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TITOLO: Supporto ai Piani Regionali di Prevenzione attraverso l’elaborazione e 

l’implementazione di un framework di monitoraggio 

 
 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

Il Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) 2014–2018, definito il 13 novembre 2014 con Intesa Stato 
Regioni (Rep. Atti n. 156/CSR) ha previsto un impianto basato sulle evidenze e ha chiesto alle Regioni e 

alle Province Autonome di adeguare la propria programmazione nel settore della prevenzione e della 
promozione della salute ai macro obiettivi definiti a livello centrale rispetto ai quali definire dei valori 
specifici da raggiungere nel quinquennio. Sempre in sede di programmazione il Ministero ha chiesto di 

individuare un set di indicatori sentinella in grado di monitorare nel tempo l’attuazione dei PRP in 
modo da verificare quanto di piani e programmi inseriti nei PRP vengano effettivamente realizzatia 

livello regionale e provinciale. 
Con i fondi centrali del CCM2014, il Ministero ha finanziato all’AGENAS il “Progetto di supporto alla 

valutazione del piano nazionale per la prevenzione 2014 – 2018” a cui l’Istituto Superiore di Sanità e la 

Università Ca’ Foscari hanno partecipato come Unità Operative Partner. 
Nella prima parte il gruppo dei partner di progetto ha svolto un’azione di supporto al Ministero nella 

definizione di un modello di valutazione ex-ante dei Piani Regionali e Provinciali di Prevenzione 
pervenuti, individuando degli indicatori valutativi in modo da evidenziare eventuali elementi carenti 

da segnalare alle Regione o alle Province Autonome, supportando il Ministero nella revisione dei Piani. 
Nel corso di questa attività è emerso come, nonostante dovessero rispondere ad obiettivi centrali unici e 
fossero chiamate a definire specifici indicatori sentinella, le Regioni abbiano elaborato Pianifortemente 

diversificati, riflettendo modalità di lavoro, organizzazioni e tradizioni in fatto di interventi di 
prevenzioneproprie di ciascun territorio. 

Di conseguenza, anche la declinazione degli obiettivi centrali del PNP sono stati tradotti dalle Regioni 
con strategie locali, programmi ed attività anche molto differenziati, privilegiando setting e modalità di 
intervento di diverse tipologie. 

Questa differenziazione ha reso necessario la valorizzazione delle implicazioni di tale diversità per la 
valutazione e il monitoraggio dei programmi e progetti/azioni dei PRP. 

In particolare il progetto AGENAS (in conclusione nel febbraio del 2017), sul tema della valutazione, 
ha avviato una sostanziale riflessione sulla capacità delle diverse strategie regionali di incidere sulle 
dimensioni dell’outcome di salute individuati dagli obiettivi centrali (del PNP). A tale scopo sono stati 

derivati dalla letteratura internazionale ed adattatati alla realtà italiana diversi modelli concettuali che 
saranno a breve testati su alcune realtà regionali. 

Già in occasione della valutazione del PNP precedente (2010-2012) le Regioni hanno mostrato idee 
molto chiare per quanto riguarda il monitoraggio del PRP e i suoi obiettivi. “Il monitoraggio ha un 

valore assoluto per gli operatori regionali e aziendali in quanto deve produrre gli elementi informativi 

necessari al management delle azioni previste in progetti e programmi. Tutte le regioni si sono dotate ex-

novo o hanno rinforzato le modalità di monitoraggio. E’ necessario tuttavia dare un senso compiuto al 

monitoraggio e accertarsi che le informazioni con esso raccolte producano i cambiamenti.” Permangono 
tuttavia diversi aspetti problematici: “Sarebbe auspicabile che il monitoraggio abbia degli “oggetti” 

meglio definiti. Fare uso di indicatori che misurino i processi può non essere sufficiente per il processo di 

decision-making che deve accompagnare il monitoraggio. Sarebbe opportuno un consenso fra le regioni 

interessate per stabilire se oggetto del monitoraggio debbano essere oltre i processi anche, ad esempio, il 

personale operativo, la customersatisfaction o i risultati attesi e quali strumenti siano i più adeguati. 
”(Stralciato da: Valutazione qualitativa di processo del PNP e dei PRP 2010-2012, Rapporto sintetico, 

CNESPS 2013). 
In tal senso, il pool di indicatori sentinella identificato da ogni regione per ciascun programma che 
compone il suo PRP, non necessariamente garantisce la validità del cruscotto per seguire 

adeguatamente il progresso deli progetti/azioni all’interno dei programmi. Infatti, talvolta gli 
indicatori selezionati non hanno sufficiente validità intrinseca, altre volte pur essendo validi non 

colgono i cambiamenti considerati critici, infine il pool di indicatori sentinella per un certo programma 



non riesce a disegnare il quadro complessivo del progresso del programma.  
 

 
 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

 
Alla luce del ruolo centrale assegnato al monitoraggio nella realizzazione efficace dei PRP, il progetto 
si propone di rendere tale processo più robusto dal punto di vista metodologico e più utile in termine di 

ricadute per le regioni, in termini di perfomance di ciascuna di esse, di condivisione di aspetti generali 
e di rilevazione e analisi di buone pratiche potenzialmente estendibili ad altre regioni. 

A tal scopo si propongono delle linee essenziali di sviluppo del progetto: 
a) valorizzazione di un importante output del progetto CCM 2014 

(Progetto di supporto alla valutazione del piano nazionale per la prevenzione 2014 - 2018) cioè 

una base di dati che nel presente progetto si prefigge di rileggere la programmazione realizzata 
a livello nazionale analizzando alcune caratteristiche dei PRP al fine di favorire: 

� la verifica del grado di copertura da parte di tutte le Regioni 

degli obiettivi centrali definiti e condivisi con il Ministero; 

� l’analisi dei progetti/azioni proposti e individuazione di quelli 

rivolti direttamente alla popolazione e di quelli che coinvolgono attori diversi (operatori 

sanitari, insegnanti, …); 

� l’individuazione per ciascun target (bambini, famiglie, 

anziani,…) dei progetti /azioni previsti; 

� l’analisi delle azioni prevalenti in rapporto agli obiettivi.  

Si classificheranno le azioni contenute nei diversi PRP all’interno di un unico framework 

concettuale in modo che vengano univocamente identificate e messe in relazione ai piani, 

agli obiettivi centrali e agli indicatori sentinella concordati e classificate per tipologie utili 

poi all’analisi e al monitoraggio (setting, target, presenza di alcuni elementi caratterizzanti, 

etc.). 

L’output essenziale di questa linea sarà definire con maggior precisione gli oggetti di 

monitoraggio e i relativi riferimenti nei diversi PRP e di condividerli quindi con le regioni; 

b) unificazione delle informazioni di tale framework con quelle 

contenute in una base di dati studiata e implementata dal Ministero della Salute allo scopo di 

raccogliere le informazioni provenienti annualmente dai resoconti regionali del PRP ai fini 

certificativi. L’output principale sarà costituito dalla analisi congiunta con le Regioni sulla 

validità degli oggetti di monitoraggio e sulle modalità, molto diversificate nelle varie regioni, 

per seguire il progresso sia dei programmi sia dei progetti/azioni che li compongono; 

c) raccolta con apposito strumento web based per l’acquisizione dei 

dati di monitoraggio, utilizzazione di tali dati per il primo anno (2016) di implementazione dei 

PRP (previsto per metà anno 2017) e analisi delle caratteristiche distintive e comuni alle 

diverse regioni, in particolare per aree programmatiche. L’output principale sarà la 

condivisione con le Regioni dei risultati dell’analisi dei dati di monitoraggio, in particolare 

degli aspetti comuni a diverse regioni o aree di intervento; 

d) validazionedella congruità degli oggetti di monitoraggio in 

relazione alle modalità per misurarne il progresso e della loro validità estrinseca costituisce la 

linea finale dell’azione del progetto il cui outcome sarà di mettere a disposizione di Ministero 

della Salute e Regioni un framework testato e funzionale per effettuare un monitoraggio dei 



programmi del PRP da utilizzare negli anni di vigenza del Piano Nazionale della Prevenzione. 

Alla conclusione del progetto, oltre agli strumenti messi a disposizione del web per la raccolta dati, 

sarà reso disponibile un quadro conoscitivo utile anche per la successiva riprogrammazione nazionale 
e regionale. 

 

Partnership e sinergie con altri progetti avviati 

CCM 2014 (Progetto di supporto alla valutazione del piano nazionale per la prevenzione 2014 - 2018) 

CCM 2016 (Supporto alle regioni per il mantenimento delle sorveglianze – Okkio alla Salute, Passi, 
Passi d’argento HBSC) 
CCM 2016 (Azioni per il monitoraggio del PNPV 2016-2018) 

CCM 2016 (Sistimal: sistema di indicatori per il monitoraggio dell’impatto alcol correlato) 

 



�
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  

OBIETTIVO GENERALE:  

Contribuire alla realizzazione dei Piani Regionali di Prevenzione 2014-2018 attraverso 
l’elaborazione, l’implementazione e la validazione di un framework di monitoraggio 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Identificare nella base di dati disponibile gli oggetti e gli indicatori 
adeguati e costituire un framework di monitoraggio 

Un esito del progetto CCM coordinato dall’AGENAS è costituita dalla rilettura dei PRP 

e dalla classificazione delle azioni previste all’interno di un data-base strutturato. A 

questa struttura sarà integrata (attività 1.1) la base di dati messa a punto dal Ministero 

della Salute in maniera tale da ottenere un unico database relazionale destinato ad 

accogliere le informazioni relative al monitoraggio annuale dei PRP. A seguire, un 

laboratorio condiviso con le Regioni (attività 1.2) avrà quindi due obiettivi fondamentali: 

(1) condividere e validare l’adeguatezza/utilità della base di dati nel descrivere tipologia 

e struttura dei PRP, dei programmi e progetti/azioni che lo costituiscono e (2) 
identificare gli oggetti e gli indicatori di monitoraggio considerati utili ai fini di una 

migliore lettura descrittiva dei PRP e, in prospettiva, per seguirne i progressi. La 

costruzione di un sistema informativo destinato al monitoraggio di piani o programmi è 

basato sulla selezione di aree di operatività e le relative attività che si ritengono essenziali 

per il loro progresso. Tale scelta dovrà essere condivisa con le regioni e le province 

autonome sia per verificare la fattibilità della proposta, sia per assicurarsi la qualità dei 

dati inseriti, sia, infine, perché le informazioni possano essere effettivamente utilizzate 

nel lavoro di riflessione sull’andamento dei piani a livello centrale e regionale. A titolo di 

esempio, se la scelta condivisa delle Regioni dovesse ricadere sugli indicatori di progresso 

selezionati per i progetti/azioni, in particolari quelli definiti sentinella, si procederà con 

l’analisi della loro validità, soprattutto per gli indicatori comuni a diversi progetti o a 

diverse regioni.  La messa a punto della base di dati iniziale sarà seguita dalla rilettura 

dei PRP da parte delle regioni che lo vogliano sperimentare (attività 1.3) eventualmente 

anche con il supporto del progetto (attività 1.4).  L’inserimento nel database dei dati 

riguardanti i singoli PRP produrrà dei risultati sulle caratteristiche con cui la 

pianificazione della prevenzione si è realizzata nel Paese. Si potrà verificare, ad esempio, 

quante regioni abbiano coinvolto altri stakeholders nel piano e con che intensità, quante 

abbiano rivolto delle azioni a specifici target, quante e rispetto a quali obiettivi si 

prevedano azioni di formazione o di informazione, quante azioni agiscono su fattori di 

rischio quali il fumo o la sedentarietà, quante e quali regioni privilegino interventi 

indirizzate al singolo e quante e quali regioni privilegino un approccio rivolto alla 

comunità, ecc. 

Una sintesi dei risultati di quest’analisi (attività 1.5) verrà diffusa attraverso la Comunità 

di pratica basata su web che verrà all’uopo riattivata (attività 1.6) e potrà costituire la 

base per un confronto e una riflessione al tavolo con le regioni e le Province autonome. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Applicare il framework alla rendicontazione di attività delle regioni per il 

2016 
La definizione di oggetti e indicatori di monitoraggio concordata con le Regioni permetterà la 

realizzazione del primo monitoraggio (attività 2.1) dei PRP che vedrà le regioni impegnate a 

raccogliere i dati riguardanti l’attività dell’anno 2016 fra il primo e secondo semestre 2017. Il progetto 

procederà a seguire l’inserimento dei dati nella base di dati via via che saranno prodotti (attività 2.2). 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Elaborare e condividere i risultati (metodi e contenuti) della prima attività 

di monitoraggio 
I dati di monitoraggio dei PRP raccolti dalla regioni potranno essere inseriti, anche da diversi soggetti, 



direttamente su una scheda preparata a tale scopo e disponibile sul web(attività 3.1). Su questi dati 

verranno rielaborate le informazioni raccolte (attività 3.2) con due diverse finalità: stimare la validità 

degli strumenti usati per il monitoraggio e descrizione dei risultati del monitoraggio stesso riguardanti 

tipologie di progetto/azione, particolari metodologie utilizzate, aree tematiche sviluppate, 

caratteristiche comuni o specifiche fra le diverse regioni partecipanti al progetto. Tale rilevazione di 

informazioni sarà utile per interpretare al meglio la validità e i valori registrati dagli indicatori 

sentinella. Una sintesi dei dati di monitoraggio verrà preparata dal progetto e diffusa alle regioni 

attraverso la Comunità di Pratica (attività 3.3)  

 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: Validare l’applicazione del framework con il Ministero della Salute e le 

regioni che lo hanno applicato 
 

Un laboratorio finale (attività 4.1) cui parteciperanno oltre al Ministero della Salute, le Regioni che 

hanno partecipato al progetto, deciderà sul formato definitivo sul framework e gli strumenti di 

monitoraggio messi a punto e testati dal progetto. 

Gli strumenti di monitoraggio messi a punto per marzo 2017 verranno riutilizzati in sede regionale da 

parte dei referenti regionali e provinciali per rilevare quanto avvenuto nel corso del 2017 ai fini del 

monitoraggio previsto per marzo 2018. 

 

 

  

REFERENTE PROGETTO: Alberto Perra 
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PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Contribuire alla realizzazione dei Piani Regionali di Prevenzione 

2014-2018 attraverso l’elaborazione, l’implementazione e la 

validazione di un framework di monitoraggio 

Indicatore/i di risultato Messa a punto di un framework di monitoraggio 

Standard di risultato Esistenza del framework prima della fine dell’8° mese di progetto 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Identificare nella base di dati disponibile gli oggetti e gli indicatori 

adeguati e costituire un framework di monitoraggio 

Indicatore/i di risultato Definizione condivisa degli oggetti e indicatori di monitoraggio 

Standard di risultato 
Esistenza di un dashboard di indicatori condivisi per la fine del 5° 

mese di progetto 



 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Applicare il framework alla rendicontazione di attività delle regioni per il 

2016 

Indicatore/i di risultato 

Regioni che applicano il framework per la lettura dei progressi di 
programmi e progetti/azioni (monitoraggio) 

Realizzazione di un prodotto di raccolta web-based delle informazioni per 
il monitoraggio 

Standard di risultato 

Almeno l’80% delle regioni partecipanti 

Utilizzazione da parte di tutte le regioni partecipanti del sistema 

web based per l’inserimento dati 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Elaborare e condividere i risultati (metodi e contenuti) della prima 

attività di monitoraggio 

Indicatore/i di risultato Realizzazione di un Laboratorio nazionale sul monitoraggio dei PRP 

Standard di risultato Consenso delle regioni partecipanti su metodi e contenuti del 
monitoraggio 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Validare l’applicazione del framework con il Ministero della Salute e le 

regioni che lo hanno applicato 

Indicatore/i di risultato Messa a punto di un framework definitivo sul monitoraggio dei PRP 

Standard di risultato 
Esistenza di un framework definitivo e condiviso per la fine del 

progetto 



 

 

 

CRONOGRAMMA  

 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o
 1

 

Attività 1.1 x x x          

Attività 1.2    x         

Attività 1.3    x x x       

Attività 1.4     x x       

Attività 1.5       x      

Attività 1.6  x x          
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Attività 2.1     x x x      

Attività 2.2      x x      
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Attività 3.1       x x     

Attività 3.2        x x    

Attività 3.3          x x  
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4
  Attività 4.1           x X 
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In rosso : rendicontazione 
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

Unità Operativa 1 CNESPS 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

− Attivazione/rinnovi di contratti a tempo 

determinato, con profilo di 

Ricercatore/Collaboratore tecnico 

Il personale si occuperà del supporto al coordinamento e della 

raccolta e inserimento dati di monitoraggio, supporto e tutoraggio 

alla comunità di pratica web-based, dell’analisi dei dati e della 

preparazione della reportistica 

25.000,00 

Beni e servizi 

− Pubblicazione e stampa di rapporti  

− Acquisto software 

− Servizio hosting e manutenzione 

piattaforma 

− Realizzazione sezione tematica sito web 

− Acquisto materiale di consumo e 

cancelleria 

Spese per la diffusione del materiale divulgativo alle Regioni e per 

l’organizzazione dell’evento nazionale. 

 

Spese per la gestione, l’accesso e l’analisi dei dati (hosting e software 

statistico)  

 

Acquisto software 

 

Divulgazione scientifica su sito web 

3.600,00 

Missioni 

Spese di trasferta in Italia del personale ISS 

coinvolto nel progetto o di esperti appartenenti 

ad altro ente. 

Le spese di missione saranno funzionaliper alla partecipazione a 

incontri/eventi formativi, workshop e convegni 
1.500,00 

Incontri/Eventi formativi 

Affitto sala, ECM, catering, servizio di 

interprete e accoglienza, spese di missione per 

personale esterno 

Spese per l’organizzazione di Workshop/eventi formativi/convegni e 

per gli incontri con i Referenti regionali ed il Comitato Tecnico 

 

1.800,00 

Spese generali  3.100,00 

 

Unità Operativa 2 Fondazione Università Ca’ Foscari – Venezia 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

− Attivazione/rinnovi di contratti a tempo 

determinato, con profilo di 

Ricercatore/Collaboratore tecnico 

Il personale si occuperà della individuazione delle variabili di 

monitoraggio, la messa a punto di un prodotto web-based per la 

rilevazione delle informazioni per il monitoraggio, l’elaborazione dei 

dati raccolti, il supporto a distanza o, se necessario, in loco per 

l’utilizzo del prodotto, la messa a punto di report di sintesi e di 

partecipazione ai momenti di riflessione con le regioni fornendo gli 

stimoli al confronto provenienti dalla lettura dei dati. 

42.00,000 

Beni e Servizi  0 

Missioni 

Spese di trasferta del personale di Ca’ Foscari 

coinvolto nel progetto 

Le spese di missione saranno funzionali per alla partecipazione a 

incontri/eventi formativi, workshop e convegni 
3.000,00 

Incontri/Eventi formativi  0 

Spese generali  0 

 

 

 

 

 



PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 67.000,00 

Beni e servizi   3.600,00 

Missioni 4.500,00 

Incontri/Eventi formativi   1.800,00 

Spese generali   3.100,00 

Totale 80.000,00 
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