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  TITOLO: Supporto alle Regioni per il mantenimento e implementazione della sorveglianza di popolazione PASSI  sui fattori di rischio comportamentali connessi alla salute della popolazione adulta italiana.   ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO Descrizione ed analisi del problema  Le malattie croniche non trasmissibili (MCNT) quali le malattie cardiovascolari, i tumori, il diabete mellito, le malattie respiratorie croniche, le malattie muscolo-scheletriche e i problemi di salute mentale,  causano, in tutto il mondo, la gran parte dei decessi, morti premature e disabilità [1,3]. L’allungamento della vita media e il progressivo invecchiamento della popolazione hanno contributo a far crescere il peso delle MCNT e oggi rappresentano la principale causa di morte, morbilità ma anche di perdita di anni di vita in buona salute, liberi da disabilità.   Il contrasto alle MCNT è tuttavia possibile ed è al centro delle strategia universale, che da diversi anni l’OMS e molti Paesi membri (compreso il nostro) stanno realizzando attraverso piani e programmi di prevenzione delle MCNT e di promozione della salute e passa attraverso il contrasto dei principali fattori di rischio comportamentali associati alla loro insorgenza. Secondo l’OMS infatti quasi la metà di queste malattie è attribuibile a 7 fattori modificabili: il consumo di tabacco, il consumo dannoso di alcol, l’inattività fisica, il basso consumo di frutta e verdura, l’ipertensione, l’ipercolesterolemia e l’obesità Dunque i programmi di prevenzione e contrasto alle MCNT passano attraverso il contrasto alle cattive abitudini di vita, dalla lotta al tabagismo e l’abuso di alcool negli adulti, alla promozione dell’attività fisica fino all’offerta di programmi di prevenzione e alla promozione di azioni rivolte a migliorare la qualità della vita e rafforzare le condizioni per un “invecchiamento attivo”. In queste strategie internazionali (Piano di Azione globale OMS 2008-2013 [4], il Piano di azione europeo (2012-2016) [5,6] fimo ai più recente [7,8]), un ruolo fondamentale viene assegnato alla sorveglianza delle MCNT e dei fattori di rischio comportamentali ad esse connessi, come strumento cruciale per pianificare gli interventi di prevenzione e di promozione della salute  e valutarne l’efficacia nel tempo. La conoscenza dei profili di salute e dei fattori di rischio della popolazione è requisito fondamentale per realizzare attività di prevenzione specifiche e mirate ai gruppi di popolazione vulnerabili, ed è necessaria per il  monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi attuati. In Italia, dal 2004 il Ministero della Salute e il CCM, in collaborazione con le Regioni, ha promosso la progettazione, la sperimentazione e l’implementazione di sistemi di sorveglianza di popolazione, dedicati a diverse fasce di età della popolazione, volti a fornire dati sui fattori di rischio comportamentali,  per sostenere gli interventi di prevenzione e promozione della salute e monitorare e valutare nel tempo l’efficacia degli interventi attuati Intesa Stato-Regioni su PNP, punto 2. 3 del 29/4/2010 e Intesa Stato-Regioni del 10 febbraio 2011) [9]. Nasce così la sorveglianza PASSI “Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia”  che si caratterizza come una sorveglianza in sanità pubblica che, sul modello della Behavioural Risk Factor Surveillance System adottato in molti paesi (dagli Stati Uniti all'Australia) [10] raccoglie, in continuo e attraverso indagini campionarie, informazioni dalla popolazione italiana adulta (18-69 anni),  sullo stato di benessere fisico e psicologico e aspetti inerenti la qualità della vita connessa alla salute, sugli stili di vita e i fattori di rischio comportamentali connessi all’insorgenza delle MCNT (fumo, l’inattività fisica, l’eccesso ponderale, il consumo di alcol, la dieta povera di frutta e verdura, i fattori di rischio cardiovascolare quali il diabete, la ipertensione e la ipercolesterolemia) e sul grado di conoscenza e adesione ai programmi di prevenzione che il Paese sta realizzando (l’adesione agli screening oncologici, la copertura vaccinale antinfluenzale, la vaccinazione antirubeolica nelle donne in età fertile, ma anche l’adozione di misure sicurezza per la prevenzione degli incidenti stradali, o in ambienti di vita di lavoro) PASSI è stato disegnato come strumento interno al sistema sanitario nazionale, in grado di produrre, in maniera continua e tempestiva, informazioni a livello di ASL e Regione per finalità di governo locale: è condotto dai dalle ASL (le informazioni sono raccolte attraverso interviste telefoniche condotta da operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL a campioni mensili rappresentativi per sesso ed età della popolazione afferente al proprio bacino di utenza, mediante questionari standardizzati) coordinate dalle Regioni, che si avvalgono del coordinamento centrale dell’Istituto Superiore di Sanità, che ogni anno garantisce alle Regioni  il supporto tecnico-scientifico per  tutte le fasi dell’indagine, dalla raccolta dei dati alla comunicazione e diffusione dei risultati.  Oggi PASSI rappresenta un notevole apparato in grado di soddisfare diversi bisogni informativi; le informazioni/indicatori che può fornire sono richieste a diversi 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.    Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  Passi ha dimostrato di essere in grado di fornire stime tempestive e affidabili dei fenomeni indagati e di essere uno strumento flessibile e adattabile a rispondere a esigenze locali o generali o a nuovi bisogni informativi del Paese, anche in situazioni di emergenza. Ogni anno infatti il questionario di raccolta dati è sottoposto a revisione per:  
· rispondere a eventuali nuovi bisogni informativi del Paese, dettati da nuovi programmi o strategie nazionali o internazionali in tema di prevenzione, come nel caso dell’approfondimento sul diabete 



  

introdotto nel 2012 in risposta al Piano Nazionale Diabete con il quale si raccolgono molte informazioni utili anche a monitorare aspetti cruciali della qualità dell'assistenza delle persone con diabete; della sezione sulla fertilità introdotta nel 2016 in risposta al Piano Nazionale Fertilità; della sezione sulla valutazione delle avvertenze combinate sui pacchetti di sigarette introdotta nel 2016 in risposta alla valutazione delle misure previste nel nuovo Decreto Lgs. Tabacchi 2016, sezione che affianca  la raccolta di informazioni uniche nel panorama nazionale in materia di fumo dall’impatto della sigaretta elettronica, all'aumento dei fumatori di sigarette fatte a mano, al monitoraggio del rispetto dei divieti di fumo o le case libere da fumo; della sezione su gravidanza e allattamento che offre l’opportunità di indagare aspetti della salute materno-infantile; il monitoraggio degli screening oncologici (tenendo conto anche della quota spontanea) che viene adeguato alle nuove linee guida adottate dal Ministero in termini di cadenza temporale, target di popolazione e test diagnostici offerti nell’ambito dei  programmi organizzati;  
· rispondere a esigenze di singole Regioni che avanzano proposte per moduli aggiuntivi di loro interesse utili per pianificare, monitorare o valutare specifiche azioni nel loro territorio,  come è stato i moduli su  sicurezza alimentare, sicurezza ambientale, prevenzione di infortuni negli ambienti di vita e di lavoro, mobilità attiva, consapevolezza dei sintomi dell’ictus, il gioco d’azzardo; 
· rispondere a esigenze informative del Paese in situazioni di emergenza,  come nel caso della stagione 2009-2010 pandemia di influenza A/H1N1v  
· descrivere l'impatto sulla salute di disastri, nel breve, medio e lungo periodo,  come nel caso del terremoto dell’Aquila 2009 o del terremoto in Emilia Romagna nel 2012. La flessibilità e adattabilità di PASSI fa di questo sistema uno strumento potenzialmente in grado di fornire informazioni utili oltre che a tenere sotto controllo i fattori di rischio comportamentali,  anche a contribuire al monitoraggio e alla valutazione delle più recenti strategie e programmi in materia di salute pubblica su cui oggi c’è la maggiore attenzione: dal Piano Nazionale sulla Malattia Diabetica, al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale al Piano Nazionale di Salute Mentale,, sino ad aspetti inerenti l’utilizzo inappropriato nella popolazione di farmaci antimicrobici o l’attenzione a gruppi particolarmente fragili o vulnerabili, o gli effetti della recente crisi economica sullo stato di salute della popolazione e le disuguaglianze socioeconomiche nella salute e nell’accesso alle cure, o aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro o su gli stili di vita e salute riproduttiva, o l’adesione  alle campagne di screening oncologici. Su molti di questi temi Passi offre già molto (crisi e salute, disuguaglianze socioeconomiche nella salute o nell’accesso agli interventi di prevenzione, gruppi vulnerabili, coperture degli screening oncologici o delle vaccinazioni  per gruppi specifici di popolazione), ma potrebbe facilmente ed efficacemente adattarsi a fornire nuove o più mirate informazioni. Tuttavia la validità, la tempestività dei dati PASSI e la flessibilità del sistema possono essere garantite solo attraverso un coordinamento centrale. Il coordinamento centrale assicura il supporto tecnico/scientifico alle Regioni e alle ASL in ogni fase dell’indagine, dalla raccolta dei dati alla comunicazione e diffusione dei risultati, ovvero:  

· 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, nazionali o 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, 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 e di risultati standardizzati a livello locale (aziendale e regionale) 
· il supporto alle Regioni/ASL per l’analisi ad hoc di dati locali e la messa a punto di modelli per la comunicazione e diffusione dei risultati locali 
· l’elaborazione dati a livello nazionale, comunicazione e diffusione degli stessi a mirata (specialisti, operatori socio-sanitari, decisori, altri gruppi di interesse) e di massa (siti internet dedicati, articoli scientifici e rapporti divulgativi). Al fine di continuare a garantire uno strumento utile alle Regioni e ASL ma anche a livello nazionale per pianificare, indirizzare e monitorare gli obiettivi di salute dettati dai Piani Sanitari e dai Piani Nazionali e Regionali di Prevenzione e da nuove strategie di intervento o di indirizzo si propone, nell’ambito del programma corrente, di continuare a mantenere e sostenere le attività di coordinamento centrale della sorveglianza PASSI, da sempre affidate al Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità.  Fattibilità /criticità delle soluzioni  e degli interventi proposti Passi fu concepito per dotare il sistema sanitario di un suo programma verso le malattie non trasmissibili che, partendo dalla formazione del personale e dalla sorveglianza, si estendesse ad altre attività di contrasto, come l'advocacy per la salute.  A 10 anni dal suo avvio questa traccia è ben chiara. Essendo direttamente condotto dagli operatori sanitari delle ASL, PASSI ha contribuito a rafforzare l’empowerment degli stessi operatori, e quindi dei decisori, rispetto a priorità e scelte strategiche di prevenzione. Nel corso degli  anni, ciò ha consentito alle Regioni di costruire nelle ASL una “capacità” nella sorveglianza per la salute anche nell'area delle malattie non trasmissibili, che si affianca alla tradizionale competenza nel campo delle malattie infettive. Inoltre essendo tarato specificamente per un bisogno ed un utilizzo dei dati a livello locale, PASSI si basa sulla 



  

condivisione partecipata delle Regioni che partecipano attivamente al processo di revisione degli obiettivi del sistema, alla scelta dei temi da indagare, ai temi cui dedicare eventi formativi, alla valutazione della qualità dei dati e delle performance di processo, alla scelta delle modalità di rilascio dei dati e di comunicazione e diffusione dei dati, fino allo scambio interistituzionale su temi di interesse comune.  Questo patrimonio di competenze e capacità di fare rete rappresenta una ricchezza di PASSI  che ne fa uno strumento che va ben al di là della sua funzione di fonte informativa per il governo locale e rappresenta al tempo stesso una garanzia per la tenuta del sistema.  Tuttavia la partecipazione al sistema Passi, come accade per tutte le sorveglianze che non siano a “notifica obbligatoria” è una partecipazione su “base volontaria” delle ASL e delle Regioni e la molteplicità e la complessità di fattori politici, economici e anche organizzativi che agiscono a livello di ASL e/o di Regione, rappresentano un elemento di criticità che hanno portato alcune ASL a rinunciare ad aderire alla sorveglianza sin dall’inizio, e alcune poche altre a non assicurare una adesione continuativa nel tempo.  Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi PASSI rappresenta oggi un sistema solido in moltissime realtà locali, che ne hanno fatto uno strumento reale per il governo. Tutte le Regioni e Province Autonome aderiscono alla sorveglianza sin dal suo avvio (2007), nel tempo l’estensione è andata aumentando e oggi partecipano alla sorveglianza circa il 90% delle ASL italiane che forniscono informazioni su oltre il 90% della popolazione adulta residente. Circa il 90% delle ASL partecipa garantendo un campione rappresentativo a livello aziendale, le restanti partecipano al campione regionale. Ogni anno si raccolgono circa 37.000 interviste, con un tasso di risposta superiore all’85%.   Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in riferimento a piani e programmi regionali) PASSI si è sviluppato in risposta all’esigenza di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di salute fissati dal  Piano Sanitario Nazionale e contribuire alla valutazione dei Piani Nazionali di Prevenzione (PNP) e dei Piani Regionali (PRP) e piani attuativi locali. Finalità che ha raggiunto sin dal suo avvio e oggi a 10 anni di distamza PASSI rappresenta uno strumento strategico in tutti gli ambiti in cui entrano in gioco la definizione e la valutazione delle politiche di prevenzione e promozione della salute incluso il monitoraggio della garanzia dei LEA e del PNP 2014-2018 (adottato con Intesa Stato Regioni 13 novembre 2014),  In particolare nel PNP 2014-2018 PASSI è indicato come fonte primaria e talvolta unica per il monitoraggio di molti obiettivi di salute al 2018 nell’ambito del macro obiettivo 1 “Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili” del  macro obiettivo 5 “Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti” e del macro obiettivo 6 “Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti”. Dal 2012 il Ministero della Salute, nell’ambito dei lavori di revisione della griglia LEA, ha inoltre avviato la sperimentazione di alcuni Indicatori traccianti descrittivi degli stili di vita come fattori di rischio delle MCNT per la verifica degli adempimenti in ambito di prevenzione, per il quale Passi è indicato come fonte informativa. Lo stesso orientamento che ha riconosciuto la sorveglianza come uno strumento cruciale per la pianificazione, indirizzare e monitorare l’efficacia degli interventi di prevenzione delle MCNT ha portato ad inserire la “Sorveglianza 
dei fattori di rischio di malattie croniche e degli stili di vita nella popolazione” all’interno del nuovi LEA, (la Conferenza Stato-Regioni del 7 Settembre 2016 ha siglato l'Intesa sullo schema di DPCM di aggiornamento dei LEA che introduce questa novità) relativamente all’area Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica (cfr. lettera F2 del sottolivello F “Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale).   Bibliografia 1. WHO. Global status report on noncommunicable diseases 2010. Description of the global burden of NCDs, their risk factors and determinants. WHO. 2011 Geneva. 2. WHO. Global status report on noncommunicable diseases 2010. Description of the global burden of NCDs, their risk factors and determinants. WHO. 2011 Geneva. 3. WHO. Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. WHO. 2009. Geneva 4. WHO. 2008-2013 Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases Geneva 2008. http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597418_eng.pdf  5. WHO. Regional Office for Europe. Action plan for implementation of the European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2012-2016  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/170155/e96638.pdf  6. Resolution - Action Plan for implementation of the European  Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2012–2016 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/150614/RC61_Res_03.pdf  7. WHO. Draft action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013–2020  8. WHO European Region Regional Committee for Europe.  Action plan for the prevention and control of noncommunicable disease. 66th Session, Copenhagen, 12–15 Settembre 2016 9. Intesa Stato-Regioni sul Piano nazionale della prevenzione 2010-2012, http://www.comunitapnp.it/file.php/1/Intesa_S-R_29apr10.pdf 10. S. Campostrini Behavioral risk factor surveillance, Oxford Bibliographies in Public Health, Oxford University Press, pp. 1-13     



  

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO   OBIETTIVO GENERALE: Garantire la funzione di supporto al sistema sanitario, sia a livello locale che nazionale, nella definizione, monitoraggio e valutazione delle politiche di prevenzione e di promozione della salute, incluso il monitoraggio degli obiettivi di salute previsti nell’attuale PNP 2014-2018 e nei Piani Regionali della Prevenzione, attraverso il mantenimento e l’implementazione della sorveglianza PASSI  OBIETTIVO SPECIFICO 1: Garantire il supporto tecnico scientifico alle Regioni e ASL nella conduzione della sorveglianza PASSI, nel corso del 2017, con attività di coordinamento centrale finalizzate alla messa a punto e diffusione di procedure standardizzate di rilevazione, analisi dei dati, comunicazione e diffusione dei risultati e di formazione agli operatori coinvolti, attraverso: 
- Rilascio del questionario validato e testato ad inizio anno (2017) e delle procedure informatiche per la raccolta e centralizzazione dei dati; 
- Revisione del questionario, da adottare per la raccolta successiva (2018), con la messa a punto di eventuali nuovi temi da indagare in risposta alle più recenti strategie e programmi in materia di salute pubblica di interesse nazionale o specifico delle singole Regioni, che emergano nel corso dell’anno 2017; 
- Monitoraggio della qualità dei dati e della performance di processo della rilevazione in corso (2017),  finalizzata a misurare l’accuratezza della stessa e monitorare l’adesione al protocollo operativo delle singole ASL;  
- Messa a punto dei piani di analisi dati e rilascio alle ASL degli strumenti per elaborazione dei dati e dei principali indicatori a livello locale aggiornati con i dati della raccolta dell’anno precedente (2016); 
- Gestione e manutenzione della piattaforma web Passi_dati (www.passidati.it) ad accesso riservato alla rete degli operatori dedicata alla centralizzazione dei dati, alla condivisione dei dataset (ognuno per i dati di propria competenza), degli indicatori di monitoraggio della qualità dei dati e delle performance di processo, degli strumenti di analisi dati e materiali utili alla formazione a cascata nelle regioni e nelle ASL; 
- Produzione di report aggiornati con i dati della raccolta dell’anno precedente (2016), su tutti i temi indagati dalla sorveglianza, a livello nazionale e regionale, e approfondimenti su specifiche tematiche di interesse nazionale/internazionale;  
- Gestione e adeguamento a nuove esigenze divulgative del sito web dedicato alla comunicazione e divulgazione on line dei risultati PASSI (www.epicentro.iss.it/passi) aperto a tutti i cittadini che ospita i risultati nazionali aggiornati approfondimenti su specifiche tematiche di interesse nazionale/internazionale e i prodotti divulgativi (report, articoli scientifici, presentazioni a convegni) anche prodotti da ASL e Regioni e molti altri materiali inerenti la sorveglianza PASSI, di interesse generale; 
- Organizzazione di eventi formativi (accreditati ECM) rivolti ai referenti/coordinatori regionali della sorveglianza 
- Comunicazione dedicata alla rete degli operatori della sorveglianza su temi rilevanti per la sorveglianza e per la prevenzione delle MCNT, finalizzata a mantenere e rafforzare l’empowerment degli operatori stessi sui temi di prevenzione e la partecipazione attiva al sistema 
- Divulgazione in ambito scientifico dei risultati PASSI 
- Presentazione e divulgazione dei risultati agli operatori sanitari e agli stakeholder esterni al SSN per sostenere la funzione di advocacy del sistema salute   OBIETTIVO SPECIFICO 2: Garantire la messa a punto a livello centrale degli indicatori individuati per la valutazione del PNP e dei PRP  di fonte PASSI e per il monitoraggio del sistema degli adempimenti e della garanzia dei LEA                



  

REFERENTE DEL PROGETTO: Maria Masocco  UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE Unità 1  Coordinamento centrale Referente Compiti 

Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (Istituto Superiore di Sanità) Maria Masocco  

· Coordinamento 
· Supporto alla raccolta dati 
· Monitoraggio della qualità dei dati 
· Analisi dei dati a vari livelli 
· Rilascio dei dati, strumenti di analisi e degli indicatori a livello locale 
· Formazione degli operatori 
· Supporto alla divulgazione dei risultati 
· Supporto al monitoraggio e valutazione del PNP e dei PRP  e al monitoraggio del sistema degli adempimenti e della garanzia dei LEA Unità Operativa 2 Referente Compiti Regione Emilia - Romagna Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica - Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare Nicoletta Bertozzi  Contributo, nell’ambito del  coordinamento centrale PASSI, alla messa a punto e verifica degli strumenti e procedure di rilevazione, analisi dei dati e  comunicazione dei risultati Unità Operativa 3 Referente Compiti Regione Emilia - Romagna Servizio Epidemiologia e Comunicazione del rischio, Azienda USL di Modena Giuliano Carrozzi  Contributo, nell’ambito del  coordinamento centrale PASSI, alla messa a punto e verifica degli strumenti e procedure di rilevazione, analisi dei dati e  comunicazione dei risultati Unità Operativa 4 Referente Compiti Regione Lazio Dipartimento di Prevenzione - Asl Roma 2  Massimo Oddone Trinito Contributo, nell’ambito del  coordinamento centrale PASSI, alla messa a punto e verifica degli strumenti e procedure di rilevazione, analisi dei dati e  comunicazione dei risultati Unità Operativa 5 Referente Compiti Regione Campania Dipartimento di Prevenzione, UOC Monitoraggio Rischio Ambientale e Registro Tumori, ASL Caserta Angelo D’Argenzio Contributo, nell’ambito del  coordinamento centrale PASSI, alla messa a punto e verifica degli strumenti e procedure di rilevazione, analisi dei dati e  comunicazione dei risultati Unità Operativa 6 Referente Compiti Provincia Autonoma di Trento APSS Trento (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari)  Pirous Fateh-Moghadam Contributo, nell’ambito del  coordinamento centrale PASSI, alla messa a punto e verifica degli strumenti e procedure di rilevazione, analisi dei dati e  comunicazione dei risultati Unità Operativa 7 Referente Compiti Fondazione Cà Foscari di Venezia  Stefano Campostrini Contributo, nell’ambito del  coordinamento centrale PASSI, alla messa a punto e verifica degli strumenti e procedure di rilevazione, analisi dei dati e  comunicazione dei risultati Unità Operativa 8 Referente Compiti Regione Veneto Azienda Ulss 9 Treviso Dipartimento di Prevenzione, Treviso Mauro Ramigni  Contributo, nell’ambito del  coordinamento centrale PASSI, alla messa a punto e verifica degli strumenti e procedure di rilevazione, analisi dei dati e  comunicazione dei risultati Unità Operativa 9 Referente Compiti Regione Umbria  Struttura Semplice Dipartimentale di Sorveglianza e Promozione della Salute AUSL Umbria 2 Marco Cristofori Contributo, nell’ambito del  coordinamento centrale PASSI, alla messa a punto e verifica degli strumenti e procedure di rilevazione, analisi dei dati e  comunicazione dei risultati 



  

  Unità Operativa 10 Referente Compiti Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - UOC Epidemiologia   Amalia Maria Carmela De Luca Contributo, nell’ambito del  coordinamento centrale PASSI, alla messa a punto e verifica degli strumenti e procedure di rilevazione, analisi dei dati e  comunicazione dei risultati    



  

 PIANO DI VALUTAZIONE   OBIETTIVO GENERALE  
Garantire la funzione di supporto al sistema sanitario, sia a livello locale che nazionale, nella definizione, monitoraggio e valutazione delle politiche di prevenzione e di promozione della salute, degli obiettivi di salute previsti nell’attuale PNP 2014-2018 e nei Piani Regionali della Prevenzione, attraverso il mantenimento e l’implementazione della sorveglianza PASSI Risultato/i  atteso/i  1. Coordinamento centrale della sorveglianza PASSI per le attività 2017 2. Monitoraggio e valutazione del PNP e dei PRP al 2017 e monitoraggio della garanzia dei LEA e del sistema degli adempimenti Indicatore/i di risultato 1. Implementazione per il 2017 della sorveglianza PASSI nelle ASL e nelle Regioni e restituzione dei risultati aggiornati con i dati della raccolta 2016 2. Messa a punto degli Indicatori di fonte PASSI indicati nel PNP e nei PRP aggiornati al 2016  

Standard di risultato 1. Estensione della sorveglianza 2017 su campioni rappresentativi di almeno il 90% della popolazione italiana 18-69 anni residente in Italia, con raccolta informazioni su almeno 30.000 unità; pubblicazione di risultati inerenti tutti i temi indagati aggiornati al 2016, entro la fine del 2017. 2. Produzione di almeno un report contenente gli Indicatori di fonte PASSI per il monitoraggio del PNP, aggiornati al 2016, su richiesta del Ministero della salute      



  

OBIETTIVO  SPECIFICO 1 
 Garantire il supporto tecnico scientifico alle Regioni e ASL nella conduzione della sorveglianza PASSI, con attività di coordinamento centrale finalizzate alla messa a punto e diffusione di procedure standardizzate di rilevazione, analisi dei dati, comunicazione e diffusione dei risultati e di formazione agli operatori coinvolti  

Indicatore/i di risultato   

1. Messa a punto del questionario 2017 e degli strumenti informatizzati di raccolta e centralizzazione dei dati  2. Revisione del questionario, da adottare per la raccolta 2018, con la messa a punto di eventuali nuovi temi da indagare; tra le proposte da valutare già avanzate: esitazione vaccinale, uso inappropriato di farmaci antimicrobici e health literacy nella popolazione italiana 3. Monitoraggio della qualità dei dati e della performance di processo della rilevazione in corso (2017),  finalizzata a misurare l’accuratezza della stessa e monitorare l’adesione al protocollo operativo delle singole ASL;  4. Messa a punto dei piani di analisi dati e rilascio alle ASL e alle Regioni degli strumenti per elaborazione dei dati e dei principali indicatori a livello locale aggiornati con i dati della rilevazione dell’anno precedente (2016); 5. Gestione e manutenzione della piattaforma web Passi_dati (www.passidati.it) ad accesso riservato alla rete degli operatori dedicata alla centralizzazione dei dati, alla condivisione dei dataset (ognuno per i dati di propria competenza), degli indicatori di monitoraggio della qualità dei dati e delle performance di processo, degli strumenti di analisi dati e risultati già elaborati e materiali utili alla formazione a cascata nelle regioni e nelle ASL, a partire dall’avvio della raccolta 2017; 6. Produzione di report aggiornati con la raccolta dati dell’anno precedente (2016), su tutti i temi indagati dalla sorveglianza, a livello nazionale e regionale 7. Gestione e adeguamento a nuove esigenze divulgative del sito web dedicato alla comunicazione e divulgazione on line dei risultati PASSI, (www.epicentro.iss.it/passi/) aperto a tutti i cittadini, che ospita i report nazionali su tutti i temi indagati da passi, gli approfondimenti su specifiche tematiche di interesse nazionale/internazionale e i prodotti divulgativi a partire dai dati PASSI (report, articoli scientifici, presentazioni a convegni) prodotti nel corso dell’anno anche da ASL e Regioni e molti altri materiali inerenti la sorveglianza PASSI, di interesse generale; 8. Organizzazione di eventi formativi (accreditati ECM) rivolti ai referenti/coordinatori regionali della sorveglianza 9. Comunicazione dedicata alla rete degli operatori della sorveglianza su temi rilevanti per la sorveglianza e per la prevenzione e promozione della salute    10. Divulgazione in ambito scientifico dei risultati PASSI 11. Presentazione e divulgazione dei risultati agli operatori sanitari e agli stakeholder esterni al SSN per sostenere la funzione di advocacy del sistema salute 

Standard di risultato 

1. Rilascio entro gennaio 2017 del nuovo questionario e relativo client per inserimento e caricamento delle interviste   2. Revisione del questionario 2018 entro novembre 2017 3. Revisione e rilascio sulla piattaforma web  di Passi_dati, ad accesso riservato agli operatori PASSI, di indicatori standardizzati di monitoraggio, per ciascuna ASL e Regione, continuamente aggiornati in tempo reale, in relazione dell’avanzamento della rilevazione in corso;  4. Rilascio sulla piattaforma web di Passi_dati ad accesso riservato agli operatori PASSI, dei data_set aggiornati al 2016 e degli strumenti di analisi o dei principali indicatori a livello locale, per tutte le Regioni e Asl e per tutte le sezioni del questionario, a partire da aprile 2017. 5. Aggiornamento della piattaforma Passi_dati (https://www.passidati.it/il-portale-passidati) con tutti gli strumenti di raccolta dati, analisi dati e monitoraggio e adeguamento della stessa con nuove funzionalità a garanzia di più facile utilizzo per tutti gli utenti delle ASL,  nel corso del 2017;     6. Pubblicazione a partire da Aprile ed entro la fine del 2017 di report relativi a tutte le sezioni tematiche indagate in PASSI aggiornate con i dati 2016 sul sito web (www.epicentro.iss.it/passi/) 7.  Aggiornamento, nel corso del 2017, e adeguamento a nuove esigenze divulgative anche suggerite dalle Regioni/ASL del sito web  



  

 

(www.epicentro.iss.it/passi/) con i contributi (report,  articoli scientifici e approfondimenti), tratti dai dati PASSI o inerenti la sorveglianza PASSI, prodotti nel corso del 2017 a livello centrale o dalle ASL e Regioni; 8. Realizzazione di almeno 1 evento formativo dedicato rivolto ai referenti e coordinatori regionali per condividere strategie e obiettivi della rilevazione e di  un evento nazionale di presentazione dei risultati entro la fine progetto, dedicato ai coordinatori della sorveglianza, referenti regionali con compiti di programmazione sanitaria e ai referenti di progetti CCM e stakeholder; 9. Realizzazione di almeno 4 numeri di una newsletter che informi la rete degli operatori della sorveglianza sulle novità che riguardano la sorveglianza stessa (documenti di indirizzo, informazioni dalla letterature, programmi locali o esperienze locali inerenti la sorveglianza) entro la fine del progetto; 10. Pubblicazione di almeno 3 contributi sulla rivista scientifica di Epidemiologia & Prevenzione   11. Presentazione e divulgazione dei risultati agli operatori sanitari e agli stakeholder esterni al SSN per sostenere la funzione di advocacy del sistema salute, entro la fine del progetto 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

Per tutte le attività descritte, ci si avvale del supporto tecnico e scientifico di 9 U.O. I referenti scientifici di tali U.O. , insieme ad altre figure afferenti all’Unità di coordinamento centrale, sono professionisti della salute pubblica, con particolari competenze e capacità professionali riguardo ai temi della sorveglianza, e costituiscono il Gruppo Tecnico Nazionale,  delle sorveglianze PASSI e Passi d’Argento che da qualche anno ha iniziato a lavorare congiuntamente e in sinergia su entrambe le sorveglianze. Al Gruppo Tecnico Nazionale è affidato il compito di stabilire obiettivi e strategie dei sistemi di sorveglianza garantendo che il sistema si sviluppi tenendo conto delle esigenze, della fattibilità e della utilità per il sistema sanitario a livello locale. Il Gruppo Tecnico Nazionale ha inoltre il compito di contribuire  alla messa a punto e verifica degli strumenti e procedure di rilevazione, analisi dei dati e  comunicazione e diffusione dei risultati e di formazione agli operatori. Per realizzare questi compiti il Gruppo Tecnico Nazionale si riunisce periodicamente nel corso dell’anno.  Inoltre per la gestione tecnica delle due piattaforme Web www.passidati.it  ad accesso riservato agli operatori della sorveglianza e www.epicentro.iss.it/passi aperta a tutti e dedicata alla comunicazione e divulgazione dei risultati,  ci si avvale dell’acquisto di servizi  esterni poiché  l’ente esecutore non può far fronte con risorse proprie.  



  

     

OBIETTIVO  SPECIFICO 2 Monitoraggio e valutazione del PNP e dei PRP al 2017 e monitoraggio della garanzia dei LEA e del sistema degli adempimenti 

Indicatore/i di risultato 
1. Rilevazione, a livello regionale, degli Indicatori di fonte PASSI indicati nel PNP aggiornati al 2016, ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento dei PRP  2. Rilevazione degli indicatori di fonte PASSI inclusi tra i criteri di verifica degli adempimenti LEA per l’anno 2016 (indicatore composito su stili di vita, inserito nell’attuale Griglia LEA)  3. Prosecuzione dell’istruttoria relativa all’indicatore di fonte PASSI (indicatore composito su stili di vita) nell’ambito dello Schema di DM su Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, per l’area Prevenzione collettiva e sanità pubblica  

Standard di risultato 
1. Produzione di almeno un report contenente gli Indicatori di fonte PASSI per il monitoraggio del PNP su richiesta del Ministero della salute, entro la fine del progetto 2. Produzione di almeno un report contenente gli indicatori di fonte PASSI inclusi tra i criteri di verifica degli adempimenti LEA per l’anno 2016 (indicatore composito su stili di vita, inserito nell’attuale Griglia LEA), su richiesta del Ministero della salute, entro la fine del progetto. 3. Partecipazione incontri del gruppo di lavoro, organizzati dal Ministero  

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 
Per il raggiungimento di questo obiettivo si prevede che la U.O. di coordinamento, su richiesta del Ministero e in collaborazione con esso, provveda alla stima dei indicatori su citati, alla loro valutazione e interpretazione, nonché alla eventuale revisione degli algoritmi di calcolo Si prevede inoltre che la UO di coordinamento partecipi, su richiesta del Ministero, ad incontri finalizzati a fornire il necessario supporto tecnico metodologico ai processi (e relativi di Tavoli) di valutazione di cui sopra 



CRONOGRAMMA    Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 presunto mar 2017 apr 2017 mag 2017 giu 2017 lug 2017 ago 2017 set 2017 ott 2017 nov 2017 dic 2017 gen 2018 feb 2018 

Obietti
vo spec

ifico 1 

Attività 1 X            Attività 2         X    Attività 3 X X X X X X X X X X X X  Attività 4  X X X X X X X X X    Attività 5 X X X X X X X X X X    Attività 6  X X X X X X X X X    Attività 7 X X X X X X X X X X X X  Attività 8  X           Attività 9 X   X   X      Attività 10     X    X    X Attività 11           X   

Obietti
v o specific o 2 Attività 1            X Attività 2            X  Attività 3            X Rendicontazione 



  

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA  Unità Operativa 1  (Unità Operativa di coordinamento centrale)  Risorse Razionale della spesa EURO Personale  Attivazione/rinnovi di contratti a tempo determinato, CoCoCo, contratti di consulenza, borse di studio e dottorati di ricerca con profilo di Ricercatore/Collaboratore 
Il personale si occuperà del supporto al coordinamento e alla raccolta/analisi dati 35.428 

Beni e servizi 
- Acquisto servizio per realizzazione e gestione di piattaforme web  
- Acquisto materiale di consumo e cancelleria 

Spese necessarie per  il coordinamento centrale.  
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, il rilascio e la  condivisione di strumenti di analisi e monitoraggio e per la comunicazione e divulgazione dei risultati Passi 

23.000 
Missioni 
- In Italia  
- 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 in Italia e all’estero per la divulgazione dei risultati. 

6.350 
Incontri/Eventi formativi ECM, catering, servizi di accoglienza e rimborsi viaggio/onorari personale esterno  

Spese per l’organizzazione di eventi formativi rivolti principalmente ai referenti/coordinatori regionali della sorveglianza e per la divulgazione in ambito scientifico 3.500 
Spese generali   6.828  N.B. Non sono previsti trasferimenti per le altre U.O. afferenti al progetto  PIANO FINANZIARIO GENERALE  Risorse Totale in € Personale1 35.428 Beni e servizi 23.000 Missioni 6.350 Incontri/Eventi formativi 3.500 Spese generali 6.828 
…………….  Totale 75.106                                                      


