infortuni 

totali 

Infortuni 

gravi 

(t≥30, 
grado>0, 

mortali) 

Infortuni 

totali 

Infortuni 

gravi 

(t≥30, 
grado>0, 

mortali) 

Infortuni 

gravi per 

natura e 
sede 

lesione 

Infortuni 

totali 

Infortuni 

gravi 

(t≥30, 
grado>0, 

mortali) 

Infortuni 

gravi per 

natura e 
sede 

lesione 

PIL                     

Valore assoluto dell'indicatore 

-0.34 

(0.411) 

-0.64 

(0.086) 

-0.3 

(0.464) 

-0.53 

(0.178) 

-0.04 

(0.92) 

-0.03 

(0.93) 

0.08 

(0.831) 

-0.02 

(0.957) 

-0.01 

(0.974) 

-0.03 

(0.935) 

Valore dell'indicatore all'anno 
precedente 

-0.64 
(0.083) 

-0.67 
(0.064) 

-0.65 
(0.076) 

-0.76 
(0.027) 

-0.52 
(0.144) 

-0.49 
(0.176) 

-0.49 
(0.171) 

-0.51 
(0.155) 

-0.51 
(0.156) 

-0.52 
(0.148) 

Variazione rispetto all'anno 

precedente 

0.38 

(0.36) 

0.18 

(0.663) 

0.41 

(0.312) 

0.35 

(0.395) 

0.47 

(0.201) 

0.44 

(0.233) 

0.54 

(0.138) 

0.47 

(0.199) 

0.48 

(0.193) 

0.47 

(0.201) 

Tabella 13: Indici di correlazione tra indicatori e tassi di infortunio 
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La correlazione tra il valore corrente del Pil e i tassi di infortunio è di segno negativo, ma, ad esempio, in 

relazione ai tassi di infortunio basati sui dati FLUSSI, non supera il valore di ρ pari a -0.10. Inoltre non è 

statisticamente significativa ad un livello del 10%. 

Anche la correlazione tra i tassi di infortunio correnti ed il valore del Pil dell’anno precedente è negativa. 

Indice di correlazione è statisticamente significativo solo nelle analisi riferite ai dati WHIP-Salute ed è 

superiore a ρ -0.60 

La correlazione tra la variazione del Pil rispetto all’anno precedente e i tassi di infortunio è positiva: l’indice 

di correlazione è compreso approssimativamente tra 0.3 e 0.5, ma non è statisticamente significativo ad un 

livello del 10%. 

I grafici che rappresentano i punti dati dalle coppie di valori del tasso, sull’asse delle ordinate, e la variazione 

(percentuale) dell’indicatore tra un anno e l’altro, sull’asse delle ascisse, evidenziano una nuvola di punti 

piuttosto dispersa attorno alla retta di regressione (le linee tratteggiate). La relazione lineare con il Pil non è 

in grado di spiegare la gran parte della variabilità dei tassi di infortunio. 

 

 

 
Figura 7: Rappresentazione tramite scatter plot dei punti dati dalle coppie di valori dei tassi di infortunio (totale 

a sinistra, grave T30 a destra) e dalla variazione percentuale del Pil riferita all’anno precedente. 

 

 

PRESSURE 

 
I fattori di pressione consistono nelle norme sociali e culturali che influenzano l’accadimento di infortuni sul 

lavoro. Fra le pressioni sono stati individuati i seguenti fattori: 

- investimenti nelle costruzioni; 

- disponibilità di manodopera; 

- percezione della vigilanza individuale e di cantiere. 

Tali fattori di pressione, in fase di recessione economica, determinano un aumento della competizione sul 

mercato e spingono le imprese a ricorrere in modo massiccio al subappalto. Si è inoltre verificato il 

fenomeno dell’espulsione di lavoratori dipendenti verso il lavoro autonomo: le imprese possono rispondere 

in modo più agevole alle esigenze del mercato affidando in subappalto ai lavoratori autonomi una quota del 

lavoro. In tal modo però vengono esternalizzati i rischi e parte delle responsabilità per la sicurezza. La 

diminuita disponibilità finanziaria determina una diminuzione degli investimenti delle imprese in sicurezza e 

formazione dei lavoratori. I fattori di pressione possono anche modificare il livello di percezione del rischio 

individuale e di cantiere: da un lato la diminuzione della quantità di lavoro, attraverso il rallentamento dei 

ritmi, permette una maggiore sicurezza; dall’altro, la diminuzione degli investimenti, spinge a impiegare 

manodopera disposta a lavorare in condizioni di minore sicurezza (soprattutto stranieri).  

Sono stati individuati come indicatori di pressure: 

- il valore aggiunto ai prezzi base 

- il tasso di occupazione nelle costruzioni 

- il tasso di disoccupazione (non previsto inizialmente dal modello interpretativo DPSEEA) 
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Figura 8: Valore aggiunto ai prezzi base nelle costruzioni in Piemonte, valutato ai prezzi correnti 

(FONTE:ISTAT) 
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Figura 9: Tasso di occupazione nelle costruzioni i Piemonte; Tasso di disoccupazione in Piemonte (FONTE: 

ISTAT-Indagine sulle Forze Lavoro) 

 
Il valore aggiunto (VA) ai prezzi base presenta una dinamica analoga a quella del Pil: ha avuto un trend in 

crescita dal 1994, che si è arrestato nel 2008, per poi subire negli anni successivi un calo, in particolare dal 

2011 al 2013 (figura 8). 

Il tasso di disoccupazione ha continuato ad aumentare nel tempo (figura 9). La crescita che si osserva nel 

periodo precedente il 2008 sembra essere minore, più lenta, quasi piatta, rispetto alla crescita che si osserva 

dopo il 2008. Il tasso di occupazione è in lenta crescita fino al 2008, tuttavia negli anni successivi al 2008 è 

in diminuzione. 

Spesso nella letteratura epidemiologica (Davies, et al., 2009; Nielsen, et al., 2015) viene utilizzato il tasso di 

disoccupazione per rappresentare il ciclo economico e per analizzare la relazione presente con l’occorrenza 

di infortuni. 
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  WHIP-Salute FLUSSI 

  Regione di lavoro Regione di impresa Dipendenti Totale addetti 

Tassi standardizzati 

 
 

 

ρ   
(p-value) 

Infortuni 
totali 

Infortuni 
gravi 

(t≥30, 

grado>0, 
mortali) 

Infortuni 
totali 

Infortuni 
gravi 

(t≥30, 

grado>0, 
mortali) 

Infortuni 
totali 

Infortuni 
gravi 

(t≥30, 

grado>0, 
mortali) 

Infortuni 
gravi per 

natura e 

sede 
lesione 

Infortuni 
totali 

Infortuni 
gravi 

(t≥30, 

grado>0, 
mortali) 

Infortuni 
gravi per 

natura e 

sede 
lesione 

Valore aggiunto ai prezzi base 
in Italia                     

Valore corrente dell'indicatore 

0.06 

(0.885) 

-0.26 

(0.533) 

0.09 

(0.829) 

-0.18 

(0.668) 

0.41 

(0.271) 

0.39 

(0.294) 

0.49 

(0.179) 

0.45 

(0.227) 

0.46 

(0.216) 

0.47 

(0.203) 
Valore dell'indicatore all'anno 

precedente 

-0.54 

(0.16) 

-0.63 

(0.088) 

-0.51 

(0.196) 

-0.58 

(0.125) 

-0.31 

(0.416) 

-0.33 

(0.376) 

-0.22 

(0.553) 

-0.26 

(0.496) 

-0.24 

(0.524) 

-0.21 

(0.57) 

Variazione rispetto all'anno 
precedente 

0.72 
(0.044) 

0.51 
(0.193) 

0.70 
(0.051) 

0.53 
(0.176) 

0.86 
(0.003) 

0.87 
(0.003) 

0.85 
(0.003) 

0.84 
(0.005) 

0.83 
(0.005) 

0.82 
(0.007) 

Valore aggiunto ai prezzi base 

in Piemonte                     

Valore corrente dell'indicatore 

-0.2 

(0.63) 

-0.68 

(0.063) 

-0.17 

(0.69) 

-0.55 

(0.158) 

0.09 

(0.81) 

0.05 

(0.904) 

0.13 

(0.734) 

0.14 

(0.725) 

0.13 

(0.737) 

0.11 

(0.776) 

Valore dell'indicatore all'anno 
precedente 

-0.68 
(0.061) 

-0.61 
(0.104) 

-0.65 
(0.075) 

-0.63 
(0.091) 

-0.51 
(0.159) 

-0.46 
(0.203) 

-0.40 
(0.276) 

-0.49 
(0.177) 

-0.46 
(0.208) 

-0.44 
(0.236) 

Variazione rispetto all'anno 

precedente 

0.58 

(0.135) 

0.13 

(0.751) 

0.58 

(0.135) 

0.25 

(0.543) 

0.59 

(0.092) 

0.51 

(0.16) 

0.52 

(0.151) 

0.61 

(0.08) 

0.58 

(0.104) 

0.54 

(0.138) 

Tasso di occupazione in 
Piemonte                     

Valore corrente dell'indicatore 

0.87 

(0.005) 

0.67 

(0.072) 

0.87 

(0.005) 

0.69 

(0.059) 

0.94  

(<0.001) 

0.90 

(0.001) 

0.90 

(0.001) 

0.96 

 <0.001) 

0.95  

(<0.001) 

0.94 

(<0.001) 
Valore dell'indicatore all'anno 

precedente 

0.81 

(0.015) 

0.64 

(0.09) 

0.83 

(0.01) 

0.69 

(0.058) 

0.90 

(0.001) 

0.86 

(0.003) 

0.86 

(0.003) 

0.92 

(0.001) 

0.92  

(<0.001) 

0.91 

(0.001) 

Variazione rispetto all'anno 
precedente 

0.57 
(0.14) 

0.39 
(0.344) 

0.51 
(0.197) 

0.33 
(0.425) 

0.74 
(0.022) 

0.71 
(0.033) 

0.71 
(0.033) 

0.73 
(0.025) 

0.70 
(0.035) 

0.69 
(0.038) 

Tasso di disoccupazione in 

Piemonte                

Valore corrente dell'indicatore 

-0.83 

(0.011) 

-0.58 

(0.128) 

-0.85 

(0.008) 

-0.66 

(0.077) 

-0.93  

(<0.001) 

-0.91 

(0.001) 

-0.92 

(0.001) 

-0.95 

 (<0.001) 

-0.95  

(<0.001) 

-0.93  

(<0.001) 

Valore dell'indicatore all'anno 

precedente 

-0.61 

(0.102) 

-0.40 

(0.32) 

-0.64 

(0.085) 

-0.43 

(0.28) 

-0.80 

(0.009) 

-0.78 

(0.013) 

-0.79 

(0.01) 

-0.83 

(0.005) 

-0.83 

(0.005) 

-0.81 

(0.007) 

Variazione rispetto all'anno 

precedente 

-0.73 

(0.037) 

-0.57 

(0.139) 

-0.73 

(0.036) 

-0.67 

(0.068) 

-0.77 

(0.014) 

-0.75 

(0.018) 

-0.75 

(0.018) 

-0.76 

(0.017) 

-0.75 

(0.019) 

-0.75 

(0.019) 

Tabella 14: Indici di correlazione tra indicatori e tassi di infortunio 

 

L’indice di correlazione tra il valore corrente del VA, sia italiano, sia Piemontese, e i tassi di infortunio 

assume valori compresi tra 0 e 0.50, considerando i tassi di infortunio calcolati sulla base dei dati FLUSSI; 

assume valori compresi tra 0 e -0.70 per i tassi infortunio basati sui dati WHIP-Salute. Pertanto almeno il 

segno della correlazione lineare non è consistente tra le diverse basi dati. Inoltre, considerando l’ipotesi di 

assenza di correlazione lineare, il test di ipotesi non rigetta ad un livello di significatività del 5%.  

La correlazione dei tassi di infortunio con il valore del VA riferito all’anno precedente rispetto a quello di 

ferimento è sempre negativa. L’indice di correlazione con i tassi di infortuni totali, calcolati con i dati WHIP-

Salute, è compresa tra -0.50 e -0.70, significativa ad un livello del 5% ed indica una correlazione lineare 

rilevante. 

La correlazione tra la variazione del VA rispetto all’anno precedente e i tassi di infortunio risulta essere 

positiva ed elevata: in particolare per il VA riferito all’Italia, l’indice di correlazione è superiore a 0.70 e in 

molti casi è significativo. Mentre per il VA riferito al Piemonte, la correlazione è sempre positiva ma di 

entità minore. Nei dati WHIP è possibile osservare che la stima dell’indice di correlazione tra il VA ed il 

tasso di infortuni gravi T30 è più bassa rispetto a quella riferita ai tassi di infortuni totali. Questa differenza è 

in linea con i risultati provenienti dalla letteratura, ma una situazione analoga non è osservata rispetto ai tassi 

di infortunio calcolati tramite i dati FLUSSI. 

I tassi di infortunio sembrano essere particolarmente correlati con i tassi di occupazione e disoccupazione. 

Presentano una correlazione positiva e particolarmente elevata con i tassi di occupazione dell’anno corrente e 

dell’anno precedente: l’indice di correlazione è compreso approssimativamente tra 0.85 e 0.95. Mentre la 

correlazione con i tassi di disoccupazione è elevata, in generale l’indice di correlazione è compreso tra -0.80 

e -0.95, considerando i valori correnti dell’indicatore. I risultati appaiono quasi speculari, infatti è presente 

una forte correlazione negativa (corr=-0.98, p<0.001) tra tassi di occupazione e disoccupazione. 
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Anche le correlazioni dei tassi di infortunio con le variazioni dei tassi di occupazione e disoccupazione sono 

rilevanti: i valori dell’indice di correlazione sono superiori, in valore assoluto, a |0.65|, rispettivamente di 

segno positivo e negativo per i tassi di occupazione e disoccupazione. Nei dati FLUSSI non sembra esservi 

differenza negli indici di correlazione, tra i tassi di infortuni totali e gravi, poiché sono approssimativamente 

della stessa entità. 

Nel periodo considerato, il VA delle costruzioni, sia in Italia, sia in Piemonte, ha delle variazioni in 

prevalentemente negative. Dato che la correlazione con le variazioni nel VA è elevata e positiva, l’analisi 

suggerisce una tendenza alla diminuzione nei tassi di infortunio. In maniera analoga, il tasso di occupazione 

nel periodo considerato diminuisce e la disoccupazione aumenta, Considerando le correlazioni piuttosto 

rilevanti con i tassi di infortunio, si ipotizzano variazioni negative dei tassi di infortunio nel periodo 

successivo al 2011. 
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Figura 10: Rappresentazione tramite scatter plot dei punti dati dalle coppie di valori dei tassi di infortunio 

(totale a sinistra, grave T30 a destra) e dalla variazione percentuale del VA nelle costruzioni in Piemonte riferita 

all’anno precedente (in alto); al tasso di occupazione nelle costruzioni in Piemonte (al centro) ; al tasso di 

disoccupazione in Piemonte (in basso) 
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STATE 

 
Gli indicatori di state rappresentano le diverse condizioni che influenzano la quantità di esposizione e la 

probabilità di avere infortuni.  

Le dimensioni individuate per definire lo State sono: 

- competizione sul mercato 

- investimenti in sicurezza e in formazione 

- percezione del rischio individuale e di cantiere 

- subappalto. 

Alcune delle dimensioni individuate tendono ad aumentare la densità di ore lavorate sui cantieri in 

condizioni di rischio. In particolare la riduzione degli investimenti in formazione e sicurezza, il ricorso al 

subappalto, la disponibilità ad accettare condizioni di lavoro più rischiose. 

Le azioni messe in atto dal sistema pubblico di prevenzione possono contrastare tali tendenze attraverso le 

azioni di assistenza/formazione/informazione previste dal piano nazionale edilizia nei confronti di tutti i 

soggetti della prevenzione. Anche le azioni di sviluppo dei rapporti con gli enti bilaterali, le parti sociali e 

professionali e la diffusione di soluzioni di sicurezza possono agire in tal senso. Le azioni di vigilanza 

previste dal piano nazionale di prevenzione in edilizia contribuiscono a tenere sotto controllo le condizioni di 

rischio sui cantieri. 

Il numero di notifiche preliminari è utilizzato come indicatore della quantità di lavoro di costruzione da 

svolgere. È stato analizzato anche il numero di nuovi fabbricati adibiti ad uso residenziale riportato dall’Istat 

e riferito all’intero territorio nazionale. 

 

Nella Figura 11 è riportata la dinamica nel tempo del numero di nuovi fabbricati, in Italia, adibiti ad uso 

residenziale. Si osserva un trend in forte decrescita: dal primo trimestre 2005 al primo trimestre 2013 sono 

stati rilevati quasi 60 mila nuovi fabbricati in meno. Viceversa il numero di notifiche preliminari di apertura 

di nuovi cantieri in Piemonte è aumentato molto tra il 2008 e il 2010. Tuttavia sia prima del 2008 sia dopo il 

2010 il numero di notifiche è rimasto piuttosto stabile. Tale aumento è probabilmente legato al cambiamento 

nelle modalità di notifica imposto dall’entrata in vigore del DLgs 81/2008. se si tiene conto di ciò 

l’andamento nel tempo delle notifiche preliminare risulta dunque abbastanza stabile. 
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Figura 11: Numero di nuovi fabbricati ad uso residenziale in Italia (FONTE: ISTAT) 
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Numero di notifiche preliminari di apertura di nuovi cantieri
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Figura 12: Numero di notifiche preliminari di apertura di nuovi cantieri (FONTE: Sistemi regionali di 

rilevazioni attività) 

 

  WHIP-Salute FLUSSI 

  Regione di lavoro Regione di impresa Dipendenti Totale addetti 

Tassi standardizzati 

 
 

ρ 

(p-value) 

Infortuni 

totali 

Infortuni 

gravi 
(t≥30, 

grado>0, 

mortali) 

Infortuni 

totali 

Infortuni 

gravi 
(t≥30, 

grado>0, 

mortali) 

Infortuni 

totali 

Infortuni 

gravi 
(t≥30, 

grado>0, 

mortali) 

Infortuni 

gravi per 
natura e 

sede 

lesione 

Infortuni 

totali 

Infortuni 

gravi 
(t≥30, 

grado>0, 

mortali) 

Infortuni 

gravi per 
natura e 

sede 

lesione 

Numero di nuovi fabbricati 

adibiti ad uso residenziale                     

Valore corrente 

dell'indicatore 

0.95 

(<0.001) 

0.83 

(0.011) 

0.95 

(<0.001) 

0.87 

(0.005) 

0.99 

(<0.001) 

0.96 

(<0.001) 

0.92 

(0.001) 

0.99 

(<0.001) 

0.98 

(<0.001) 

0.96 

(<0.001) 

Valore dell'indicatore 

all'anno precedente 

0.88 

(0.004) 

0.76 

(0.03) 

0.89 

(0.003) 

0.78 

(0.022) 

0.99 

(<0.001) 

0.98 

(<0.001) 

0.95 

(<0.001) 

0.99 

(<0.001) 

0.99 

(<0.001) 

0.97 

(<0.001) 
Variazione rispetto all'anno 

precedente 

0.27 

(0.516) 

0.29 

(0.489) 

0.27 

(0.511) 

0.37 

(0.363) 

-0.20 

(0.592) 

-0.25 

(0.502) 

-0.31 

(0.41) 

-0.21 

(0.588) 

-0.21 

(0.573) 

-0.19 

(0.606) 

Notifiche preliminari di 

apertura di nuovi cantieri                     
Valore corrente 

dell'indicatore 

-0.62 

(0.137) 

-0.36 

(0.424) 

-0.60 

(0.155) 

-0.29 

(0.535) 

-0.76 

(0.029) 

-0.77 

(0.025) 

-0.66 

(0.075) 

-0.75 

(0.032) 

-0.72 

(0.043) 

-0.65 

(0.079) 

Valore dell'indicatore 
all'anno precedente 

-0.81 
(0.05) 

-0.56 
(0.241) 

-0.81 
(0.048) 

-0.48 
(0.332) 

-0.75 
(0.05) 

-0.74 
(0.056) 

-0.69 
(0.084) 

-0.76 
(0.045) 

-0.76 
(0.046) 

-0.74 
(0.057) 

Variazione rispetto all'anno 

precedente 

0.47 

(0.346) 

0.59 

(0.22) 

0.53 

(0.279) 

0.66 

(0.154) 

0.18 

(0.691) 

0.15 

(0.751) 

0.20 

(0.661) 

0.22 

(0.633) 

0.26 

(0.571) 

0.34 

(0.462) 

Tabella 15: Indici di correlazione tra indicatori e tassi di infortunio 

 
La correlazione tra i tassi di infortunio e il numero di nuovi fabbricati è positiva e molto elevata: l’indice di 

correlazione in alcuni casi raggiunge 0.95 ed è sempre statisticamente diverso da 0, ad un livello del 5%. 

Questo risultato è visibile anche osservando la distribuzione dei punti che rappresentano le coppie di valori 

(indicatore, tasso di infortunio) (Figura 13): i punti sono in gran parte allineati lungo la retta di regressione 

tra i tassi di infortunio e il numero di nuovi fabbricati. 

Il numero di notifiche preliminari di apertura di nuovi cantieri presenta una correlazione negativa con i tassi 

di infortunio: l’indice di correlazione è superiore a -0.75, statisticamente significativo ad un livello del 10%. 

Tale correlazione negativa, contraria all’atteso, è dovuta al fatto che la variazione nelle notifiche nel periodo 

considerato, come detto, è legata a variazioni normative e non a variazioni nel numero di cantieri presenti sul 

territorio. Tale indicatore inoltre risulta essere poco  adeguato a rappresentare il numero di cantieri presenti 

sul territorio a causa del fatto che la notifica preliminare viene effettuata prima dell’avvio di un nuovo 

cantiere e può trascorrere un periodo di tempo anche lungo prima dell’avvio reale dei lavori. 
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Figura 13: Rappresentazione tramite scatter plot dei punti dati dalle coppie di valori dei tassi di infortunio 

(totale a sinistra, grave T30 a destra) e del numero di fabbricati adibiti ad uso residenziale (in alto) e al numero 

di notifiche preliminari di apertura di nuovi cantieri (in basso) 

 

 

ACTIONS 

 
Sono stati individuati una serie di indicatori di attività in base ai quali è possibile misurare:  

- il grado di implementazione effettiva del piano rispetto a quanto programmato (figura 14); 

- la pressione di controllo, attraverso il rapporto tra il numero di soggetti e cantieri ispezionati rispetto 

alla numerosità totale presente sul territorio (Figura 15 e Figura 16);  

- lo svilupparsi del cosiddetto “effetto alone”, ossia la diffusione delle pratiche di sicurezza e di una 

maggiore sicurezza nei cantieri, anche se non direttamente ispezionati (Figura 17). 

Tali indicatori possono essere utilizzati anche al fine di individuare un gruppo di regioni di controllo, 

distinte in base ai progressi e alle attività effettuate. 
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Figura 14: Numero di cantieri ispezionati rispetto al numero di cantieri da ispezionare, in Piemonte (FONTE: 

Sistemi regionali di rilevazioni attività) 

 
Il rapporto tra il numero di cantieri ispezionati rispetto al numero di cantieri da ispezionare è sempre 

superiore a 100. Ciò indica che l’obiettivo riguardante il numero di ispezioni da effettuare, rispetto a quanto 

programmato, è stato raggiunto ogni anno in Piemonte. Il numero di cantieri ispezionati nel periodo 

considerato è compreso tra 2000 e 2600 all’anno. 
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Figura 15: Numero di cantieri ispezionati rispetto al numero di cantieri noti tramite notifica preliminare 

(FONTE: Sistemi regionali di rilevazioni attività) 

 
La percentuale di cantieri ispezionati rispetto al numero di cantieri noti (per via di notifiche preliminari) si è 

attestata in media nel periodo attorno al 9.44%. Nel tempo il rapporto non ha subito incrementi: la pressione 

di controllo sui cantieri è quindi rimasta stabile nel tempo. 
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Figura 16: Numero di imprese e lavoratori autonomi controllati rispetto al numero di imprese di costruzioni 

presenti in Piemonte (FONTE: Sistemi regionali di rilevazioni attività) 

 
Il rapporto tra il numero di imprese e lavoratori autonomi controllati, rispetto al numero di imprese delle 

costruzioni presenti in Piemonte è aumentato a partire dal 2009, sostenendosi al di sopra del valore di 5%. 

Tra il 2009 e il 2013 la pressione di controllo sulle imprese è rimasta stabile. 
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Figura 17: Numero di coordinatori per la sicurezza nei cantieri controllati rispetto al numero di imprese delle 

costruzioni in Piemonte (FONTE: Sistemi regionali di rilevazioni attività) 

 
Il dato relativo ai coordinatori per la sicurezza controllati è disponibile solo dal 2009, poiché solo da tale 

anno è iniziata la sua rilevazione. I coordinatori per la sicurezza nei cantieri sono una figura professionale 

che si occupa degli aspetti organizzativi e del coordinamento tra le diverse imprese presenti sui cantieri, per 

garantire, in ogni fase del processo di produzione, adeguati standard di sicurezza. Questa figura può trasferire 

in altri cantieri l’esperienza maturata a seguito delle ispezioni e, quindi, contribuire al propagarsi del 

cosiddetto “effetto alone”. Il rapporto tra il numero di coordinatori per la sicurezza controllati e il numero di 

imprese delle costruzioni è diminuito ogni anno dal 2009. 
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EXPOSURE 

 
Le ore lavorate in cantiere in diverse situazioni di rischio, rappresentano la misura dell’esposizione dei 

lavoratori. Esse sono state utilizzate a denominatore per il calcolo degli indici infortunistici; le dimensioni di 

rischio per le quali sono disponibili informazioni (età, nazionalità, dimensione aziendale, lavorazione, ecc) 

sono state utilizzate come variabile di standardizzazione. Non sono disponibili in Italia sistemi di 

registrazione contenenti ulteriori informazioni dirette riguardanti le condizioni di sicurezza all’interno dei 

cantieri (es ore lavorate in altezza, per scavo, ecc), peraltro difficilmente misurabili data la loro natura 

temporanea e in continua evoluzione. Poiché, attraverso l’ispezione e l’applicazione del procedimento 

sanzionatorio, gli organi di vigilanza operano una riduzione diretta dei rischi riscontrati in cantiere, si 

propone di monitorare nel tempo alcuni indicatori di attività come misura della quantità di rischio “rimossa” 

con la vigilanza. In tal modo l’indicatore di attività è utilizzato come proxy di esposizione: l’interpretazione 

dei risultati è quindi condizionata dal fatto che l’intensità e la qualità dell’attività svolta sia simile nelle 

diverse ripartizioni geografiche e nel tempo, assumendo completa ottemperanza delle prescrizioni. 

Sulla base della disponibilità di informazioni sulle condizioni di rischio presenti nei cantieri 

ispezionati presente nel sistema informativo di attività della Regione Piemonte, si è misurato 

l’andamento di 5 indicatori (figure 18-20). 
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Figura 18: Punti di prescrizioni impartiti rispetto al numero di imprese delle costruzioni in Piemonte (FONTE: 

Sistemi regionali di rilevazioni attività) 

 

 

 
La proporzione di punti di prescrizione impartiti, rispetto al numero totale di imprese delle costruzioni in 

Piemonte, è rimasto costante, attorno ad un valore del 5%, fino al 2011. Negli anni 2012 e 2013 la 

proporzione è calata al di sotto del 5%. Il fatto che la proporzione di prescrizioni impartite sia in calo piò 

essere interpretato come indicatore di un miglioramento delle condizioni generali del cantiere. 

 
Considerando ciascuno degli indicatori riferiti ai punti di prescrizione per caduta dall’alto, riportati nella 

Figura 19, si osserva un trend in diminuzione già a partire dal 2006, che persiste anche nel periodo 

successivo al 2011. Nuovamente, come nel caso delle prescrizioni generali (Figura 18), la riduzione delle 

prescrizioni per caduta dall’alto può essere interpretata come indice di un miglioramento delle condizioni di 

sicurezza nei cantieri. 
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Figura 19: Punti di prescrizione per caduta dall’alto rispetto al numero di imprese delle costruzioni (in alto a 

sinistra), al numero di cantieri ispezionati (in alto a destra) e al numero di addetti nel settore delle costruzioni (in 

basso)  (FONTE: Sistemi regionali di rilevazioni attività) 
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Figura 20: Cantieri ispezionati e non a norma al primo sopralluogo rispetto al totale dei cantieri ispezionati 

(FONTE: Sistemi regionali di rilevazioni attività) 
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A parte il primo valore anomalo (nel 2006), la proporzione di cantieri ispezionati che presentavano 

violazioni dei requisiti di sicurezza è diminuita nel tempo, soprattutto nel periodo successivo al 2010. Questo 

indicatore può essere interpretato in termini di efficacia dell’azione preventiva: la contestazione di una 

violazione alla normativa di sicurezza porta alla rimozione di un fattore di rischio. 

 

 

  WHIP-Salute FLUSSI 

  Regione di lavoro Regione di impresa Dipendenti Totale addetti 

Tassi standardizzati 

 
ρ 

(p-value) 

Infortuni 

totali 

Infortuni 

gravi 

(t≥30, 
grado>0, 

mortali) 

Infortuni 

totali 

Infortuni 

gravi 

(t≥30, 
grado>0, 

mortali) 

Infortuni 

totali 

Infortuni 

gravi 

(t≥30, 
grado>0, 

mortali) 

Infortuni 

gravi per 

natura e 
sede 

lesione 

Infortuni 

totali 

Infortuni 

gravi 

(t≥30, 
grado>0, 

mortali) 

Infortuni 

gravi per 

natura e 
sede 

lesione 

Cantieri ispezionati e non a 

norma al 1° sopralluogo / 

cantieri ispezionati*                     
Valore corrente 

dell'indicatore 

0.87 

(0.025) 

0.43 

(0.391) 

0.90 

(0.015) 

0.64 

(0.174) 

0.74 

(0.056) 

0.60 

(0.151) 

0.71 

(0.076) 

0.79 

(0.036) 

0.77 

(0.043) 

0.81 

(0.026) 

Valore dell'indicatore all'anno 
precedente 

0.43 
(0.472) 

0.17 
(0.791) 

0.52 
(0.365) 

0.61 
(0.276) 

0.80 
(0.031) 

0.87 
(0.012) 

0.81 
(0.027) 

0.72 
(0.104) 

0.73 
(0.098) 

0.75 
(0.088) 

Variazione rispetto all'anno 

precedente 

0.92 

(0.028) 

0.53 

(0.353) 

0.94 

(0.016) 

0.59 

(0.294) 

0.91 

(0.012) 

0.90 

(0.015) 

0.87 

(0.025) 

0.91 

(0.011) 

0.94 

(0.005) 

0.94 

(0.006) 

Punti di prescrizione 
impartiti/Imprese delle 

costruzioni                     

Valore corrente 
dell'indicatore 

0.44 
(0.329) 

0.46 
(0.297) 

0.47 
(0.289) 

0.62 
(0.141) 

0.65 
(0.082) 

0.58 
(0.13) 

0.68 
(0.065) 

0.67 
(0.07) 

0.67 
(0.068) 

0.73 
(0.041) 

Valore dell'indicatore all'anno 

precedente 

-0.62 

(0.182) 

-0.80 

(0.052) 

-0.61 

(0.195) 

-0.69 

(0.122) 

0.36 

(0.433) 

0.18 

(0.701) 

0.25 

(0.595) 

0.41 

(0.366) 

0.34 

(0.45) 

0.30 

(0.513) 
Variazione rispetto all'anno 

precedente 

0.73 

(0.096) 

0.67 

(0.142) 

0.77 

(0.076) 

0.82 

(0.048) 

0.69 

(0.083) 

0.66 

(0.104) 

0.72 

(0.07) 

0.69 

(0.087) 

0.72 

(0.071) 

0.80 

(0.032) 

Punti di prescrizione per 
caduta dall'alto / imprese 

delle costruzioni                     

Valore corrente 
dell'indicatore 

0.79 
(0.033) 

0.73 
(0.065) 

0.77 
(0.043) 

0.63 
(0.127) 

0.89 
(0.003) 

0.89 
(0.003) 

0.78 
(0.024) 

0.87 
(0.005) 

0.87 
(0.006) 

0.85 
(0.007) 

Valore dell'indicatore all'anno 

precedente 

0.46 

(0.355) 

0.38 

(0.454) 

0.56 

(0.252) 

0.41 

(0.424) 

0.73 

(0.061) 

0.64 

(0.12) 

0.68 

(0.096) 

0.78 

(0.038) 

0.77 

(0.043) 

0.71 

(0.073) 
Variazione rispetto all'anno 

precedente 

0.19 

(0.716) 

0.15 

(0.775) 

0.07 

(0.893) 

0.01 

(0.987) 

0.13 

(0.777) 

0.22 

(0.642) 

0.08 

(0.859) 

0.07 

(0.89) 

0.06 

(0.894) 

0.11 

(0.819) 

Punti di prescrizione per 
caduta dall'alto / cantieri 

ispezionati                

Valore corrente 
dell'indicatore 

0.81 
(0.027) 

0.62 
(0.139) 

0.84 
(0.018) 

0.69 
(0.084) 

0.98 
(<0.001) 

0.94 
(0.001) 

0.93 
(0.001) 

0.98 
(<0.001) 

0.98 
(<0.001) 

0.95 
(<0.001) 

Valore dell'indicatore all'anno 

precedente 

0.79 

(0.061) 

0.35 

(0.493) 

0.77 

(0.073) 

0.31 

(0.555) 

0.95 

(0.001) 

0.90 

(0.006) 

0.88 

(0.01) 

0.95 

(0.001) 

0.92 

(0.003) 

0.88 

(0.008) 
Variazione rispetto all'anno 

precedente 

-0.29 

(0.567) 

0.07 

(0.893) 

-0.13 

(0.801) 

0.33 

(0.521) 

-0.03 

(0.94) 

-0.03 

(0.932) 

0.11 

(0.816) 

-0.02 

(0.951) 

0.03 

(0.957) 

0.04 

(0.925) 

Tabella 16:  Indici di correlazione tra indicatori e tassi di infortunio *escluso anno 2006. 

 

Vi è una correlazione forte e positiva tra i tassi di infortunio e la proporzione di cantieri ispezionati e non 

risultati a norma al primo sopralluogo: l’indice di correlazione, per gli infortuni totali è superiore a 0.70 ed è 

statisticamente significativo ad un livello del 10%. La correlazione con la variazione, rispetto al valore 

dell’anno precedente, della proporzione di cantieri non a norma al primo sopralluogo e i tassi di infortunio è 

positiva, e l’indice di correlazione riferito ai dati FLUSSI e agli infortuni totali è superiore a 0.90, 

statisticamente significativo ad un livello del 5%. 

La correlazione tra i tassi di infortunio e il numero di punti di prescrizione, sia generale, sia per caduta 

dall’alto, è elevata. 

Gli indici di correlazione riferiti ai tassi di infortunio calcolati tramite i dati FLUSSI e la proporzione di 

prescrizioni impartite sono positivi e assumono valori superiori 0.60. Assumono valori particolarmente 

elevati gli indici di correlazione tra i tassi di infortunio e le varie proporzioni relative al numero di 

prescrizioni per caduta dall’alto: infatti sono in genere superiori a 0.75 e sono quasi sempre statisticamente 

significativi. La correlazione sembra essere rilevante anche rispetto alla proporzione di prescrizioni per 
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caduta dall’alto riferite all’anno precedente: l’indice di correlazione assume valori superiori a 0.75 ed è 

statisticamente significativo ad un livello del 10%. 

Considerando la variazione in diminuzione nel numero cantieri non a norma al primo sopralluogo, del 

numero di prescrizioni, del numero di prescrizioni per caduta dall’alto e la correlazione positiva con i tassi di 

infortunio, si attendono variazione dei tassi in diminuzione. 
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Figura 21: Rappresentazione tramite scatter plot dei punti dati dalle coppie di valori dei tassi di infortunio 

(totale a sinistra, grave T30 a destra) agli indicatori riferiti al numero di cantieri non a norma al I 

sopralluogo (primo in alto), ai punti di prescrizione impartiti (secondo a partire dall’alto) e ai punti di 

prescrizione per caduta dall’alto (ultimi due in basso). 
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DISCUSSIONE 
 

I risultati dell’analisi descrittiva, sulla distribuzione nel tempo dell’esposizione e del numero totale di 

infortuni osservati (Figura 1), evidenzia, nel periodo successivo al 2009, una dinamica in calo sia del numero 

di addetti occupati nel settore delle costruzioni, sia del numero di settimane lavorate. Anche il numero di 

infortuni è in diminuzione già dai primi anni 2000, e nel periodo considerato. Le due dinamiche sono 

consistenti nei dati WHIP-Salute e nei dati FLUSSI. L’andamento del numero di addetti occupati nel settore 

delle costruzioni rispecchia l’andamento del tasso di occupazione per le costruzioni in Piemonte, anch’esso 

in calo a partire dal 2008-2009 (Figura 9). 

 

Non si tratta esclusivamente di una variazione nella quantità di esposizione e di infortuni, ma anche di una 

variazione qualitativa: 

 A partire dai primi anni 2000 i dati FLUSSI evidenziano una proporzione di addetti con rapporto di 

lavoro dipendente in calo, mentre vi è una contestuale crescita della proporzione di addetti artigiani, 

come è visibile nella Figura 2. Non si tratta di un fenomeno esclusivamente presente in Piemonte, 

infatti l’Osservatorio Congiunturale ANCE, nel 2012, constatava un progressivo aumento delle 

imprese con un solo addetto, a fronte di una forte riduzione nel numero di imprese con più di un 

addetto. Le imprese composte da un solo addetto sono tipicamente lavoratori in proprio, autonomi. 

L’aumento delle imprese con un solo addetto può essere collegato al parziale riassorbimento del 

personale dipendente espulso dalle imprese a causa della crisi e rimasto nel settore (ANCE, 2013).  

 La proporzione di infortuni gravi, rispetto al totale degli infortuni riconosciuti positivi, è in aumento 

(Tabella 2). In maniera consistente tra i dati WHIP-Salute e FLUSSI, è osservato un trend in crescita 

nella proporzione di infortunio gravi T30, a partire dai primi anni 2000. Rispetto agli infortuni gravi 

in base alla sede e alla natura della lesione, è osservato un lieve incremento nel periodo successivo al 

2009. Questa variazione nella tipologia di infortuni può essere legata a vari fenomeni: ad una 

riduzione nel tempo degli infortuni ma non proporzionale tra infortuni lievi e gravi; ad una 

variazione nelle pratiche mediche nel tempo, con riduzione dei giorni di prognosi assegnati nei casi 

più gravi; ad un incremento della sottonotifica negli infortuni lievi. 

 La proporzione di infortuni gravi è più elevata, per ogni anno, nel gruppo costituito dalla totalità 

degli addetti occupati nel settore delle costruzioni (Tabella 2), in FLUSSI, rispetto a quando sono 

considerati esclusivamente i lavoratori dipendenti. Considerando che i lavoratori artigiani spesso 

condividono le stesse condizioni di lavoro dei colleghi dipendenti, questa differenza potrebbe essere 

sintomo di diverse pratiche di notifica rispetto alla condizione di lavoratore dipendente o autonomo. 

Il comportamento di notifica dei lavoratori, secondo le evidenze di letteratura, è influenzato dalle pressioni 

esercitate dal contesto economico sulla domanda di lavoro (Azaroff et al., 2004). Ciò potrebbe far sì che le 

analisi effettuate, includendo anche gli artigiani, potrebbero essere più sensibili alle variazioni del contesto 

economico, in quanto tali lavoratori sono disincentivati a notificare infortuni lievi per timore di incrementare 

i premi assicurativi (Leigh, 1985). La letteratura afferma anche che gli indicatori basati sugli infortuni gravi 

sono meno soggetti all’influenza del ciclo economico, rispetto a quelli basati sugli infortuni totali (Boone et 

al., 2011; Sears et al., 2016).  

 
Nel periodo considerato, come evidenziato dalla Tabella 3, i tassi di infortunio semestrali presentano una 

dinamica in discesa. Tra il primo semestre 2009 e il secondo semestre 2012, i tassi di infortuni totali si sono 

ridotti di circa il 30%, mentre i tassi di infortuni gravi T30 circa del 10-20%. I tassi di infortunio sono 

nettamente più bassi considerando la totalità degli addetti del settore delle costruzioni, ma le differenze sono 

meno marcate, spesso con intervalli di confidenza sovrapposti, considerando i tassi di infortuni gravi in base 

alla natura e sede della lesione. 

 
L’obiettivo di questa sperimentazione è valutare se e quale variazione vi sia stata nel trend dell’incidenza di 

infortuni, a seguito dell’attività svolta nell’ambito del “Piano Regionale di Prevenzione Edilizia 2009-2010” 

del Piemonte. La prima fase dell’analisi prevede la stima di diversi modelli, Poisson e Autoregressivo, per 

confrontare il trend dei tassi di infortunio tra il periodo compreso tra il primo semestre 2009 e il primo 

semestre 2011, in cui è stato implementato il Piano di Prevenzione, e il periodo successivo, definito per la 

valutazione. Essendo stati utilizzati i tassi di infortunio totale e grave standardizzati (o aggiustati nel modello 

di Poisson), i risultati sono indipendenti rispetto all’influenza dovuta alle variazioni nel tempo delle 

caratteristiche della manodopera o delle imprese disponibili nei sistemi informativi correnti. 
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I risultati delle stime dei modelli evidenziano un trend naturale (cioè precedente il 2011/S1) decrescente per i 

tassi di infortuni totali (Tabella 4). Ogni semestre, nel periodo compreso tra il 2009 e la fine del 2010, i tassi 

di infortunio totali si riducono per una quota approssimativamente compresa tra il -3% e il -5%, per i tassi 

FLUSSI, e tra -5% e -7% per i tassi WHIP-Salute. La differenza nell’entità della stima è attribuibile al modo 

differente con il quale sono stati calcolati i tassi. I risultati sono consistenti tra i diversi modelli, le diverse 

selezioni della popolazione proposte e ad eventuali variazioni del punto di break (Tabella 7). Nei tassi di 

infortuni gravi, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2011, è presente un trend negativo ma non 

statisticamente significativo; anche in questo0 caso le stime sono consistenti nei diversi modelli e con 

eventuali cambiamenti del break. 

Nel periodo successivo al 2011 si osserva, in relazione agli infortuni totali, una variazione positiva del livello 

medio del tasso rispetto al livello del tasso di infortunio antecedente (step change) approssimativamente 

compresa tra il +3% e +16%. La variazione del livello medio del tasso è fortemente influenzata da variazioni 

casuali: infatti cambiando il punto di break, pur mantenendosi positiva, varia notevolmente da un modello ad 

un altro. Si osserva anche una variazione negativa del trend dei tassi di infortunio: nel periodo successivo al 

2011/S1 il trend nei tassi di infortunio totale diminuisce approssimativamente del -3% (addetti totali, 

FLUSSI); ogni semestre si osservano variazioni relative medie percentuali comprese tra -6% e -7% a parità 

di categoria di attività economica. Da alcune considerazioni riportate in precedenza, emergeva una 

variazione nella composizione qualitativa della manodopera, cioè un incremento della quota di addetti 

artigiani a scapito dei dipendenti. Sono state ripetute le analisi controllando anche per tipologia di impresa 

(composta da soli dipendenti, da soli artigiani e da artigiani con dipendenti) e non emergono differenze 

rispetto ai risultati descritti. Nei dati WHIP-Salute la variazione del trend dei tassi di infortuni totali è 

negativa, compresa tra -1% e -3%, ma non è statisticamente significativa. Tuttavia la variazione negativa del 

trend è confermata nelle analisi di sensibilità, cioè variando il punto di break. 

La variazione nel trend dei tassi di infortuni gravi T30 è negativa sia nello step change, sia nel trend del 

tasso, ma non è statisticamente significativa ad un livello del 10% (Tabella 5). Nei dati WHIP-Salute la 

variazione nel trend porta ad assumere una dinamica di trend in crescita o “piatta”. Poiché le stime sono 

fortemente dipendenti dal valore del tasso osservato nel secondo semestre 2012, le analisi sono state ripetute 

escludendo quella osservazione. Le stime della variazione del trend diventano negative, seppure non 

statisticamente significative. È necessario attendere futuri aggiornamenti della base dati WHIP-Salute per 

determinare se il trend in crescita evidenziato nel secondo semestre 2012 sia consistente nel periodo 

successivo, oppure sia dovuto a fluttuazioni casuali. 

Non è osservata alcuna variazione nel livello medio del tasso o nel trend in relazione ai tassi di infortuni 

gravi in base alla natura e sede della lesione (Tabella 6). 

 

Considerando tutti gli addetti occupati in imprese del settore delle costruzioni, se il trend nei tassi di infortuni 

totali fosse stato quello osservato nel periodo precedente al primo semestre 2011, secondo le stime riportate 

nella Tabella 4 (FLUSSI – Totale addetti), sarebbero stati osservati circa 11236 eventi. Invece sono stati 

osservati 10476 eventi, dunque il numero di infortuni “evitati” è 760. 
 
Nella seconda fase di analisi, i risultati precedenti sono valutati alla luce dell’associazione presente tra gli 

indicatori del rischio infortunistico e quelli di ciclo economico, attività ed esposizione individuati nel 

modello interpretativo DPSEEEA. 

L’analisi degli indicatori di attività (Figure 15-17) denota che gli obiettivi stabiliti dal piano in termini di 

numero di cantieri da ispezionare sono stati raggiunti ogni anno. La pressione di controllo sui cantieri e sulle 

imprese e lavoratori autonomi presenti nella regione è stata costante. La proporzione di cantieri non a norma 

al primo sopralluogo, rispetto al totale dei cantieri ispezionati, è stata superiore al 50% indicando quindi 

efficienza dell’azione di vigilanza: la vigilanza si è concentrata in prevalenza su cantieri in cui erano 

effettivamente presenti condizioni di rischio. Dal 2009 l’attività di vigilanza è intervenuta anche sugli aspetti 

organizzativi del cantiere, ispezionando anche i coordinatori per la sicurezza: i coordinatori controllati sono 

in media 14 ogni 1000 cantieri. 

Nonostante l’attività di vigilanza abbia avuto una pressione di controllo uniforme nel periodo considerato e 

assumendo che lo stile di vigilanza, la severità dei controlli, così come i criteri di scelta dei cantieri siano 

rimasti gli stessi, l’esposizione al rischio di infortuni sembra essere diminuita. Infatti nel periodo considerato 

si osserva una diminuzione dell’indicatore associato al numero totale di prescrizioni effettuate, negli 

indicatori riferiti specificatamente alle prescrizioni per il rischio di caduta dall’alto e nella proporzione di 

cantieri non a norma al primo sopralluogo rispetto al numero di cantieri ispezionati. È presente una 
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correlazione positiva ed elevata tra i tassi di infortunio totali e gravi e tali indicatori, utilizzati come proxy di 

l’esposizione: gli indici di correlazione sono, in generale, superiori a 0.70 e, in alcuni casi, raggiungono 

valori molto vicini a 1 (Tabella 16). Il trend in diminuzione dei tassi di infortunio è compatibile con l’ipotesi 

che possa essere attribuito al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri, e che questo 

miglioramento possa essere imputabile all’attività di prevenzione svolta nell’ambito del PRP. 

 
Tuttavia questa non è l’unica spiegazione. Nel medesimo periodo, dal 2011, si è assistito ad un progressivo 

peggioramento della crisi economica, iniziata tra il 2008 e il 2009, e ad un deterioramento all’interno del 

comparto (ANCE, 2013). Sono stati considerati diversi indicatori che rappresentano il ciclo economico a 

livello macro economico (PIL e tasso di disoccupazione in Piemonte), a livello settoriale nazionale (Numero 

di nuovi fabbricati adibiti ad uso territoriale, Valore Aggiunto in Italia) e a livello settoriale riferito al 

Piemonte (Valore aggiunto in Piemonte, tasso di occupazione in Piemonte, Notifiche preliminari di apertura 

di nuovi cantieri). Nel periodo successivo al 2009 si è arrestato il trend in crescita del Pil e del Valore 

Aggiunto, con lievi flessioni in diminuzione. Il numero di fabbricati costruiti nel periodo è diminuito, 

seguendo un trend in decrescita già iniziato nel 2005. La diminuzione della produzione è stata accompagnata 

anche da un calo nella richiesta di manodopera, con evidenziato dal calo dell’occupazione nel settore in 

Piemonte, che ha contribuito ad alimentare la disoccupazione. Numerosi studi evidenziano un 

comportamento pro-ciclico dei tassi di infortunio, in accordo con le variazioni nel ciclo economico. Rispetto 

agli indicatori del contesto economico l’analisi si è concentrata sull’associazione presente tra i tassi di 

infortunio e le variazioni, date dalle differenze prime, degli indicatori. 

La correlazione con le variazioni del Pil, che rappresenta la dinamica economica complessiva di tutte le 

diverse attività economiche, non è molto elevata (Tabella 13): l’indice di correlazione è positivo ma non 

supera 0.5. La correlazione con le variazioni degli indicatori specifici del settore delle costruzioni, ossia il 

Valore Aggiunto (VA), è positiva ed è più elevata rispetto a quella osservata in relazione al Pil: l’indice di 

correlazione tra i tassi di infortunio e le variazioni del VA in Italia son positive e maggiori di 0.70 (Tabella 

14). Gli indici di correlazione riferiti alle variazioni del VA in Italia sono numericamente più alte rispetto a 

quelli riferiti alle variazioni nel VA del Piemonte. Questo può essere attribuito all’elevata mobilità delle ditte 

nel settore delle costruzioni: infatti la differenza più marcata tra gli indicatori è osservata in relazione ai tassi 

di infortuni calcolati sulla base della regione dell’impresa. 

È presente una correlazione molto elevata tra i tassi di infortunio e le variazioni degli indicatori che 

rappresentano le variazioni nel mercato del lavoro: l’indice di correlazione tra i tassi di infortunio e la 

variazione del tasso di occupazione è positivo, mentre l’indice di correlazione con le variazioni del tasso di 

disoccupazione è negativo (Tabella 14). La correlazione è consistente tra le diverse basi dati e selezioni, 

soprattutto rispetto al tasso di disoccupazione, ed è speculare tra tasso di occupazione e disoccupazione. La 

correlazione con il numero di nuovi fabbricati, adibiti ad uso residenziale, in Italia, è fra le più elevate tra 

quelle riferite agli indicatori del contesto economico (Tabella 15). Questo indicatore potrebbe essere letto in 

termini di livello di “attività” nel settore, riferito specificatamente all’edificazione di immobili. Invece le 

Notifiche preliminari di apertura di nuovi cantieri sono inficiate dall’influenza del contesto normativo, che 

non le rendono un buon indicatore del livello di “attività” del settore a livello territoriale, nonostante la 

letteratura (Asfaw et. al 2011) evidenzi una associazione tra il numero di infortuni nelle costruzioni e il 

numero di nuovi permessi per costruire. Le notifiche di inizio attività che ogni committente deve inviare a 

Inail in occasione della data di inizio operativo del cantiere sono certamente in grado di indicare in modo più 

accurato l’attività presente sul territorio: sarà necessario valutarne la fattibilità di utilizzo, già previsto 

nell’ambito dell’accordo quadro di collaborazione Inail-Regioni-Ministero della Salute del dicembre 2015. 

 

Le analisi evidenziano che, complessivamente, i tassi di infortunio hanno un comportamento pro ciclico con 

il contesto economico. I risultati sono consistenti con la letteratura, ma attualmente non è possibile 

determinare quale indicatore abbia maggiore peso/influenza nelle variazioni dei tassi di infortunio.  

La correlazione tra i tassi di infortunio e le variazioni nei tassi associati alle dinamiche nella manodopera, 

rappresentate dal tasso di occupazione e disoccupazione, sono maggiori rispetto alle correlazioni osservate in 

relazione al Pil ed il Valore Aggiunto in Piemonte, ma sono minori o uguali rispetto al VA in Italia. Tali 

risultati sono coerenti con alcuni studi reperibili in letteratura in cui è stata osservata una maggiore 

dipendenza degli indici infortunistici dagli indicatori riferiti al mercato del lavoro rispetto a quelli riferiti  

alla dinamica economica. Asfaw et al (2011) osservano una influenza maggiore del “labour utilization” 

rispetto al “phisical capital utilization”, quest’ultimo inteso come investimenti in macchinari ed attrezzature, 

nel settore delle costruzioni. Questa dipendenza, affermano, può essere attribuita al tessuto industriale del 
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settore, composto da imprese piccole che possono essere vincolate finanziariamente e fare affidamento a 

lavoratori precari o a contratto, per rispondere alle esigenze di produzione (Asfaw, et al., 2011; Davies, et al., 

2009). 

La letteratura evidenzia una maggiore dipendenza dal ciclo economico degli infortuni lievi rispetto agli 

infortuni gravi. I risultati delle analisi di correlazione evidenziano una correlazione maggiore dei tassi di 

infortuni totali, rispetto a quella riferita ai tassi di infortuni gravi, con le variazioni nel ciclo economico solo 

in relazione ai dati WHIP-Salute. Nei dati FLUSSI, tra infortuni totali e gravi, vi sono differenze minime nel 

valore numerico dell’indice di correlazione. Le differenze tra infortuni gravi e totali dovrebbero essere 

approfondite tramite analisi di più lungo periodo e attraverso modelli che tengano conto di una possibile 

associazione non lineare. 

 

Non è possibile distinguere gli effetti del piano dagli effetti del contesto economico, senza l’ausilio di un 

gruppo di controllo appropriato. Utilizzando la distribuzione nel tempo dei tassi di infortunio in Italia come 

gruppo di controllo, sono state ripetute le analisi per il confronto del trend dei tassi di infortunio tra il periodo 

precedente il 2011 ed il periodo successivo. I risultati delle stime dei modelli di regressione, Poisson e 

Autoregressivo, evidenziano una variazione negativa del trend dei tassi di infortuni totali in Italia (Tabella 

10) e per i tassi di infortuni gravi T30 (Tabella 11), ma nessuna variazione nel trend dei tassi di infortuni 

gravi in base alla natura e sede della lesione (Tabella 12). I modelli permettono di valutare lo scostamento 

nel trend dei tassi di infortunio in Piemonte rispetto a quelli Italiani. I risultati delle stime dei modelli non 

evidenziano differenze nella dinamica dei tassi di infortunio in Piemonte rispetto a quelli dell’Italia: non 

sono evidenti variazioni nel trend dei tassi in Piemonte che siano consistenti tra le diverse basi dati, selezioni 

e modelli. In altre parole, il trend dei tassi in Piemonte non è diverso da quello osservato mediamente 

sull’intero territorio nazionale. L’Italia, proprio perché rappresenta valori medi, non è un gruppo di controllo 

appropriato, poiché non considera le differenze tra le varie regioni nei progressi riguardanti il 

raggiungimento degli obiettivi posti dal PNP, nel livello di esposizione e sull’andamento territoriale del 

contesto economico. 

 
I risultati delle analisi hanno diversi punti di forza. In primo luogo sono state utilizzate diverse basi dati con 

peculiarità differenti: WHIP-Salute permette di ottenere una maggiore accuratezza nella definizione 

dell’esposizione al rischio di avere infortuni, sia dal punto di vista delle diverse caratteristiche individuali del 

lavoratore, sia dal punto di vista geografico; FLUSSI permette di ampliare la popolazione di riferimento per 

l’analisi anche ai lavoratori autonomi e permette di sfruttare le informazioni di un ampio archivio 

amministrativo. In secondo luogo sono stati utilizzati diverse tipologie di modelli di regressione e diversi 

metodi di selezione della popolazione per valutare la consistenza dei risultati.  

Tuttavia si riscontrano alcune criticità. Primo, tramite la base dati FLUSSI non è possibile tenere conto delle 

caratteristiche individuali dei lavoratori, come la nazionalità o l’età, che risultano essere fattori molto 

importanti nella determinazione del rischio infortunistico. Tramite la base dati FLUSSI non è possibile tenere 

conto dei flussi di manodopera in entrata ed in uscita dalla regione. Nell’effettuare delle analisi riferite ad 

interventi svoltisi in un preciso ambito territoriale, occorre interrogarsi sull’entità di tali flussi e di come essi 

possano influenzare le stime dei tassi di infortunio. I dati provenienti dalla base dati WHIP-Salute hanno il 

vantaggio di tenere conto di queste caratteristiche ma, essendo di natura campionaria, è limitata la capacità di 

compiere analisi a un livello territoriale molto dettagliato, che prevedano numerose stratificazioni o riferite a 

regioni molto piccole: in questi casi la frazione di infortuni a disposizione per effettuare le analisi è ridotta, 

con conseguenze sulla potenza statistica di analisi e sulla precisione delle stime. In maniera analoga, anche 

una definizione di gravità degli infortuni molto restrittiva, come quella basata sulla natura e sede della 

lesione, da luogo a problemi di potenza statistica e risente di minore precisione nelle analisi, rendendo 

difficile distinguere gli eventuali effetti del Piano da fluttuazioni casuali.  

I risultati delle analisi sono rappresentativi: in WHIP per i lavoratori dipendenti, con qualifica di operaio o 

apprendista nel settore delle costruzioni, in FLUSSI per la popolazione di lavoratori del settore delle 

costruzioni assicurati contro gli infortuni sul lavoro ad INAIL. Non sono invece rappresentativi per i 

lavoratori irregolari. Infine WHIP è disponibile solo presso gli enti autorizzati dal Ministero della Salute, 

mentre FLUSSI è disponibile presso le Regioni e le sedi INAIL d’Italia. 
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CONCLUSIONI 

Il progetto CCM 2014 “Progetto di supporto alla valutazione del Piano Nazionale per la Prevenzione 2014-

2018”, coordinato da Agenas e finanziato dal Ministero della Salute, è volto a corredare il PNP e i PRP di 

una funzione di valutazione integrata, con la messa a punto di metodologie e strumenti specifici. Il progetto 

si sviluppa a partire dalla definizione di un modello interpretativo teorico (il modello DPSEEA), attraverso il 

quale confrontare gli effetti delle azioni con uno scenario contro fattuale, considerando fattori che possono 

apportare distorsioni o confondimento.  

 

Il presente documento descrive i risultati di un case study nel corso del quale il modello DPSEEA 

riguardante gli infortuni sul lavoro è stato applicato al Piano di Prevenzione Regionale Edilizia 2009-2010 

della Regione Piemonte. La sperimentazione è stata condotta con l’obiettivo di valutare se e quale variazione 

vi sia stata nel trend dell’incidenza di infortuni a seguito dell’attività svolta in Piemonte. Lo scopo generale 

era quello di valutare la fattibilità di applicazione del modello in un contesto reale e la sua trasferibilità ad 

altre Regioni.  

Le analisi effettuate evidenziano un trend naturale decrescente dei tassi in Regione Piemonte, che raggiunge 

la significatività statistica per gli infortuni totali ma non per quelli gravi. Nel periodo post intervento (2011-

2013), il trend dei tassi di infortunio diminuisce ulteriormente di circa il 3%; anche in questo caso le stime 

raggiungono la significatività statistica per gli infortuni totali ma non per quelli gravi. I risultati sono 

consistenti utilizzando modelli statistici diversi, applicando il punto di break in momenti differenti nel 

tempo, sfruttando basi dati con diverse caratteristiche di accuratezza.  

Il trend in diminuzione dei tassi di infortunio è compatibile con due diverse spiegazioni: 

- il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri a seguito dell’attività di prevenzione 

svolta nell’ambito del Piano di Prevenzione Regionale Edilizia 2009-2010 della Regione Piemonte. 

Infatti, gli obiettivi stabiliti dal piano in termini di numero di cantieri da ispezionare sono stati 

raggiunti ogni anno. La pressione di controllo sui cantieri e sulle imprese e lavoratori autonomi 

presenti nella regione è stata costante. La vigilanza si è concentrata in prevalenza su cantieri in cui 

erano effettivamente presenti condizioni di rischio. Dal 2009 sono stati ispezionati anche i 

coordinatori per la sicurezza, intervenendo quindi anche sugli aspetti organizzativi del cantiere, 

trasferibili ai cantieri non ispezionati.  Anche l’esposizione al rischio di infortuni sembra essere 

diminuita nel periodo considerato: si osserva infatti una diminuzione di tutti gli indicatori proxy 

considerati. La correlazione di tali indicatori con i tassi di infortunio presenta indici in generale 

superiori a 0.70 che, in alcuni casi, raggiungono valori molto vicini a 1. 

- l’andamento prociclico con la crisi economica in atto nel periodo considerato. La correlazione dei 

tassi di infortunio con gli indicatori economici e di mercato del lavoro è nella direzione attesa 

descritta in letteratura. L’indice è positivo e maggiore di 0.70 se si considera il Valore Aggiunto in 

Italia e il tasso di occupazione regionale; negativo e maggiore di 0.60 se si considera il tasso di 

disoccupazione in Piemonte. Tuttavia solo nelle analisi condotte sui dipendenti nell’archivio WHIP-

Salute si evidenzia una maggiore correlazione con gli infortuni totali rispetto agli infortuni gravi. 
 

Non è possibile distinguere il contributo relativo delle due diverse spiegazioni senza l’ausilio di un gruppo di 

controllo appropriato. Utilizzando la distribuzione nel tempo dei tassi di infortunio in Italia come gruppo di 

controllo, non si evidenzia un diverso trend dei tassi in Piemonte rispetto a quello osservato mediamente 

sull’intero territorio nazionale. L’Italia, rappresentando valori medi, non è un gruppo di controllo 

appropriato, poiché non considera le differenze tra le varie regioni nei progressi riguardanti il 

raggiungimento degli obiettivi posti dal PNP, nel livello di esposizione e sull’andamento territoriale del 

contesto economico. Per completare le analisi è necessario lavorare di concerto con il gruppo edilizia 

nazionale, operante all’interno del coordinamento interregionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, 

individuando una (o un gruppo di) regione che, avendo implementato diversamente le attività di prevenzione 

possa fungere da gruppo di controllo. Gli indicatori di action individuati con la presente sperimentazione, già 

inviati alla valutazione di fattibilità delle Regioni, potrebbero essere utilizzati a tale scopo. 
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La sperimentazione condotta permette di fare alcune importanti considerazioni sulla fattibilità di condurre 

valutazioni di impatto sulla salute delle azioni programmate nell’ambito del PNP: 

- sono stati individuati una serie di indicatori (driving forces, pressure, state) che devono essere tenuti 

in considerazione nell’analisi dei risultati del trend temporale; 

- sono stati individuati una serie di indicatori di attività e proxy di esposizione utili per valutare 

tipologia e qualità delle azioni condotte, sulla base dei quali è possibile anche stratificare le Regioni 

e metterle a confronto;  

- le analisi possono essere condotte sulla fonte Flussi Inail-Regioni, già a disposizione di tutte le 

Regioni; 

- le analisi possono essere svolte anche sulla fonte WHIP-Salute, disponibile presso il Ministero della 

Salute, che permette un miglior controllo di alcuni confondenti a livello individuale e di impresa e 

una valutazione della dimensione equità; 

- i metodi statistici messi a punto possono essere applicati anche ad altri outcome di salute e/o ad altre 

tipologie di intervento.  

 

Per completare la sperimentazione sarebbe utile: 

- analizzare la dipendenza degli infortuni dal ciclo economico su un periodo di tempo più lungo 

utilizzando modelli che tengano conto di una possibile associazione non lineare; 

- ripetere le analisi di serie temporale dopo aver individuato un opportuno gruppo di controllo e 

ampliando il periodo di osservazione (l’archivio WHIP- Salute, al momento disponibile fino al 2012, 

è in aggiornamento); 

- stratificare le analisi di serie temporale per dimensioni, quali la nazionalità o la tipologia di contratto, 

che tengano conto dell’equità. 
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APPENDICE TABAGISMO 

 

 

  
 

 
 

Figura A: Tobacco Control Scale, 2013 [Joossens L et al, 2014] 
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Figura B: Sistema di monitoraggio MPOWER del livello di attuazione della Convenzione Quadro in Europa 

[WHO, 2015]  
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Figura B (continua): Sistema di monitoraggio MPOWER del livello di attuazione della Convenzione Quadro 

in Europa [WHO, 2015]  
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Figura B (continua): Sistema di monitoraggio MPOWER del livello di attuazione della Convenzione Quadro 

in Europa [WHO, 2015] 
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ELENCO DETTAGLIATO degli obiettivi del PNP pertinenti al tabagismo 

 
MACRO 1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili  

Fattore di rischio/determinante: FUMO 

Strategia: Intersettorialità: (1) Definizione di accordi intersettoriali a livello nazionale (Guadagnare salute/salute in tutte le politiche)  

(2) Attivazione in ogni Regione di processi intersettoriali per la salute in tutte le politiche 

Obiettivo centrale 1 

Codici indicatori: 1.1.1 e 1.1.2 

 
 
 

MACRO 1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili  

Fattore di rischio/determinante: FUMO 

Strategia: Approccio per setting: Ambiente scolastico: sviluppo di programmi di promozione della salute integrati per i 4 fattori di rischio  

e condivisi tra servizi sanitari e istituzioni educative 

Obiettivo centrale 3 

Codice indicatore: 1.3.1 
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MACRO 3. Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti, giovani 

Fattore di rischio/determinante: Fattori protettivi (organici, socio-emozionali, sociali) 

Strategia: Intersettorialità: Strategie integrate e interistituzionali (scuole, servizi sanitari) per valorizzare/promuovere (in ambito scolastico ed extra)  

le capacità personali dei giovani in termini di autostima, auto-efficacia, resilienza. 

Obiettivo centrale 1, codice indicatori: 3.1.1 

 
 

MACRO 4. Prevenire le dipendenze (sostanze, comportamenti)  

Fattore di rischio/determinante: Stili di vita 

Strategia: Intersettorialità:Strategie integrate e interistituzionali (scuole, servizi sanitari) per valorizzare/promuovere (in ambito scolastico ed extra)  

le capacità personali dei giovani in termini di autostima, auto-efficacia, resilienza. 

Obiettivo centrale 1, codice indicatori:4.1.1 
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MACRO 7. Prevenire infortuni e malattie professionali 

Fattore di rischio/determinante: Indeguatezza delle informazioni sulla sicurezza sul lavoro 

Strategia: Intersettorialità: Rafforzamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato economico sociale e tecnico-scientifico  

Obiettivo centrale 6, codice indicatore:7.6.1 
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MACRO 1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili  
Fattore di rischio/determinante: FUMO 

Strategia: Approccio per setting: Comunità: Sviluppo di programmi/interventi, volti a favorire l’adozione di stili di vita attivi,  

nella popolazione giovane, adulta, anziana, attivando retri e Comunità Locali 

Obiettivo centrale 4 

Codice indicatore: 1.4.1 

 

 
 

 

 

MACRO 1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili  

Fattore di rischio/determinante: FUMO 

Strategia: Approccio per setting: Ambiente di lavoro: Sviluppo di programmi/interventi integrati per i 4 fattori di rischio  

e condivisi tra servizi sanitari e sociosanitari e datori di lavoro, volti a favorire l’adozione di comportamenti attivit, attivando reti e Comunità Locali  

Obiettivo centrale 5 

Codice indicatore: 1.5.1 
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MACRO 1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili  

Fattore di rischio/determinante: Soggetto sovrappeso (, iperteso, diplipidemico, iperglicemico,) fumatore (, sedentario, consumatore di bevande alcoliche a rischio) 

Strategia: Approccio individuale: Identificazione precoce e valutazione integrata di soggetti in condizioni di rischio aumentato per MCNT, da indirizzare verso un’adeguata 

presa in carico sistemica, in grado di potenziare le risorse personali per l’adozione consapevole degli  stili di vita corretti, o quando necessario, verso idonei percorsi terapeutico-

assistenziali multidisciplinari.  

Obiettivo centrale 10, codici indicatori: 1.10.1, 1.10.2 
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MACRO 1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili  

Fattore di rischio/determinante: Soggetto sovrappeso, iperteso, diplipidemico, iperglicemico, fumatore, sedentario, consumatore di bevande alcoliche a rischio 

Strategia: Approccio individuale: Offerta di consiglio breve, in presenza di soggetti con fattori di rischio nei contesti sanitari opportunistici 

Obiettivo centrale 10, codice indicatore: 1.10.3 

 

 
 

 

 

 



11 

 

 
Figura C: Modello IARC di valutazione di impatto di politiche di contrasto al tabagismo [Gorini G, 2011; Fong GT et al, 2006; IARC 2008]. 
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Figura D: Mappa causale dei fattori che determinano la prevalenza di fumo ed il consumo di tabacco [Gorini G, 2011; Fong GT et al, 2006; IARC 

2008; National Cancer Institute, 2007]. 
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Figura E: Frazione dei Disease-adjusted life-years (DALYs) attribuibile a fumo e ad esposizione a fumo passivo (da:  http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ ) 

 

http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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Figura F: Morti attribuibili a fumo ed esposizione a fumo passivo in Italia, 2013, entrambi i sessi (da:  http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ ) 

 

 

 

http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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Tabella 1: Decessi attribuibili a fumo nel 2027  e costi (x 1 milione di euro) stimati al 2027. (da: 

http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR823.html ) 

 

 
 

Figura G: Andamento della mortalità causa specifica in Italia attribuibile al fumo (osservata fino al 

2007, predetta successivamente)  (da: http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR823.html ) 
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Figura H: Andamento dei costi sanitari diretti dovuti al fumo in euro del 2010 (per 1 milione), Italia (osservati fino al 2007, previsioni 

successive)  

(da: http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR823.html ) 

 

 
Figura I: Costi sanitari indiretti dovuti al fumo in euro del 2010 (per 1 milione), Italia (osservati fino al 2007, previsioni successive) (da: 

http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR823.html ) 
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