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  TITOLO: Supporto alle Regioni per l’implementazione della sorveglianza di popolazione Passi d’Argento sulla qualità della salute e i bisogni della popolazione.  ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO Descrizione ed analisi del problema L’Italia è uno dei Paesi più longevi e con la maggiore proporzione di anziani. Posizionandosi al terzo posto nella classica europea dei Paesi più longevi, con una attesa di vita alla nascita stimata al 2015 di 80.1 per gli uomini e 84.7 per le donne, 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 22% della popolazione totale ma secondo le proiezioni ISTAT si stima che nel 2050 oltre un italiano su tre sarà un anziano di 65 anni o più [1-2]. L’allungamento della vita media e il progressivo invecchiamento della popolazione determinano un aumento del peso  delle malattie croniche non trasmissibili MCNT, come le malattie cardiovascolari, tumori, diabete mellito, malattie respiratorie croniche, malattie muscolo-scheletriche e problemi di salute mentale, che rappresentano oggi la principale causa di morte e di morbilità. Le MCNT sono anche causa di  perdita di anni di vita in buona salute, liberi da disabilità, poiché all’allungamento della vita non sempre corrisponde un effettivo miglioramento della sua qualità. Dopo i 64 anni, e progressivamente all’aumentare dell’età, aumenta il rischio di malattia, polimorbidità, 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. 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.[3-9].  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 che consentano 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 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 livello locale, valutazioni integrate tra i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. Per rispondere a tali esigenze, 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, a sostegno del governo locale per pianificare, monitorare e valutare interventi di prevenzione e promozione della salute e gli obiettivi di salute fissati nei Piani di Prevenzione ( Intesa Stato-Regioni su PNP, punto 2. 3 del 29/4/2010 e Intesa Stato-Regioni del 10 febbraio 2011) [10]. Nasce così Passi d’Argento (PdA) come un sistema  di sorveglianza dedicato alla popolazione anziana, che raccoglie  informazioni  sulla qualità della vita, sulla salute e sui bisogni delle persone con 65 anni e più con uno sguardo nuovo al fenomeno, a partire dalla definizione di invecchiamento attivo voluta dall’OMS;  per la prima volta, infatti, con  PdA 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.  Disegnato per fornire informazioni dettagliate anche su abitudini e stili di vita della popolazione con 65 anni e più, Passi d’Argento completa anche 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. Similmente a PASSI, PdA è stato disegnato come strumento interno al sistema socio-sanitario nazionale, in grado di produrre informazioni a livello di ASL e Regione per finalità di governo locale, è condotto dalle ASL, in collaborazione con i servizi sociali territoriali (le informazioni sono raccolte attraverso interviste telefoniche o vis a vis a campioni mensili rappresentativi per sesso ed età della popolazione afferente al bacino di utenza) coordinate dalle Regioni, che si avvalgono del coordinamento centrale del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, che assicura a Regioni/ASL il supporto tecnico-scientifico per  tutte le fasi dell’indagine, dalla raccolta dei dati alla comunicazione e diffusione dei risultati. PdA è stato sperimentato nel 2009 e realizzato nel 2012 come una indagine trasversale. Nel 2016, con il supporto del CCM (Bando CCM 2015 Azioni Centrali), è stato dato avvio alla raccolta PdA nel continuo anche in risposta al 



  

monitoraggio di alcuni  obiettivi specifici per la popolazione anziana definiti nel Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018.  Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  L’attuale rilevazione Passi d’Argento avviata nel primo trimestre del 2016, in accordo con le Regioni, adotta un protocollo operativo che prevede, in via sperimentale, la raccolta in continuo dei dati e una chiusura del dataset biennale. In questo modo le Regioni e le ASL partecipanti raggiungono la numerosità campionaria sufficiente per ottenere stime solide dei fenomeni indagati con una raccolta dati sul biennio 2016-2017 e i primi risultati si rendono disponibili nel 2018, mentre la raccolta continua sul biennio successivo. La scelta della continuità della raccolta ha un valore metodologico ma anche di sostenibilità per le Regioni che l’hanno fortemente sostenuta. Essa infatti garantisce:  stime più affidabili e corrette inerenti fenomeni correlati alle stagioni (attività fisica, consumo di frutta e verdura, consumo di alcol, ma anche la salute percepita, sia fisica che psicologica), la possibilità di elaborare i dati anche attraverso modelli di serie storiche, cogliendo eventuali cambiamenti di breve periodo dei fenomeni, e rende possibile effettuare analisi su qualunque tipo di aggregazione temporale (es. campagna vaccinale); infine rende maggiormente sostenibile le attività della sorveglianza per le Regioni e le ASL poiché il numero di interviste da realizzare vengono distribuite in modo uniforme su un arco temporale molto più ampio (rispetto ai 2-3 mesi con cui la raccolta dati fu fatta nelle edizioni del 2009 e 2012.  Al fine di continuare a garantire uno strumento utile alle Regioni e ASL per indirizzare, monitorare e valutare gli interventi di promozione della salute e di promozione di un invecchiamento attivo della popolazione e per valutare gli obiettivi di salute fissati nell’attuale PNP 2014-2018 specifici della popolazione anziana, si propone, nell’ambito del programma corrente, di continuare a mantenere e sostenere le attività di coordinamento centrale, da sempre affidate al Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, affinchè si completi la raccolta dati del biennio 2016-2017 e si pianifichino le attività di comunicazione e diffusione risultati nel 2018.   Fattibilità /criticità delle soluzioni  e degli interventi proposti Unica fonte informativa  nel panorama nazionale in tema di invecchiamento attivo 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. Essendo direttamente condotto dagli operatori socio-sanitari delle ASL, PdA contribuisce a rafforzare l’empowerment degli stessi operatori, e quindi dei decisori, rispetto a priorità e scelte strategiche di promozione della salute, della qualità della vita e di un invecchiamento attivo. Essendo inoltre tarato specificamente per un bisogno ed un utilizzo dei dati a livello locale, PdA si basa sulla condivisione partecipata delle Regioni sulle finalità, obiettivi, strategie dell’indagine . Questo patrimonio di competenze e capacità di fare rete rappresentano la ricchezza e dunque la forza di tutti i sistemi di sorveglianza che come Passi d’Argento sono disegnati come strumenti interni al sistema sanitario Tuttavia la partecipazione al sistema Passi d’Argento, 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, possono rappresentare 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 nelle diverse edizioni.  Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi Passi d’Argento rappresenta oggi uno strumento reale per il governo locale. Nell’indagine del 2012 aderirono 17 Regioni e P.A. All’avvio della rilevazione nel 2016 tutte le Regioni e P.A. hanno espresso l’interesse a partecipare, ad oggi l’indagine è portata avanti da 13 Regioni e P.A. e nelle restanti è stata già realizzata la formazione degli operatori perché l’indagine abbia inizio  entro la fine dell’anno 2016 o al più all’inizio del 2017.  
Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in riferimento a piani e programmi regionali) 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, 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, 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 [11], per il quale, in particolare, PdA rappresenta unica fonte informativa disponibile in Italia.   Bibliografia 1. WHO World Health Statistics 2016 
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 OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO   OBIETTIVO GENERALE: Garantire la funzione di supporto al sistema sanitario, sia a livello locale che nazionale, per la pianificazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di prevenzione e promozione della salute, della qualità della vita della popolazione anziana e per la promozione di un invecchiamento attivo, incluso il monitoraggio degli obiettivi di salute previsti nell’attuale PNP 2014-2018 e nei Piani Regionali della Prevenzione specifici della popolazione anziana, attraverso il mantenimento e l’implementazione della sorveglianza Passi d’Argento.   OBIETTIVO SPECIFICO 1: Sostenere le Regioni/ASL nella implementazione e conclusione della raccolta dati del biennio 2016-2017 della sorveglianza Passi d’Argento,  garantendo a Regioni e ASL le attività di coordinamento centrale e il supporto tecnico per le seguenti attività:  1. 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;  2. Gestione e manutenzione della piattaforma web Passiargento_dati (www.passidargento.it/dati) ad accesso riservato agli operatori PdA 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;  3. Consolidamento e rilascio dei dataset regionali e aziendali e dei principali strumenti di analisi e di risultati a chiusura della raccolta dati 2016-2017; 4. Produzione di report con i dati della raccolta del biennio 2016-2017, su tutti i temi indagati dalla sorveglianza, a livello nazionale e locale; 5. Gestione e adeguamento a nuove esigenze divulgative del sito web dedicato alla comunicazione e divulgazione on line dei risultati Passi d’Argento (http://www.epicentro.iss.it/passi-argento/) aperto a tutti i cittadini che ospita i risultati nazionali, 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 e di interesse generale; 6. Organizzazione di eventi formativi al personale del coordinamento regionale delle sorveglianze per condividere gli aggiornamenti relativi alla raccolta dati 2017, delle strategie e obiettivi delle attività future o e eventuali temi rilevanti per la sorveglianza, finalizzati a mantenere e rafforzare l’empowerment degli operatori stessi sui temi di prevenzione e la partecipazione attiva al sistema 7. Revisione del questionario, da adottare per la raccolta successiva (2018), con la messa a punto di eventuali nuovi temi da indagare in sintonia con le più recenti strategie e programmi in materia di promozione della salute fra gli anziani e di invecchiamento attivo, di interesse regionale e/o nazionale, che emergano nel corso dell’anno 2017;  OBIETTIVO SPECIFICO 2: Supporto al monitoraggio e alla valutazione di mezzo termine e/o finale del PNP 2014-2018 inerente gli obiettivi di salute specifici della popolazione anziana di fonte Passi d’Argento     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   Unità Operativa 2 Referente Compiti Regione Emilia - Romagna Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica - Direzione Generale Cura della Nicoletta Bertozzi  Contributo, nell’ambito del  coordinamento centrale Passi d’Argento, alla messa a punto e verifica degli strumenti e procedure di 



  

persona, Salute e Welfare 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 d’Argento, 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 d’Argento, 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 d’Argento, 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 d’Argento, 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 d’Argento, 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 d’Argento, 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 d’Argento, 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 d’Argento, 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, per la pianificazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di prevenzione e promozione della salute, della qualità della vita della popolazione anziana e per la promozione di un invecchiamento attivo, incluso il monitoraggio degli obiettivi di salute previsti nell’attuale PNP 2014-2018 e nei Piani Regionali della Prevenzione specifici della popolazione anziana, attraverso il mantenimento e l’implementazione della sorveglianza Passi d’Argento. 

Risultato/i  atteso/i  1. Coordinamento centrale della sorveglianza Passi d’Argento per le attività 2017 2. Monitoraggio e alla valutazione di mezzo termine e/o finale del PNP 2014-2018 inerente gli obiettivi di salute specifici della popolazione anziana di fonte Passi d’Argento 3. Descrizione del profilo della popolazione anziana italiana in termini di invecchiamento attivo, attraverso indicatori di provenienza Passi d’Argento Indicatore/i di risultato 1. Implementazione nel 2017 della sorveglianza Passi d’argento, restituzione dei risultati del biennio della raccolta 2016-2017 e pianificazione della raccolta 2018 2. Stima degli indicatori di fonte Passi d’Argento indicati nel PNP 2014-2016 e nei PRP; 3. Stima dell’indice di invecchiamento attivo o di suoi specifici aspetti in Italia a partire dai dati Passi d’Argento 2016-2017 
Standard di risultato 

1. Realizzazione della sorveglianza PdA 2016-2017 su campioni rappresentativi di almeno il 70% della popolazione italiana di 65 anni ed oltre residente in Italia; produzione di almeno 1 report con risultati della raccolta dati 2016-2017, entro la fine del progetto; 2. Produzione di almeno un report contenente gli indicatori di fonte Passi d’Argento per il monitoraggio del PNP 2014-2018 e dei PRP, su richiesta del Ministero della salute, entro la fine del progetto;   3. Produzione di almeno un report contenente gli Indicatori che descrivono il profilo della popolazione anziana in termini di invecchiamento attivo, entro la fine del progetto.    



  

OBIETTIVO  SPECIFICO 1 Sostenere le Regioni/ASL nella implementazione e conclusione della raccolta dati del biennio 2016-2017 della sorveglianza Passi d’Argento,  garantendo a Regioni e ASL le attività di coordinamento centrale e il supporto tecnico per le seguenti attività 

Indicatore/i di risultato   

1. Monitoraggio della qualità dei dati e della performance di processo della rilevazione 2017,  finalizzata a misurare l’accuratezza della stessa e monitorare l’adesione al protocollo operativo delle singole ASL;  2. Consolidamento e rilascio dei dataset  regionali e aziendali e dei principali strumenti di analisi e di risultati a chiusura della raccolta dati 2016-2017; 3. Gestione, manutenzione e adeguamento a nuovi standard funzionali della piattaforma web Passiargento_dati (www.passidargento.it/dati) ad accesso riservato agli operatori PdA 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 agli operatori;  4. Produzione di report con i dati della raccolta del biennio 2016-2017, su i temi più rilevanti indagati dalla sorveglianza, a livello nazionale e locale; 5. Gestione e adeguamento a nuove esigenze divulgative del sito web dedicato alla comunicazione e divulgazione on line dei risultati Passi d’Argento (http://www.epicentro.iss.it/passi-argento/) aperto a tutti i cittadini che ospita i risultati nazionali, approfondimenti su specifiche tematiche di interesse nazionale/internazionale e i prodotti divulgativi (report, articoli scientifici, presentazioni a convegni) anche prodotti da ASL e Regioni; 6. Organizzazione di eventi formativi al personale del coordinamento regionale delle sorveglianze per condividere gli aggiornamenti relativi alla raccolta dati 2017, strategie e obiettivi delle attività future e eventuali temi rilevanti per la sorveglianza, finalizzati a mantenere e rafforzare l’empowerment degli operatori stessi sui temi di prevenzione e la partecipazione attiva al sistema 7. Revisione del questionario, da adottare per la raccolta successiva (2018), con la messa a punto di eventuali nuovi temi da indagare in sintonia con le più recenti strategie e programmi in materia di promozione della salute fra gli anziani e di invecchiamento attivo, di interesse regionale e/o nazionale, che emergano nel corso dell’anno 2017. 

Standard di risultato 

1. Revisione e rilascio sulla piattaforma web di Passiargento_dati (www.passidargento.it/dati) di indicatori standardizzati di monitoraggio, per ciascuna ASL e Regione, continuamente aggiornati in tempo reale, in relazione dell’avanzamento della rilevazione in corso;  2. Rilascio sulla piattaforma web di  Passiargento_dati www.passidargento.it/dati, dei data_set 2016-2017 consolidati entro il primo trimestre dalla chiusura della raccolta (prevista per il 31 dicembre 2017) e avvio della pubblicazione sulla stessa piattaforma degli strumenti di analisi o dei principali indicatori a livello locale, per tutte le Regioni e Asl, per temi indagati. 3. Aggiornamento della piattaforma Passiargento_dati (www.passidargento.it/dati) con tutti i materiali utili per la raccolta e analisi dei dati nonché dei principali risultati elaborati a livello di Regione /ASL e  adeguamento della stessa con nuove funzionalità a garanzia di più facile utilizzo per tutti gli operatori, entro la fine della raccolta dati 2017;     4. Pubblicazione on line di almeno un report con i principali risultati da PdA 2016-2017 sul sito web (http://www.epicentro.iss.it/passi-argento) entro la fine del progetto;     5. Aggiornamento e adeguamento a nuove esigenze divulgative, anche suggerite dalle Regioni/ASL del sito web  (www.epicentro.iss.it/passi/) per massimizzare la fruibilità dei risultati della sorveglianza   PdA, 2016-2017, prodotti a livello centrale o dalle ASL e Regioni, entro la fine del progetto; 6. Realizzazione di almeno 1 evento formativo dedicato rivolto ai referenti e coordinatori regionali, entro la fine del progetto 7. Revisione del questionario 2018 ed eventuale validazione  entro dicembre 2017.  



  

        

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 della sorveglianza garantendo che il sistema si sviluppi tenendo conto delle esigenze, della fattibilità e della utilità per il sistema sanitario a livello locale. 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.passidargento.it/dati  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 Supporto al monitoraggio e alla valutazione di mezzo termine e/o finale del PNP 2014-2018 inerente gli obiettivi di salute specifici della popolazione anziana di fonte Passi d’Argento Indicatore/i di risultato 1. Stima degli indicatori a livello regionale di fonte Passi d’Argento, aggiornati al 2016-2017, indicati nell’attuale PNP e nei PRP ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento dei PRP   Standard di risultato 1. Produzione di almeno un report contenente gli Indicatori, a livello regionale,  di fonte  Passi d’Argento 2016-2017  per il monitoraggio del PNP su richiesta del Ministero della salute, entro la fine del progetto  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, se opportuno.  



CRONOGRAMMA   . Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Mese  mar 2017 apr 2017 mag 2017 giu 2017 lug 2017 ago 2017 set 2017 ott 2017 nov 2017 dic 2017 gen 2017 feb 2017 mar 2017 apr 2107 giu 2017 

Obiettivo s
pecifico 1 

Attività 1 X X X X X X X X X X X X X X X Attività 2             X X X Attività 3 X X X X X X X X X X       Attività 4               X  Attività 5               X  Attività 6          X       Attività 7          X      

Obiettivo specifico 2
 Attività 1                  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. 52.423 
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 d’Argento 21.100 

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 in Italia e all’estero per la divulgazione dei risultati 2.000 

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 300 
Spese generali   7.582   PIANO FINANZIARIO GENERALE  Risorse Totale in € Personale1 52.423 Beni e servizi 21.100 Missioni 2.000 Incontri/Eventi formativi 300 Spese generali 7.582 …………….  Totale 83.405                                                        


