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TITOLO:  

Supporto al coordinamento della sorveglianza Passi d’Argento per una nuova rilevazione in 

linea con gli indicatori previsti dal PNP corrente 

. 
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struttura di appartenenza: CNESPS 

n. tel: 06-4990.4177 n. fax: 06-4990.4177 E-mail: maria.masocc@iss.it 

 



 21 

 

 

TITOLO: Supporto al coordinamento della sorveglianza Passi d’Argento per la nuova rilevazione in 

linea con gli indicatori previsti dal PNP corrente 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 

Nel panorama mondiale l’Italia continua ad essere uno dei Paesi più longevi e con la maggiore 

proporzione di anziani. Posizionandosi  tra il quarto e il quinto posto nella classica mondiale dei 

Paesi più longevi, con una attesa di vita alla nascita pari a 80.2 per gli uomini e 85.0 per le donne 

nel 2012,l’Italia è anche uno dei Paesi con il più alto indice di vecchiaia; la quota della popolazione 

anziana di ultra64enni è pari oggi al 21% della popolazione totale ma secondo le proiezioni ISTAT 

potrà raggiungere il 28% fra 25 anni (circa 18 milioni di persone) e nel 2050 si stima che un italiano 

su tre sia un anziano di 65 anni o più [1-2]. 

Tuttavia a questo allungamento della vita non sempre corrisponde un effettivo miglioramento della 

sua qualità: con l’aumento dell’età cresce il problema della mancata autosufficienza aggravata dalla 

presenza di multipatologie. 

Le malattie croniche non trasmissibili (MCNT), come le malattie cardiovascolari, tumori, diabete 

mellito, malattie respiratorie croniche, malattie muscolo-scheletriche e problemi di salute mentale, 

sono andate progressivamente aumentando negli ultimi decessi, a causa appunto del progressivo 

invecchiamento della popolazione, diventando oggi la principale causa di morte, morbilità ma anche 

di perdita di anni di vita in buona salute, liberi da disabilità. 

Dopo i 64 anni, e progressivamente all’aumentare dell’età, aumenta il rischio di malattia, disabilità 

con perdita dell’autonomia e isolamento sociale. La disabilità costituisce infatti spesso l’epilogo di 

una condizione cronico-degenerativa e implica una diminuzione della qualità di vita delle persone 

anziane e un aggravio in termini di costi sociali ma anche economici, non solo per il sistema socio-

sanitario ma anche per le singole famiglie che impiegano importanti risorse per la cura e l’assistenza 

ai loro familiari anziani. Nei confronti degli anziani, si impegnano nei paesi industrializzati circa il 

65% delle risorse del servizio sanitario nazionale, più della metà dei ricoveri ospedalieri e circa il 

70% della spesa farmaceutica.  

Il contrasto alle malattie croniche passa attraverso il contrasto a cattive abitudini, alla lotta al 

tabagismo e all’abuso di alcool negli adulti o alla promozione e offerta di programmi di 

prevenzione, fino a promuovere azioni rivolte a migliorare la qualità della vita e la salute negli 

anziani e rafforzare le condizioni per un “invecchiamento attivo”, finalizzati a ridurre la disabilità e 

il rischio di disabilità, la fragilità nell’anziano e il mantenimento di una buona qualità della vita.[3-

8].  La strategia internazionale dell’OMS  dell’Active Ageing ribadisce la necessità di porre in atto 

politiche e  strategie di contenimento dei costi pubblici e sociali che si accompagnano alle società 

che invecchiano con interventi di prevenzione miranti a ridurre la disabilità e il rischio di disabilità e 

a supporto di queste strategie, si raccomanda la messa in atto di attività di monitoraggio di tali 

interventi. 

Per attuare questo compito è necessario che le Regioni dispongano di informazioni epidemiologiche 

adeguate. 

In Italia la popolazione ultra64enne è eterogenea al suo interno, presenta bisogni distinti,cui 

corrispondono un ventaglio di interventi socio-assistenziali e socio-sanitari altrettanto diversificati. 

Al contrario, si registra una generale mancanza di informazioni sistematiche e dettagliate sui bisogni 

della popolazione anziana,  che permetta di valutare la qualità dell’assistenza e di razionalizzare le 

risorse disponibili, anche al fine di contrastare l’ampliarsi delle disuguaglianze sanitarie e sociali 

all’interno di questa fascia di popolazione.  

I flussi statistici correnti non permettono di avere informazioni tempestive su alcune condizioni 

peculiari della popolazione anziana, come le cadute o i problemi di masticazione, vista o udito e le 

altre informazioni disponibili non raggiungono  il dettaglio territoriale  richiesto dal livello di 

programmazione locale (aziendale, distrettuale o comunale), mentre, le politiche e le strategie di 

intervento per l’invecchiamento attivo richiedono, un approccio inter-istituzionale, che prevede a 
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livello locale, valutazioni integrate tra i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. 

Per rispondere a tali esigenze, il Ministero della Salute e le Regioni, hanno promosso la 

sperimentazione di un sistema  di sorveglianza sulla qualità della vita, sulla salute e sulla percezione 

dei servizi nella terza età, allo scopo di mettere a disposizione informazioni utili per le scelte di 

politiche sanitarie volte a migliorare la qualità di vita degli anziani il sistema di sorveglianza PASSI 

d’Argento, affidandone il supporto tecnico scientifico al Centro Nazionale di Epidemiologia, 

Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità.  

PASSI d’Argento è stato inizialmente sperimentato nel 2009 e poi realizzato nel 2012, coinvolgendo 

17 Regioni e P.A.; è stato in grado di fornire informazioni tempestive e confrontabili tra le Regioni 

italiane sullo stato di salute e l’invecchiamento attivo delle persone con 65 anni e più e di 

promuovere uno sguardo nuovo al fenomeno, a partire dalla definizione di invecchiamento attivo 

voluta dall’OMS. Per la prima volta, infatti, con  PASSI d’Argento in Italia si  “misura” il 

contributo che gli anziani offrono alla società, fornendo sostegno all’interno del proprio contesto 

familiare e della comunità, per i quali sono centrali aspetti come la partecipazione e il benessere 

psicologico e sociale della persona con 65 anni e più. 

L’evidence prodotta finora dal Passi d’Argento mostra che i problemi sono tanti e complessi: circa il 

40% della popolazione ultra64enne presenta fattori di rischio comportamentali e sociali e nel 13% 

diverse forme di disabilità, ma vi sono anche ampi spazi d’azione da una parte per rallentare o 

arginare l’evoluzione verso la disabilità con la partecipazione degli ultra64enni, delle loro famiglie, 

delle amministrazioni locali e delle organizzazioni della società civile, e dall’altra per migliorare la 

qualità dell’assistenza e delle azioni di prevenzione.  

Le informazioni permettono confronti fra diverse realtà locali e nel tempo all’interno della stessa 

area ma il sistema ha necessità di essere implementato nel tempo, per indirizzare, monitorare e 

valutare il sistema integrato di interventi socio assistenziali e socio-sanitari di promozione di salute 

e di invecchiamento attivo. 

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

PASSI d’Argento, fin dalle fasi iniziali di sperimentazione, ha contribuito al monitoraggio dei Piani 

Nazionali della Prevenzione. Con l’attuale Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, 

recentemente approvato, che pone obiettivi al 2018, PdA sarà in grado di contribuire alla stima di 

alcuni indicatori inseriti nella griglia di valutazione dei Piani Regionali di Prevenzione, specifici per 

la popolazione anziana, come le cadute in casa, la percezione del rischio di infortuni domestici o 

come la determinazione dell’attività fisica fra gli anziani attraverso il Physical Activity Scale for 

Elderly (PASE), un sistema di rilevazione, validato a livello internazionale, adeguato a misurare il 

livello di attività fisica tra gli ultra 64enni [9]. 

Disegnato per fornire informazioni dettagliate anche su abitudini e stili di vita della popolazione con 

65 anni e più, Passi d’Argento completa inoltre il quadro offerto dalla sorveglianza PASSI sulla 

popolazione con 18–69 anni, dal momento che l’invecchiamento attivo può considerarsi un processo 

che si costruisce ben prima dei 65 anni.  

Al fine di continuare a garantire l’informazione necessaria sulla salute nella terza età nelle regioni 

italiane si propone di effettuare una rilevazione nelle Regioni/ASL e adattare il modello finora 

utilizzato del sistema Passi d’Argento a fornire dati in continuo per il calcolo degli indicatorisu la 

qualità della vita, salute e sui bisogni della popolazione anziana e le molteplici dimensioni e aspetti 

che concorrono alla definizione dell’indice di invecchiamento attivo, definito dall’OMS. 

Le rilevazioni Passi d’Argento sarà condotta dalle ASL, coordinate in ogni regione da un referente,e 

l’intero sistema  sarà coordinato a livello centrale dal CNESPS dell’ISS,  che assicura il supporto 

tecnico-scientifico, anche attraverso sinergie con  le attività di coordinamento centrale della 

sorveglianza PASSI, per: 

· Il background scientifico per la messa a punto degli strumenti standardizzati di raccolta dati 

(questionari) e per il loro aggiornamento in sintonia con le esigenze di programmazione regionali 

e delle scelte internazionali; 

· La validità e i test delle variabili usate per la raccolta dei dati; 

· Il monitoraggio della qualità dei dati e delle performance di processo a tutti i livelli (aziendale, 
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regionale e centrale) 

· La formazione iniziale e continua del personale addetto alla sorveglianza a livello regionale; 

· La messa a punto e rilascio degli strumenti di analisi dati a livello locale (aziendale e regionale); 

· L’elaborazione e diffusione risultati a livello nazionale. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

Unica fonte informativa  nel panorama nazionale in tema di invecchiamento attivo Passi d’Argento 

rappresenta un notevole apparato in grado di soddisfare i bisogni informativi dei pianificatori per la 

messa a punto di interventi di promozione della salute e della qualità della vita nell’anziano ed è 

stato disegnato come proprio come  uno strumento interno al sistema dei servizi socio-sanitari e 

socio-assistenziali affinché sia in grado di indirizzare in maniera più razionale ed efficace le 

politiche e le strategie di intervento di promozione della salute e dell’invecchiamento attivo a livello 

locale di ASL, di distretti o di grandi comuni.   

Le informazioni/indicatori che può fornire sono richieste a tutti i livelli del sistema socio-sanitario, 

rispondono agli obiettivi dei Piani Nazionali di Prevenzione, agli obiettivi e strategie internazionali 

e anche ai bisogni conoscitivi ormai riconosciuti dalla comunità scientifica.  

PASSI d’Argento si è dimostrato uno strumento agile e poco costoso, prezioso e indispensabile 

strumento di lavoro per una programmazione degli interventi volti a ridurre le conseguenze del 

progressivo invecchiamento della popolazione. 

Tuttavia la qualità, la validità e la tempestività delle informazioni che PdA è in grado di fornire  

possono essere garantite solo attraverso un coordinamento centrale, poiché la complessità dei tanti 

fattori (organizzativi, politici ed economici) che agiscono a livello di ASL e/o Regione potrebbe 

agire come elemento di criticità, mentre il coordinamento assicura il supporto tecnico/scientifico alle 

Regioni per la messa a punto di strumenti standardizzati di raccolta e analisi dei dati, per la 

formazione del personale coinvolto, monitora la qualità dei dati e le perfomance di processo, e 

diffonde tempestivamente i risultati ottenuti supportando le Regioni nella comunicazione dei 

risultati, anche a livello locale. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  

 

OBIETTIVO GENERALE:  

Supporto alla raccolta dati e al calcolo degli indicatori definiti dal Piano Nazionaledella Prevenzione e 

dai Piani Regionali della Prevenzione, inerenti la salute, la qualità della vita e i bisogni della 

popolazione anziana, ma anche la partecipazione sociale, il benessere psicologico e i molteplici aspetti 

che concorrono alla definizione dell’indice di invecchiamento attivo 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 

Sostenere le Regioni nella conduzione della raccolta dati 2016, della sorveglianza Passi d’Argento 

garantendo alle Regioni e alle ASL il coordinamento centrale e il supporto tecnicoper le seguenti 

attività: 

1. Messa a punto del protocollo operativo della nuova indagine PdA con definizioni di obiettivi 

e finalità, rete dei referenti regionali, piani di campionamento, modalità di reclutamento, strumenti 

per la raccolta e centralizzazione dati, modalità di conduzione dell’indagine, modalità di 

diffusione dati e dei risultati 

2. Revisione e validazione del questionario da adottare per la raccolta dati 2016 con la messa a 

punto di eventuali nuovi temi da indagare di interesse regionale e/o nazionale, in sintonia con le 

esigenze di programmazione regionali, nazionali e con le scelte internazionali (sia in risposta ai 

PRP che in adeguamento alla raccolta delle informazioni necessarie alla determinazione 

dell’indice di invecchiamento attivo)  

3. Adeguamento della piattaforma Web di raccolta e centralizzazione dati e condivisione di 

materiale strumenti di lavoro ad accesso riservato e gerarchico per gli operatori della sorveglianza 

4. Messa a punto di indicatori standardizzati di monitoraggio della qualità dei dati e della 

performance di processo, finalizzati a misurare l’accuratezza della rilevazione e monitorare 

l’adesione al protocollo operativo delle singole ASL, da rendere fruibili sulla piattaforma web ad 

accesso riservato agli operatori della sorveglianza  

5. Formazione del personale del coordinamento regionale delle sorveglianze per condividere gli 

aggiornamenti relativi alla raccolta dati e eventuali temi di interesse la rete degli operatori 

coinvolti 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 

Messa a punto dei piani di analisi dati finalizzati alla produzione degli indicatori utili alla valutazione 

dei Piani Regionali della Prevenzione e alla descrizione del profilo di salute della popolazione anziana 

in termini di invecchiamento attivo a livello nazionale. 

1. Messa a punto dei piani di analisi dati per la produzione degli indicatori regionali dei PRP, 

inerenti la salute degli anziani, utili alla valutazione di medio termine e/o finale del Piano di 

prevenzione 2014-2018, come previsto dal Ministero della Salute 

2. Messa a punto dei piani di analisi dati per la produzione degli indicatori utili alla la stima 

dell’indice di invecchiamento attivo, a livello nazionale. 
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PIANO DI VALUTAZIONE  

 

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Supporto alla raccolta dati e al calcolo degli indicatori definiti dal Piano 

Nazionale della Prevenzione e dai Piani Regionali della Prevenzione, 

inerenti la salute, la qualità della vita e i bisogni della popolazione anziana, 

ma anche la partecipazione sociale, il benessere psicologico e i molteplici 

aspetti che concorrono alla definizione dell’indice di invecchiamento attivo 

 

 

Indicatore/i di 

risultato 

 

1. Sostenere le Regioni nella conduzione della raccolta dati 2016, 

della sorveglianza Passi d’Argento garantendo alle Regioni e alle ASL il 

coordinamento centrale e il supporto tecnico. 

2. Sostenere le Regioni nella messa a punto dei piani di analisi dati 

finalizzati alla produzione degli indicatori utili alla valutazione dei Piani 

Regionali della Prevenzione e alla descrizione del profilo di salute della 

popolazione anziana  

 

Standard di risultato 

 

1. Messa a punto degli strumenti di raccolta e monitoraggio, inerenti la 

raccolta dati di Passi d’Argento 2016 e la formazione degli operatori 

coinvolti. 

2. Messa a punto di strumenti degli strumenti di analisi dati per la stima 

degli indicatori dei PRP e degli indicatori utili a descrivere  a livello 

nazionale il profilo di salute della popolazione anziana anche in termini 

di invecchiamento attivo. 

OB. SPECIFICO 1 

Sostenere le Regioni nella conduzione della raccolta dati 2016, della 

sorveglianza Passi d’Argento garantendo alle Regioni e alle ASL il 

coordinamento centrale e il supporto tecnico  

Indicatore/i di 

risultato 

1. Messa a punto del protocollo operativo della nuova indagine PdA 

con definizioni di obiettivi e finalità, rete dei referenti regionali, piani di 

campionamento, modalità di reclutamento, strumenti per la raccolta e 

centralizzazione dati, modalità di conduzione dell’indagine, modalità di 

diffusione dati e dei risultati 

2. Revisione e validazione del questionario da adottare per la raccolta 

dati 2016 con la messa a punto di eventuali nuovi temi da indagare di 

interesse regionale e/o nazionale, in sintonia con le esigenze di 

programmazione regionali, nazionali e con le scelte internazionali (sia in 

risposta ai PRP che in adeguamento alla raccolta delle informazioni 

necessarie alla determinazione dell’indice di invecchiamento attivo) 

3. Adeguamento della piattaforma Web di raccolta e centralizzazione 

dati e condivisione di materiale strumenti di lavoro ad accesso riservato 

e gerarchico per gli operatori della sorveglianza 

4. Messa a punto di indicatori standardizzati di monitoraggio della 

qualità dei dati e della performance di processo, finalizzati a misurare 

l’accuratezza della rilevazione e monitorare l’adesione al protocollo 

operativo delle singole ASL, da rendere fruibili sulla piattaforma web ad 

accesso riservato agli operatori della sorveglianza e aggiornati nel 

continuo con l’avanzare della rilevazione. 

5. Organizzazione di eventi formativi al personale del coordinamento 

regionale delle sorveglianze per condividere gli aggiornamenti relativi 

alla raccolta dati 2016 e eventuali temi di interesse la rete degli operatori 

coinvolti 

Standard di risultato 
1. Definizione nuovo protocollo operativo per la rilevazione 2016, entro il 

trimestre precedente l’avvio  della rilevazione 
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2. Definizione nuovo questionario PdA 2016, entro il trimestre precedente 

l’avvio della rilevazione; validazione dello stesso entro il mese 

precedente l’avvio della rilevazione 

3. Adeguamento a nuovi e più efficienti standard funzionali della 

piattaforma Web di raccolta e centralizzazione dati, entro il primo 

trimestre d’avvio della rilevazione   

4. Rilascio sulla piattaforma webdi tutti gli indicatori di monitoraggio della 

qualità dei dati e della perfomance da utilizzare per la raccolta 

2016all’avvio della rilevazione 2016 e loro aggiornamento continuo nel 

corso della rilevazione 

5. Almeno 1 partecipante fra il personale del coordinamento regionale (o 

delegato)per almeno il 80% delle Regione/P.A. partecipanti, per ogni 

evento realizzato 

OB. SPECIFICO 2 

Sostenere le Regioni nella messa a punto dei piani di analisi dati finalizzati 

alla produzione degli indicatori utili alla valutazione dei Piani Regionali 

della Prevenzione; messa a punto di piani di analisi per la descrizione del 

profilo di salute della popolazione anziana intermini di invecchiamento 

attivo, a livello nazionale. 

Indicatore/i di 

risultato 

1. Messa a punto dei piani di analisi dati per la produzione degli 

indicatori regionali dei PRP, inerenti la salute degli anziani, utili alla 

valutazione di medio termine e/o finale del Piano di prevenzione 2014-

2018, come previsto dal Ministero della Salute 

2. Messa a punto dei piani di analisi dati per la produzione degli 

indicatori a livello nazionale per la stima dell’indice di invecchiamento 

attivo  

Standard di risultato 

1. Realizzazione degli algoritmi per la stima di tutti gli indicatori 

presenti nei PRP sulla  popolazione anziana cui PdA sa rispondere, entro 

la fine del progetto  

2. Realizzazione degli algoritmi per la stima degli gli indicatori che 

concorrono all’indice di invecchiamento attivo, a livello nazionale,  

rilevati con PdA, entro la fine del progetto. 
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA E GENERALE 

Unità Operativa di coordinamento centrale:  

Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (ISS) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

 

Personale(tempo persona)  

· 6 mesi/persona (Ricercatore 

TD) 

 

Attivazione/rinnovi di contratti a tempo 

determinato, contratti di collaborazione di 

ricerca, dottorati di ricerca, per avvalersi di 

personale, di provata esperienza, da 

coinvolgere nelle attività di coordinamento 

centrale delle sorveglianze, cui l’ente esecutore 

non può far fronte con il solo personale, a 

tempo indeterminato, dedicato. 

27.000 

Beni e servizi 

- Acquisto servizio per 

realizzazione e gestione di 

piattaforme web  

- Acquisto materiale di consumo 

e cancelleria  

Per i compiti inerenti il coordinamento 

centrale ci si avvale dell’acquisto di beni e  

servizi cui l’ente esecutore non può far fronte 

con risorse proprie. Si precisa che l’acquisto di 

servizi per la realizzazione e gestione di 

piattaforme Web, si rende necessario per 

l’acquisizione e centralizzazione dei dati 

raccolti dalle Regioni e per il rilascio e la  

condivisione di strumenti di analisi e 

monitoraggio alle Regioni 

13.000 

Missioni 

- In Italia  

- All’Estero  

Spese di trasferta del personale coinvolto nel 

progetto, anche  appartenente ad altro ente, 

per la partecipazione agli incontri del 

coordinamento nazionale o per la  

partecipazione a incontri/eventi formativi, 

workshop o convegni,  organizzati per il 

raggiungimento degli obiettivi di cui al 

presente progetto.  

3.500 

Incontri/Eventi formativi 

- Workshop/eventi formativi 

(accreditati ECM) rivolti ai 

referenti regionali o aziendali 

Spese di organizzazione di tali eventi inerenti i 

costi da sostenere per il rilascio degli ECM 

(quando previsti), i servizi di accoglienza  
2.000 

Spese generali 

 
 4.500 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 

Risorse Totale in € 

Personale 
27.000 

Beni e servizi 13.000 

Missioni 3.500 

Incontri/Eventi formativi 2.000 

Trasferimenti U.O. --- 

Spese generali 4.500 

Totale 50.000 


