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ALLEGATO 1 

 
AZIONI CENTRALI  PROGRAMMA CCM 2016  

 
 
TITOLO: 
Messa a Sistema della Banca Dati Prosa per la promozione della salute con particolare riferimento 
agli interventi nella scuola 
 
ENTE RESPONSABILE: Regione Piemonte 
 
ENTE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE: ASL TO3, DORS Centro Regionale di 
Documentazione per la Promozione della Salute 
 
DURATA: 15 mesi 
 
COSTO: 80.000 Euro 
 
 
COORDINATORE SCIENTIFICO DEL PROGETTO: 
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struttura di appartenenza: ASL TO3, SS DORS  
n. tel: 011. 40188209 
n. fax: 011.40188501 
E-mail: elena.coffano@dors.it
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
TITOLO: Messa a Sistema della Banca Dati Prosa per la promozione della salute con particolare riferimento 
agli interventi nella scuola 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 

Descrizione ed analisi del problema 

- Il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 tra gli obiettivi centrali a carattere di sistema del capitolo 
“Accountability dell’organizzazione e sostenibilità della prevenzione” prevede “un sistema informativo 
nazionale che sorvegli qualità e quantità delle azioni di promozione della salute, che sia in grado di 
selezionare e valorizzare le buone pratiche, di monitorare le attività e quantificarne il consumo di risorse”. 
Occorre infatti poter disporre di un unico contenitore,  integrato con gli esistenti sistemi locali e  
personalizzabile a livello regionale, che risponda a livello nazionale, regionale e locale ad esigenze di 
documentazione (completezza, innovatività), ricognizione (copertura, equità, appropriatezza) con un 
monitoraggio “in continuum” delle attività progettuali collegate ai Piani Nazionale e Regionali di 
Prevenzione, rendicontazione (copertura-georeferenziazione, efficienza), individuazione di buone pratiche 
secondo criteri metodologici accreditati (efficacia, trasferibilità, generalizzabilità) e disseminazione di 
programmi evidence-based, costruzione e sostegno delle reti (secondo modalità proprie dei social network) 
con una considerevole economia di scala nel carico di gestione. Due precedenti progetti CCM affidati al 
Centro di Documentazione Regionale per la Promozione della Salute della Regione Piemonte (DoRS) 
avevano dimostrato fattibilità e sostenibilità dell’impianto, che prendendo le mosse dal database piemontese 
(www.dors.it/prosa.php) si è concretizzata in un embrione di banca dati nazionale 
(www.retepromozionesalute.it), cui però accede ancora. un numero limitato di regioni.  
- Il 2 aprile 2015 è stato siglato un nuovo Protocollo d’intesa tra il Ministro della Salute e il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  “Per la tutela del diritto alla salute, allo studio e 
all’inclusione”, finalizzato a rafforzare la collaborazione inter-istituzionale per migliorare, coordinare e 
agevolare le attività di rispettiva competenza per la tutela e promozione della salute e del benessere 
psicofisico di bambini, alunni e studenti, sostenendo e sviluppando azioni volte a promuovere l’offerta 
attiva di iniziative di promozione ed educazione alla salute rivolte ai bambini ed adolescenti, privilegiando 
metodologie di “peer education” e “life skill education”.  
 Tali obiettivi sono in linea con quanto sancito dal nuovo PNP 2014-2018 adottato con Intesa Stato-Regioni 
del 13 novembre 2014 che, implementando gli obiettivi del Programma nazionale “Guadagnare Salute”, ha 
previsto l’attuazione di interventi di promozione della salute con un approccio intersettoriale, trasversale ai 
determinanti di salute e per ciclo di vita e ha individuato la scuola come uno tra i setting prioritari di 
intervento. In particolare il Piano prevede in ambiente scolastico lo sviluppo di programmi di promozione 
della salute, condivisi tra servizi sanitari e istituzioni educative, integrati per i quattro fattori di rischio di 
malattie croniche (fumo, alcol, alimentazione non salutare e sedentarietà), nonché per la prevenzione delle 
dipendenze e la promozione del benessere mentale dei giovani e attraverso  il potenziamento dei fattori di 
protezione (life skill, empowerment). Il Piano fissa obiettivi prioritari che rispondono a bisogni di salute 
rilevanti, valutati anche in termini di sviluppo di settori o gruppi sociali al fine di considerare l’interazione 
tra condizioni socioeconomiche e culturali e stile di vita personale in un approccio per setting finalizzato a 
modificazioni organizzative, culturali e di salute sul lungo periodo, con particolare attenzione alle strategie 
europee delineate nel WHO - Europe Action Plan NCD 2016/2020 rispetto all’ambiente scolastico (network 
Schools for Health in Europe, SHE);  in particolare per l’ambiente scolastico fissa l’obiettivo dello sviluppo 
di programmi di promozione della salute integrati per i fattori di rischio prioritari e condivisi tra servizi 
sanitari e istituzioni educative. 
 Vi è evidenza consolidata che gli interventi nel contesto scolastico sono efficaci, soprattutto se sono 
interventi sul “sistema” scuola (approccio globale) e non puntuali, che la collaborazione intersettoriale 
risulta fondamentale in un processo condiviso di capacity building, che occorre disegnare una cornice di 
governance in cui la scuola assuma un ruolo di responsabilità centrale e metta in gioco le proprie policy, e la 
sanità possa giocare un ruolo di facilitazione, connotata come brokering di conoscenze, rafforzamento di 
reti, accompagnamento (stewardship) di processi di empowerment e valutazione per la certificazione 
dell’efficacia degli interventi e l’individuazione di buone pratiche. 
In questo senso il modello più ampiamente condiviso è quello delle Scuole che Promuovono Salute, 
progetto europeo avviato nel 1991, ora rappresentato dalla Rete SHE (Schools for Health in Europe) e 
basato su 5 pilastri fondamentali (Dichiarazione di Vilnius, 2009): Equità, Sostenibilità, Inclusione, 
Empowerment e Competenze, Democrazia, e di cui fanno già parte Piemonte e Lombardia con le rispettive 
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reti regionali di scuole che promuovono Salute. 
Purtroppo però è ancora alta la proporzioni di programmi nel setting scolastico che godono di scarse prove 
di efficacia, sono condotti in modo estemporaneo, con una bassa continuità e una bassa copertura ed una 
grande disomogeneità territoriale. 

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Vi è quindi la necessità di promuovere in Italia un sistema che garantisca l’implementazione di interventi di 
prevenzione e promozione della salute che siano efficaci e sostenibili e integrati avviando un processo che 
possa attenuare le disomogeneità territoriali, concentrare le risorse sulla realizzazione di interventi che non 
siano occasionali e frammentati ma valorizzare ciò che si progetta in maniera intersettoriale. Per questo 
motivo è fondamentale investire anche sulla documentazione e sull’aggiornamento anche attraverso 
strumenti di condivisione di progetti, per fornire a operatori, insegnanti e decisori strumenti utili sia alla 
pianificazione che alla selezione delle buone prassi da implementare in un dato contesto locale. 
Nell’ambito delle attività del Comitato paritetico istituito per dare attuazione al Protocollo d’Intesa citato 
nel paragrafo precedente, è stata condivisa l’opportunità di costruire una banca dati dei progetti realizzati in 
ambito scuola-salute che possa favorire la diffusione di buone pratiche validate sul territorio. Al riguardo, 
discusse varie ipotesi, è stata proposta la possibilità di implementare a tal fine l’utilizzo della banca dati 
Pro.Sa., http://www.retepromozionesalute.it/. 
Pro.sa è stata istituita nel 2000 dal Centro di documentazione per la Promozione della Salute della Regione 
Piemonte (DoRS) al fine di documentare le esperienze piemontesi. A partire dal 2007 è stata sperimentata a 
livello sovra regionale grazie a progetti promossi dal Ministero della Salute nell’ambito del programma 
nazionale Guadagnare Salute, e in collaborazione con il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 
Promozione della Salute (CNESPS) dell’Istituto Superiore di Sanità (http://www.guadagnaresalute.it/ 
progetto/progettoProsa.asp). 
Attualmente partecipano alla banca dati alcune Regioni Italiane1. 
La banca dati on-line Pro.Sa., i cui requisiti sono stati di recente oggetto di attenzione e positiva valutazione 
nell’ambito della Joint Action dell’Unione Europea CHRODIS (7), è uno strumento gratuito di raccolta, 
analisi e diffusione di progetti, interventi e buone pratiche di prevenzione e promozione della Salute che ha 
l’obiettivo di documentare, condividere e mettere in rete i progetti e i loro risultati per supportare le attività 
di operatori, decisori e stakeholders nell’ambito della prevenzione e promozione della salute. Pro.Sa. inoltre 
è già stata concepita come sistema informativo per consentire un monitoraggio e un’ottimizzazione delle 
attività progettuali collegate ai Piani Nazionali e Regionali di Prevenzione.  
A novembre 2016 risultano inseriti in banca dati attraverso la ricerca libera con il termine “scuola” 845 
progetti e attraverso la ricerca guidata con “setting intervento: ambiente scolastico” 458 progetti di 
promozione della salute sviluppati e realizzati specificatamente con la scuola. Inoltre il 50% delle buone 
pratiche validate già presenti in banca dati è rivolta al setting scuola. La quasi totalità di questi progetti vede 
come promotore la locale Azienda Sanitaria. 
Pro.Sa. ha una parte pubblica che permette di reperire i progetti per territorio, tematiche, destinatari ecc. e 
scaricare i relativi materiali, ed una area riservata che consente ai soggetti accreditati di inserire i propri 
progetti attraverso la compilazione di maschere online ed il caricamento di materiali: il linguaggio utilizzato 
in entrambe le aree è facilmente comprensibile per gli operatori della promozione della salute, mentre risulta 
poco “friendly” per gli operatori della scuola. 
Occorre pertanto sfruttare la validata e consolidata esperienza di Pro.sa. e ampliare la sua capacità di 
comunicare con il mondo della scuola e diventare uno strumento utile allo sviluppo in quel setting di azioni 
di promozione della salute evidence-based,  creando in banca dati una specifica area, (eventualmente 
graficamente individuabile), dedicata ai progetti attivati nelle scuole, per darne una maggiore visibilità e 
favorirne l’accesso agli operatori interessati.  
L’esperienza maturata da parte degli operatori, confortata anche dalle evidenze di letteratura (1-6) rispetto 
all’utilizzo della banca dati Prosa ha evidenziato l’importanza di un accompagnamento strutturato al 
trasferimento ed alla implementazione delle buone pratiche, come framework per promuovere decisioni e 
azioni eticamente responsabili, scientificamente fondate, sensibili al contesto e superare frammentazione ed 
episodicità delle azioni in un’ottica di sostenibilità. 
Il poter partire da un data base già strutturato assicura tempi contenuti di upgrade e collaudate competenze 
di gestione. Il progetto ha pertanto una valenza informativa, formativa, certificativa (per la valorizzazione di 
interventi) e decisionale (a sostegno alle scelte dei decisori verso progetti, interventi, attività che abbiano 
caratteristiche di qualità o che tendano verso la qualità). Il progetto fa riferimento, oltre alla citata Joint 

                                                 
1
 Oltre al Piemonte, partecipano Lombardia, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna. 
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Action Chrodis,  a validate esperienze internazionali quali: 
- Canadian Best Practices Portal (CBPP) 
- Swiss Best Practice Framework for Health Promotion & Prevention (Broesskamp-Stone e Ackerman, 

2010) 
- Good Practice Appraisal Tool ( Who Regional Office for Europe, 2011) 
- OSCARS, outil d'Observation et de Suivi Cartographique des Actions Régionales de santé (CRES PACA 
2010) 
La presente proposta intende quindi promuovere, a partire dalle precedenti esperienze, (azioni coordinate, 
integrate ed intersettoriali) la partecipazione del maggior numero di Regioni alla banca dati e la la fattiva 
collaborazione tra sistema sanitario e scuola nella documentazione, valorizzazione e disseminazione delle 
buone pratiche, tenendo conto della specificità del setting, che richiede una specifica analisi attraverso la 
consultazione degli stakeholders, e creando così linguaggi comuni e un’integrazione di risorse e competenze 
per la sostenibilità delle azioni impegnate nel campo della promozione della salute in ambito scolastico.  
Per implementare e favorire la diffusione delle progettualità realizzate in ambito scuola-salute ed estendere 
l’utilizzo della banca dati Pro.sa./scuola su scala nazionale sarà necessario prevedere la costruzione di una 
comunità di pratiche, la condivisione di strumenti e modalità operative e la ridefinizione delle necessarie 
attività.  
 
 
1-Ciliska, D., Thomas, H., & Buffett, M.K. (2012). An Introduction to Evidence-Informed Public Health 
and A Compendium of Critical Appraisal Tools for Public Health Practice (Revised). Hamilton, ON: 
National Collaborating Centre for Methods and Tools 
2- Kahan, B., & Goodstadt, M The IDM Manual: a guide to the IDM (Interactive Domain Model) Best 
Practices Approach to Better Health. (May, 2005, 3rd edition). Toronto: Centre for Health Promotion, 
University of Toronto. 
3- http://ctb.ku.edu/en/databases-best-practices 
4- Eileen Ng, Pierpaolo de Colombani. Framework for selecting best practices in public health: a systematic 
literature review [Journal of Public Health Research 2015; 4:577] 
5- LaRocca et al. The effectiveness of knowledge translation strategies used in public health: a systematic 
Review BMC Public Health 2012,12:751 http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/751 
6- National Collaborating Centre for Methods and Tools (2012). Evaluating knowledge translation 
interventions: A systematic review. Hamilton, ON: McMaster University.(Updated 25 January, 2012) 
Retrieved from http://www.nccmt.ca/resources/search/114 
7- EU Joint Action on Chronic Diseases and promoting healthy ageing across the life-cycle - CHRODiS 
Work Package 5 Good practices in the field of health promotion and chronic disease prevention across the 
life cycle -outcomes at a Glance http://www.chrodis.eu/wp-
content/uploads/2016/01/Dissemination_brochure_02_WEB.pdf 
 

Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte 

La rivisitazione e messa a sistema della banca dati Pro.Sa. attraverso una particolare attenzione agli 
interventi integrati sanità – scuola può essere utilizzata per: 

• ottenere dati su base regionale e locale delle attività di prevenzione e promozione della salute 
• mettere a disposizione i materiali e i risultati dei progetti per valorizzarli a livello nazionale e per 

diffondere conoscenze e competenze tra i “professionisti della salute” (operatori, decisori, dirigenti 
scolastici, insegnanti di scuole di ogni ordine e grado) 

• favorire la costruzione di progetti e interventi di qualità basati sulle evidenze, attraverso l’utilizzo e 
la diffusione di strumenti-guida orientati alla correttezza metodologica, soprattutto come 
coprogettazione tra scuola e sanità 

• favorire la candidatura di progetti perché siano valutati e valorizzati come buone pratiche. Le buone 
pratiche individuate – attraverso la valutazione secondo specifico protocollo da parte di revisori 
specificamente formati -saranno evidenziate e valorizzate in banca dati 

• produrre tabelle di sintesi di monitoraggio e rendicontazione, dettagliate a livello regionale, locale e 
distrettuale 

Gli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione e dei relativi Piani Regionali, nonché le citate intese tra 
Ministeri rendono praticabile e accettabile tale percorso. 
In termini di fattibilità, quanto proposto si distingue per essere effettivamente realizzabile e accettabile 
all’interno non solo dell’attuale contesto organizzativo del sistema nazionale di prevenzione e promozione 
della salute, ma anche di quello scolastico. Le azioni che s’intende portare avanti risultano quindi non solo 
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fattibili, ma anche riproducibili e trasferibili nella pratica corrente e sostenibili nel lungo periodo. 
Ulteriore risultato delle azioni previste è il rafforzamento e l’ampliamento della rete dei soggetti impegnati, 
a vario titolo e livello, nella prevenzione e promozione della salute. La presenza di una rete di operatori e 
insegnanti impegnati nel campo della promozione della salute e di un coordinamento stabile consente anche 
di avere a disposizione una struttura per eventuali iniziative di disseminazione e sperimentazione di 
interventi e modelli organizzativi di interazione innovativi. 
 
Le principali criticità riguardano, al di là delle più generali difficoltà di governance dei sistemi scuola e 
sanità: 
-la sfida della continuità, ovvero stabilizzare un sistema informativo che “duri” nel tempo e non si 
interrompa dopo i primi passaggi, come molte ricognizioni effettuate nel passato più o meno recente 
-la sfida della copertura territoriale, ovvero arrivare a coprire la totalità del territorio attraverso l’adesione 
effettiva di tutte le regioni o almeno della maggior parte di esse nell’arco di durata dell’azione 
- la sfida della rilevanza, ovvero fare in modo che “transiti” dalla banca dati una quota significativa degli 
interventi di promozione della salute realizzati e che le buone pratiche identificate e segnalate diventino 
parte significativa della programmazione dei due sistemi. 
 
 
 
OBIETTIVO FINALE: 
Mettere a sistema la banca dati Pro.Sa. come sistema informativo comune a tutte le regioni, in grado di 
monitorare qualità e quantità delle azioni di promozione della salute e di selezionare e valorizzare le buone 
pratiche, con una particolare attenzione ai programmi ed alle azioni realizzati nel setting scuola 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 
1. Estendere la partecipazione alla banca dati Pro.sa  Sa  da parte delle regioni italiane 
Pianificare ed implementare azioni volte a favorire la partecipazione delle regioni al sistema informativo 
ProSa attraverso attività di 

- Promozione della conoscenza di ProSa e del suo possibile utilizzo nell’ambito del PNP 2014-18 
- Sviluppo e realizzazione di un modulo di formazione per il caricamento e l’utilizzo della banca dati 

anche a scopo rendicontativo 
- Costruzione di una comunità di pratica    

 
2. Ridefinire l’interfaccia ed effettuare una revisione del data set per il caricamento ed il 
monitoraggio/rendicontazione dei programmi e delle azioni realizzati nel setting scuola 
- definire e analizzare le specificità del setting scuola in relazione a:  

- adattamento del linguaggio adottato per la progettazione coerente di una interfaccia specifica;  
- utilizzo della banca dati per valorizzare le progettualità integrate;  
- sostenibilità organizzativa per la valorizzazione nei contesti specifici  

- costruire una interfaccia coerente con le specificità analizzate  
- rivedere il tracciato record per migliorare l’appropriatezza ai programmi realizzati nel setting scuola 
rispetto a contenuti e linguaggio  
-definire i bisogni informativi per l’estrazione di dati di monitoraggio/rendicontazione necessari ai due 
sistemi 
 
3. Rendere visibili, fruibili e trasferibili interventi efficaci ed esempi di buona pratica di 

promozione della salute, con particolare attenzione a quelli progettati e sviluppati nel setting 
scolastico  

- rivedere con le regioni partecipanti le attuali modalità di candidatura e valutazione delle buone pratiche, 
compreso le modalità di individuazione e formazione dei valutatori  
- definire i criteri di selezione di buone pratiche pertinenti al setting scuola in maniera integrata e 
sostenibile, semplificando ed adattando la griglia attualmente in uso  
- utilizzare ProSa per estendere a tutte le scuole principi, metodi e strumenti condivisi per la valorizzazione 
di progetti e interventi integrati e/o di buone pratiche già esistenti e selezionate 
 �
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RISULTATI/PRODOTTI ATTESI E LORO TRASFERIBILITÀ 
Obiettivo 1 
 

- documento di definizione organizzativa per rendere sostenibile l’implementazione e la 
valorizzazione dei progetti in banca dati a livello regionale/locale  
- sviluppo e implementazione di modelli di reportistica di monitoraggio /rendicontazione che 
utilizzino i dati di ProSa a livello locale/regionale/nazionale in relazione ad obiettivi di 
programmazione (PNP, PRP, ecc.)  
- modulo formativo per l’inserimento dei materiali (modalità blended) da realizzarsi a livello 
centrale o regionale/interregionale 
- modulo formativo per l’utilizzo di ProSa a scopo rendicontativo (modalità fad o blended) 
 

Obiettivo 2 Documento di analisi delle specificità del setting scuola e degli obiettivi di utilizzo della 
banca dati ProSa (consultazione, caricamento, utilizzo e trasferimento delle buone pratiche). 
Il documento sarà costruito in un percorso di progettazione congiunta con tutti gli 
stakeholder interessati (ministeri, regioni, uffici scolastici, ecc.) attraverso la metodologia 
della ricerca azione con la specifica finalità di essere applicabile in tutte le regioni 
- sviluppo e manutenzione dell’infrastruttura informatica, di eventuali applicazioni dedicate 
al setting scuola e dell’interfaccia di consultazione e caricamento in relazione alle esigenze 
della la scuola (interfacce di consultazione e di caricamento) 
 

Obiettivo 3 - Documento congiunto sulle modalità di candidatura, valutazione e valorizzazione delle 
buone pratiche e relativa procedura online  
- Griglia condivisa di criteri per una “buona pratica di promozione della salute nel setting 
scuola” alla luce dei risultati della JA CHRODIS e di altre esperienze italiane e internazionali 
 

 
Tutti i prodotti elencati saranno accessibili e utilizzabili in modo gratuito non solo dai partner del progetto 
ma anche da tutte le altre Regioni e anche i meccanismi di accompagnamento adottati dal progetto sono 
concepiti proprio in vista di una loro trasferibilità a nuove realtà territoriali, in un’ottica di sostenibilità di 
lungo periodo. In questo senso andranno considerate le azioni di marketing per l’arruolamento delle restanti 
regioni e per la valorizzazione dei prodotti, l’implementazione della procedura nazionale di selezione e 
valorizzazione delle buone pratiche, la formazione dei valutatori regionali e la costituzione di comunità di 
pratica. �
OBIETTIVI E PIANO DI VALUTAZIONE 
 
OB. GENERALE Mettere a sistema la banca dati Pro.Sa. come sistema informativo comune a tutte le 

regioni, in grado di monitorare qualità e quantità delle azioni di promozione della 
salute e di selezionare e valorizzare le buone pratiche, con una particolare attenzione 
ai programmi ed alle azioni realizzati nel setting scuola 
 

Indicatore/i di 
risultato 

a- numero di Regioni che aderiscono e caricano progetti in Pro.Sa 
b- validazione di un prototipo di adattamento della banca dati per il setting scuola 

Standard di 
risultato 

a- almeno due nuove Regioni aderiscono e caricano i progetti in banca dati  
b- prototipo validato anche dalla componente scuola 

 
 
OB SPEC.1  Estendere la partecipazione alla banca dati Pro.sa  da parte delle regioni 

italiane 
Indicatore/i di 
risultato 

a- numero di incontri di condivisione e presentazione banca dati ad altre Regioni 
b- n. modelli di reportistica di monitoraggio /rendicontazione  
c- n .moduli formativi per l’inserimento dei materiali realizzati 
d-  n. moduli formativi per l’utilizzo di ProSa a scopo rendicontativo realizzati 
g- avvio comunità di pratica 

Standard di 
risultato 

Almeno due incontri di presentazione della banca dati a livello regionale o 
sovraregionale 
b- almeno 1 modello di reportistica di monitoraggio /rendicontazione  
c- per l’inserimento dei materiali per regione o gruppo di regioni aderenti  
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d-  almeno 1 modulo formativo per l’utilizzo di ProSa a scopo rendicontativo 
g- comunità di pratica avviata entro 6 mesi dall’inizio dell’azione centrale 

-  
 
OB SPEC.2 Ridefinire l’interfaccia ed effettuare una revisione del data set per il 

caricamento ed il monitoraggio/rendicontazione dei programmi e delle azioni 
realizzati nel setting scuola 

Indicatore/i di 

risultato 

a- Disponibilità di documento di analisi delle specificità del setting scuola e degli 
obiettivi di utilizzo della banca dati ProSa (consultazione, caricamento, utilizzo e 
trasferimento delle buone pratiche).  
b- n. di modifiche condivise del tracciato  record per il setting scuola 
c- messa a punto di interfaccia specifica  
d - disponibilità di modello di reportistica 
 

Standard di 

risultato 

a- Evidenza almeno di un documento di glossario per la definizione di linguaggi 
comuni e di analisi organizzativa per la sostenibilità  

a- almeno una modifica condivisa 
b- Evidenza di una interfaccia specifica 
c- evidenza di un modello di reportistica 

 
OB SPEC.3 Rendere visibili, fruibili e trasferibili interventi efficaci ed esempi di buona 

pratica di promozione della salute, con particolare attenzione a quelli progettati 
e sviluppati nel setting scolastico  

Indicatore/i di 

risultato 

a- disponibilità di un documento sulle modalità di candidatura, valutazione e 
valorizzazione delle buone pratiche e relativa procedura online condiviso tra le regioni 
partecipanti  
b- disponibilità di una griglia condivisa di criteri per una “buona pratica di promozione 
della salute nel setting scuola” 
 

Standard di 

risultato 

a- documento condiviso dal 100% delle regioni partecipanti  
b- griglia condivisa disponibile  
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CRONOGRAMMA 
 Mese  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Obiettivo 1  
Estendere la partecipazione alla 
banca dati Pro.sa  da parte delle 
regioni italiane 

Promozione della conoscenza di ProSa e del suo possibile utilizzo nell’ambito del 
PNP 2014-18 

             
 

  

Sviluppo e realizzazione di un modulo di formazione per il caricamento 
 

               

sviluppo e implementazione di modelli di reportistica che utilizzino ProSa in 
relazione ad obiettivi di programmazione (PNP, PRP, ecc.) 

               

Sviluppo e realizzazione di un modulo di formazione l’utilizzo della banca dati 
anche a scopo rendicontativo 

               

Costruzione di una comunità di pratica    
 

               

Obiettivo 2  
Ridefinire l’interfaccia ed 
effettuare una revisione del data 
set per il caricamento ed il 
monitoraggio/rendicontazione 
dei programmi e delle azioni 
realizzati nel setting scuola 

analisi delle specificità del setting scuola  
 

               

costruire una interfaccia coerente con le specificità analizzate 
 

               

rivedere il tracciato record 
  

               

definire i bisogni informativi per l’estrazione di dati di monitoraggio/rendicontazione 
necessari ai due sistemi 

               

Obiettivo 3 
Rendere visibili, fruibili e 
trasferibili interventi efficaci ed 
esempi di buona pratica di 
promozione della salute, con 
particolare attenzione a quelli 
progettati e sviluppati nel 
setting scolastico  

definire i criteri di selezione di buone pratiche pertinenti al setting scuola  
 

               

rivedere con le regioni partecipanti le attuali modalità di candidatura e valutazione 
delle buone pratiche 

               

utilizzare ProSa per la valorizzazione di progetti e interventi integrati e/o di buone 
pratiche già esistenti e selezionate 
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PIANO FINANZIARIO  
 

Unità Operativa (Piemonte) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale (tempo persona) 
 

Le azioni progettate comportano il 

coinvolgimento di esperti “senior” di 

customizzazione, progettazione, 

coordinamento, disseminazione e formazione 

degli operatori per complessivi 30 

mesi/persona.  

65.000 
 

Beni e servizi 
 

Acquisto di software specifici. Stampa di 

documenti mirati alla realizzazione delle 

attività di formazione e alla diffusione dei 

risultati in particolare per il  setting scuola 

3.000 

Missioni 
-  

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 ad incontri/eventi rilevanti per 

il progetto. 

3.000 

Incontri/Eventi formativi 
-    

 

Spese di organizzazione per workshop/eventi 

formativi (accreditati ECM e per insegnanti) 

rivolti agli operatori sanitari e scolastici  che 

partecipano al progetto. 

 

5.000 

Spese generali  4000 

Totale   80.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


