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Allegato 1  
  

  

TITOLO: Sostegno alle attività di counselling da parte dei MMG e dei PLS per sensibilizzare e 

motivare sui vantaggi dell’attività fisica regolare in raccordo con l’offerta del territorio.  

  

  

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema  

L’attività fisica è uno degli strumenti più importanti per la prevenzione delle malattie croniche non 

trasmissibili (MCNT) e per la promozione della salute (1-5), dal momento che può sostenere/rafforzare il 

benessere psico-fisico e migliorare la qualità della vita, in entrambi i sessi e a tutte le età (6-8). Secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per attività fisica si intende “qualunque movimento 

determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello 

delle condizioni di riposo” (1). In questa definizione rientrano non solo le attività sportive, ma anche semplici 

movimenti come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, che 

fanno parte dell’“attività motoria spontanea”. L’OMS ha stimato che nel mondo un adulto su quattro non è 

sufficientemente attivo e che l’80% degli adolescenti non raggiunge i livelli raccomandati di attività fisica; 

l’inattività fisica costituisce il quarto fattore di rischio per la mortalità globale ed è responsabile del 6% delle 

morti a livello mondiale (2). In Europa oltre un terzo della popolazione adulta e due terzi degli adolescenti 

non sembrano svolgere sufficiente attività fisica, e nella maggior parte dei Paesi i gruppi svantaggiati hanno 

minori opportunità di essere fisicamente attivi (2). La promozione dell’attività fisica è importante non solo 

per il benessere individuale ma anche in una visione di comunità, in quanto consente un risparmio sulla spesa 

sanitaria e sociale dovuta alla sedentarietà e al sovrappeso/obesità e un guadagno in termini di “valore della 

vita salvaguardato” (9-11). Sedentarietà e scarsa attività fisica possono, di contro, avere significativi riflessi 

negativi sulla qualità della vita, sul benessere psico-fisico e sulla spesa sanitaria. Nella Regione europea 

dell’OMS l’inattività fisica è responsabile ogni anno di un milione di decessi (il 10% circa del totale) e di 8,3 

milioni di anni persi al netto della disabilità, oltre a una spesa che ammonta a oltre 80 miliardi (11). 

Il CNaPPS coordina sistemi di sorveglianza di popolazione con rappresentatività nazionale e territoriale che 

rilevano i dati relativi alla diffusione dell’inattività fisica nelle diverse fasce di età, fornendo indicazioni per 

orientare le strategie nazionali di prevenzione e promozione della salute: 1) OKkio alla Salute (bambini di 

8-9 anni) evidenzia che l’inattività fisica è associata con il risiedere in aree ad alta densità abitativa, con la 

provenienza da una famiglia i cui genitori hanno un basso titolo di studio e almeno uno dei genitori è obeso e 

rileva, inoltre, un notevole gap regionale e di genere (dati 2016) (12); 2) HBSC (Health Behaviour in 

School-aged Children)-Italia (studenti di 11, 13 e 15 anni) evidenzia che la pratica dell’attività fisica 

diminuisce con l’aumentare dell’età e che i maschi sono mediamente più attivi delle femmine; inoltre, la 

percentuale di maschi che nel tempo libero gioca al computer o ai videogiochi per almeno 2 ore al giorno è 

maggiore rispetto a quella delle femmine (dati HBSC Italia 2014) (13); 3) PASSI (Progressi delle Aziende 

Sanitarie per la Salute in Italia) (popolazione adulta 18-69 anni residente in Italia) evidenzia che la 

sedentarietà è più elevata nelle classi di età più avanzate, fra le donne e fra le persone con difficoltà 

economiche o basso livello di istruzione, nelle regioni del Centro-Sud, ed è associata a un cattivo stato di 

salute mentale (dati 2018) (14); 4) PASSI d’Argento (PdA) (popolazione over64) rileva il livello di attività 

fisica degli intervistati (solo se autonomi nella deambulazione) utilizzando il Physical Activity Score in 

Elderly, che consente di “quantificare” i livelli di attività fisica raggiunta considerando attività comunemente 

svolte (passeggiare, fare giardinaggio, curare l’orto, fare attività domestiche o piccole riparazioni, prendersi 

cura di un’altra persona) senza enfatizzare le attività sportive/ricreative. Rileva che la quota di sedentari 

aumenta con l’età, è leggermente maggiore fra le donne e mediamente più elevata nelle regioni meridionali 

(dati 2016-2018) (15). 

PASSI e PdA, inoltre, rilevano l’avvenuto suggerimento, da parte di un operatore sanitario, dello 

svolgimento di una regolare attività fisica (“Negli ultimi 12 mesi, un medico o un operatore sanitario le ha 

suggerito di fare regolare attività fisica?”). Secondo i dati PASSI 2018 solo 3 intervistati su 10 riferiscono di 

aver ricevuto dal medico o da un operatore sanitario il consiglio di fare regolare attività fisica (14), e dai dati 
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PdA 2016-2018 risulta che solo il 28% dell’intero campione ha ricevuto tale consiglio da parte di un medico 

o altro operatore (15). Le persone meno istruite o con difficoltà economiche, i cittadini stranieri e quelli 

residenti al Sud sembrano ricevere meno di altri il consiglio medico di praticare regolare attività fisica. A 

parità di caratteristiche socio-demografiche, ricevere il consiglio di fare attività fisica è associato al cattivo 

stato di salute dell’assistito (avere almeno una patologia cronica) e alla “gravità” dell’esposizione al fattore di 

rischio (16). Approfondendo le analisi, emerge che l’attuare comportamenti di contrasto alle cattive abitudini 

è significativamente associato al consiglio ricevuto, a parità di genere, età, caratteristiche socio-economiche, 

stato di salute e gravità di esposizione al fattore di rischio del rispondente. 

Le strategie nazionali e locali di promozione dell’attività fisica e motoria in Italia sono in linea con gli 

obiettivi dei piani di azione promossi dall’OMS e con le politiche dell’Unione Europea (3,4,6), che 

sottolineano la necessità di adottare un approccio sistemico. Tali strategie mirano a realizzare azioni in 

un’ottica intersettoriale e con un approccio integrato, secondo i principi del programma Guadagnare Salute: 

rendere facili le scelte salutari e gli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018 

(prorogato al 2019) anche al fine di favorire l’equità nella pratica dell’attività fisica. Il Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN) è impegnato nell’individuazione di strategie e approcci che coniughino efficacia e 

sostenibilità economica, e la promozione dell’attività motoria costituisce un investimento in tale direzione. 

Inoltre, i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (2017) configurano l’attività fisica quale strumento di tutela 

sanitaria, ribadendone la natura preventiva. In particolare, nel Livello Prevenzione collettiva e sanità 

pubblica sono previste la Promozione dell’attività fisica e tutela sanitaria dell’attività fisica (Programma F5) 

attraverso molteplici azioni, tra cui la promozione del counselling sull’attività fisica da parte degli operatori 

sanitari. 

Nelle Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni 

fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione (8) l’attività fisica è intesa come 

espressione della relazione tra l’essere umano e l’ambiente con lo scopo di aumentare il benessere fisico e 

psicologico in tutte le fasce d’età, in condizioni fisiologiche e in soggetti affetti da patologie. Pertanto, la 

definizione di attività fisica è concepita in modo ampio e comprende le diverse forme di movimento 

realizzate nei vari ambiti di vita: dall’attività fisica spontanea a quella in forma strutturata (pianificata ed 

eseguita regolarmente), al gioco e allo sport (inteso non limitatamente all’aspetto competitivo ma in maniera 

più estesa agli aspetti del tempo libero, della socializzazione, del benessere) (17), fino all’Attività Fisica 

Adattata (AFA). La promozione dell’attività fisica è dunque complessa, poiché da un lato richiede una forte 

leadership da parte del settore sanitario, dall’altro è una materia di competenza anche di altri settori. In 

ambito sanitario, il medico di medicina generale (MMG) e il pediatra di libera scelta (PLS) svolgono un 

ruolo fondamentale per la promozione di corretti stili di vita e il loro intervento è particolarmente 

significativo nel sensibilizzare gli assistiti (di cui conoscono contesto familiare, sociale e lavorativo, storia 

clinica) a uno stile di vita attivo. Oltre alla promozione di una regolare pratica dell’attività fisica, MMG e 

PLS, in collaborazione con il Medico Specialista, possono indirizzare gli assistiti a rischio o con patologie 

croniche verso programmi strutturati di esercizio fisico presenti sul territorio.  

  

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche 

I MMG e i PLS sono professionisti che, per la natura del proprio lavoro, hanno spesso occasione non solo di 

entrare in relazione diretta con il cittadino, ma anche di farlo attraverso una relazione di fiducia, condizione 

centrale per la promozione di stili di vita salutari. Le visite in ambulatorio rappresentano importanti 

“opportunità” per promuovere la salute: interventi di breve durata effettuati dal MMG e dal PLS, condotti 

con competenze specifiche, sono efficaci nel creare o rafforzare la motivazione a praticare attività fisica (18-

19).  

A tale proposito, è opportuno che MMG e PLS dispongano non solo di conoscenze sui benefici di salute 

ottenibili con l’attività fisica nelle diverse fasce di età, ma anche di competenze comunicativo-relazionali e di 

competenze di base del counselling per interventi finalizzati a sensibilizzare e ad attivare la motivazione 

degli assistiti e della loro famiglia sui vantaggi dell’attività fisica. È altrettanto necessario che sia rafforzata la 

consapevolezza dell’importanza strategica del loro ruolo sia nel sensibilizzare i propri assistiti e le loro 

famiglie, sia nel condurre la “governance del processo assistenziale”, informandoli sulle offerte disponibili 

sul territorio (contatti e nominativi dei relativi referenti), inclusi i programmi strutturati di esercizio fisico 

dedicati ai soggetti a rischio o con patologie, come nel caso dell’Attività Fisica Adattata (AFA). Inoltre, è 

opportuno rilevare gli atteggiamenti di MMG e di PLS nei confronti del proprio ruolo di promotori di stili di 

vita salutari e di catalizzatori del processo assistenziale, la loro predisposizione all’intervento di 

sensibilizzazione e motivazione degli assistiti sui vantaggi dell’attività fisica, le criticità incontrate nello 
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svolgimento di tale attività professionale, e l’atteggiamento adottato relativamente all’attività fisica che loro 

stessi praticano. 

Sulla base di tale premessa, si propone un programma formativo blended, ovvero caratterizzato da una 

modalità didattica mista, con attività formative realizzate in presenza integrate da attività formative a distanza 

(FAD) per definire linee unificanti, in termini di conoscenze e linguaggio, che possano fornire una base 

comune per professionisti coinvolti nella promozione dell’attività fisica sul territorio. 

Obiettivi generali del programma formativo: i) potenziamento delle conoscenze su dati epidemiologici 

aggiornati, sui benefici dell’attività fisica per la salute, e sulla tipologia di attività più adatta a seconda 

dell’età e della eventuale presenza di patologia (con l’ausilio del medico specialista); ii) 

apprendimento/consolidamento degli aspetti comunicativo-relazionali e delle competenze di base del 

counselling, per individuare i pazienti sedentari e sensibilizzare e motivare gli assistiti e (specialmente nel 

caso dei PLS) i loro familiari sui vantaggi dell’attività fisica regolare. Gli obiettivi specifici del programma 

formativo saranno differenziati sulla base dei bisogni formativi dei MMG e dei PLS. 

Nell’ottica di un approccio multi-stakeholder e intersettoriale, attraverso le attività formative realizzate in 

presenza ed eventuali ulteriori incontri organizzati ad hoc si intende, inoltre, favorire l’integrazione e la 

collaborazione tra operatori del network, fondamentali per accrescere la conoscenza reciproca fra i 

professionisti sanitari e non sanitari impegnati sul territorio nella promozione dell’attività fisica, al fine di 

lavorare in modo integrato per obiettivi comuni e di favorire l’interazione nella “rete” (comunicazione 

interna). 

Il Progetto, inoltre, al fine di accrescere la consapevolezza nei MMG e nei PLS sull’importanza strategica del 

loro ruolo, prevede di realizzare un’indagine per rilevare: i) i loro atteggiamenti nei confronti del ruolo di 

promotori di stili di vita salutari e rispetto all’attività fisica da loro stessi praticata; ii) la loro predisposizione 

all’intervento di sensibilizzazione e motivazione degli assistiti sui vantaggi dell’attività fisica; iii) le criticità 

incontrate nel condurre tale intervento nell’ambito della loro attività professionale. 

Oltre all’Ente proponente, a cui spetta una funzione di coordinamento delle attività, si prevede la costituzione 

di un Comitato Scientifico con il coinvolgimento di Regioni/ASL, di associazioni e federazioni di MMG e 

PLS e di organizzazioni coinvolte nella promozione dell’attività fisica, che possano contribuire alla 

progettazione delle attività, alla sperimentazione e implementazione mirata per gruppi target di popolazione. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

Il Progetto si fonda su esperienze già maturate dal Reparto per la Sorveglianza dei fattori di rischio e 

Strategie di Promozione della Salute del CNaPSS in attività di comunicazione e di promozione del 

cambiamento comportamentale, e si colloca in un’ottica di continuità con precedenti progetti CCM 

finalizzati allo sviluppo di competenze di counselling per la promozione di stili di vita salutari. Il Progetto 

intende valorizzare collaborazioni già consolidate con reti territoriali di professionisti sanitari e molteplici 

stakeholder, e favorire il confronto e lo scambio con iniziative analoghe per consentire la realizzazione di 

attività di formazione integrate e coordinate e l’adozione di competenze di base del counselling comuni per 

interventi di prevenzione e promozione di stili di vita salutari (ad esempio, attività educative e strumenti di 

formazione sviluppati dal Centro Regionale di Didattica Multimediale “Luoghi di Prevenzione” di Reggio 

Emilia). Le principali criticità di implementazione del Progetto potranno riguardare la disponibilità dei 

MMG e dei PLS ad allontanarsi dai propri ambulatori. Tali difficoltà potranno essere affrontate attraverso la 

partecipazione al Progetto delle società scientifiche e delle federazioni dei MMG e dei PLS a livello 

nazionale e regionale/locale, e attraverso la possibilità di incontrare Medici e Pediatri durante gli incontri 

periodici organizzati dalle ASL. Inoltre, la disponibilità di percorsi FAD facilmente accessibili potrebbe 

favorire la partecipazione a iniziative di formazione comuni rivolte a un numero elevato di professionisti. 

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

Il Progetto sarà implementato a livello locale in Regioni/ASL del Nord, Centro e Sud Italia, identificate come 

Unità Operative, e con la partecipazione delle società scientifiche e delle federazioni dei MMG e dei PLS. 

Per promuovere la trasferibilità delle iniziative, i materiali e le attività saranno resi disponibili ai 

professionisti sanitari e agli altri stakeholder coinvolti nella promozione dell’attività fisica sul territorio. 

 

Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in 

riferimento a piani e programmi regionali) 

– Ministero della Salute. Piano Nazionale (e relativi Piani Regionali) della Prevenzione 2014-2018, 

macro-obiettivo 2.1 “Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle 
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malattie non trasmissibili”, ribaditi nell’Intesa Stato-Regioni del 21/12/2017 che ha rimodulato e 

prorogato al 2019 il PNP in corso. 

– DPCM 3/3/2017. Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di 

altre patologie. GU Serie Generale n.109 del 12-05-2017. 

– Ministero della Salute. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria   Linee di indirizzo sull’attività 

fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a 

sottogruppi specifici di popolazione. Approvate in Conferenza Stato-Regioni il 7 marzo 2019. 

– DPCM 12/1/2017. Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, 

comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. GU Serie Generale n. 65 del 18-3-2017 - 

Suppl. Ord. n. 15. 

– DPCM 4/5/2007. Documento programmatico “Guadagnare salute”. GU Serie Generale n.117 del 22-5-

2007 - Suppl. Ord. n. 119. 
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salutari – Guadagnare Salute; 2011. https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-

salute/formazione/materiali/GS_modelli_competenza_strategie_cambiamento.pdf 

 

Allegato 2  
  

OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ DI PROGETTO 

  

  
OBIETTIVO GENERALE: Sviluppare la consapevolezza di MMG e PLS sui vantaggi dello svolgimento 

regolare di attività fisica e potenziare le competenze di base del counselling per sensibilizzare e motivare gli 

assistiti e i loro familiari sull’importanza della pratica dell’attività fisica, considerando l’offerta disponibile 

sul territorio (approccio di rete, multistakeholder e multisettoriale). 
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: nominare un Comitato Scientifico (CS) che coinvolga Ministero della Salute 

e ISS, le Regioni/ASL, le associazioni e federazioni di MMG e PLS e le organizzazioni coinvolte nella 

promozione dell’attività fisica. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: pianificare e realizzare eventi di formazione in presenza per target 

differenziati (MMG e PLS) finalizzati all’apprendimento/approfondimento delle competenze di base del 

counselling per sensibilizzare e motivare gli assistiti sui vantaggi dell’attività fisica, in raccordo con 

l’offerta del territorio. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: realizzare un percorso di Formazione a Distanza (FAD) per: i) il 

potenziamento delle conoscenze su dati epidemiologici aggiornati e sui benefici dell’attività fisica per la 

salute, sulla tipologia di attività più adatta a seconda dell’età e della eventuale presenza di patologia; ii) 

l’apprendimento/consolidamento degli aspetti comunicativo-relazionali e delle competenze di base del 

counselling per individuare i pazienti sedentari e sensibilizzare e motivare gli assistiti e la famiglia 

(specialmente nel caso dei PLS) sui vantaggi dell’attività fisica regolare.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: favorire, nelle Regioni/ASL partecipanti al Progetto, l’attivazione di una 

rete intersettoriale (Regioni, ASL, Associazioni, Organizzazioni, MMG, PLS) di referenti per 

l’informazione e l’aggiornamento in merito ai servizi presenti sul territorio per la promozione dell’attività 

fisica e il contrasto alla sedentarietà in popolazioni differenti (popolazione adulta e pediatrica, persone con 

MCNT stabilizzate). 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: realizzare un’indagine per rilevare: i) gli atteggiamenti di MMG e PLS nei 

confronti del ruolo di promotori di stili di vita salutari e rispetto all’attività fisica da loro stessi praticata; ii) 

la predisposizione di MMG e PLS all’intervento di sensibilizzazione e motivazione degli assistiti sui 

vantaggi dell’attività fisica; iii) le criticità incontrate nello svolgimento di tale attività professionale. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 6: Realizzare attività di comunicazione e disseminazione dei risultati del 

Progetto. 

 

  

  
REFERENTE 

PROGETTO:  Barbara De Mei  

 

   

UNITÀ OPERATIVE COINVOLTE  

 

Unità Operativa 1 Referenti Compiti 

https://www.nice.org.uk/guidance/ph49
https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/formazione/materiali/GS_modelli_competenza_strategie_cambiamento.pdf
https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/formazione/materiali/GS_modelli_competenza_strategie_cambiamento.pdf
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Istituto Superiore di 

Sanità 

Centro Nazionale per la 

Prevenzione delle 

malattie e la 

Promozione della Salute 

Barbara De Mei 

Ilaria Luzi 
– Coordinamento del Progetto 

– Definizione del CS  

– Supervisione delle attività progettuali in 

collaborazione con il CS 

– Definizione del protocollo operativo del Progetto in 

collaborazione con il CS 

– Progettazione e realizzazione degli interventi di 

formazione in presenza e a distanza (FAD)  

– Messa a punto del protocollo e degli strumenti di 

rilevazione per la realizzazione di un’indagine nelle 

Regioni/ASL partecipanti per rilevare: i) gli 

atteggiamenti di MMG e PLS nei confronti del 

ruolo di promotori di stili di vita salutari e rispetto 

all’attività fisica da loro stessi praticata; ii) la 

predisposizione all’intervento di sensibilizzazione e 

motivazione degli assistiti sui vantaggi dell’attività 

fisica; iii) le criticità incontrate nello svolgimento di 

tale attività professionale 

– Supporto all’attivazione/consolidamento della rete 

intersettoriale di referenti per l’attività fisica nelle 

Regioni/ASL partecipanti 

– Elaborazione di report/pubblicazioni scientifiche 

per la diffusione dei risultati 

– Organizzazione del Convegno finale  

Unità Operativa 2 Referenti Compiti 

Istituto Superiore di 

Sanità 

PRE - SF- Servizio 

Formazione    

Donatella Barbina  

Alfonso Mazzaccara 

– Partecipazione al CS 

– Collaborazione alla progettazione e realizzazione 

degli interventi di formazione a distanza (FAD)  

– Gestione complessiva del processo formativo in 

piattaforma FAD dall’ingresso del partecipante fino 

alla valutazione dei risultati conseguiti  

Unità Operativa 3 Referenti Compiti 

ASP Cosenza Amalia Maria 

Carmela De Luca 

– Partecipazione alla definizione del protocollo 

operativo del Progetto nell’ambito del CS 

– Partecipazione alla progettazione e realizzazione 

degli interventi di formazione in presenza e a 

distanza (FAD)  

– Partecipazione alla messa a punto del protocollo e 

degli strumenti di rilevazione per la realizzazione di 

un’indagine nelle Regioni/ASL partecipanti per 

rilevare: i) gli atteggiamenti di MMG e PLS nei 

confronti del ruolo di promotori di stili di vita 

salutari e rispetto all’attività fisica da loro stessi 

praticata; ii) la predisposizione all’intervento di 

sensibilizzazione e motivazione degli assistiti sui 

vantaggi dell’attività fisica; iii) le criticità 

incontrate nello svolgimento di tale attività 

professionale  

– Collaborazione all’attivazione/consolidamento della 

rete intersettoriale di referenti per l’attività fisica a 

livello locale 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari della 

Provincia Autonoma 

Silva Franchini – Partecipazione alla definizione del protocollo 

operativo del Progetto nell’ambito del CS 

– Partecipazione alla progettazione e realizzazione 
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di Trento 

Dipartimento di 

Prevenzione 

 

degli interventi di formazione in presenza e a 

distanza (FAD)  

– Partecipazione alla messa a punto del protocollo e 

degli strumenti di rilevazione per la realizzazione di 

un’indagine nelle Regioni/ASL partecipanti per 

rilevare: i) gli atteggiamenti di MMG e PLS nei 

confronti del ruolo di promotori di stili di vita 

salutari e rispetto all’attività fisica da loro stessi 

praticata; ii) la predisposizione all’intervento di 

sensibilizzazione e motivazione degli assistiti sui 

vantaggi dell’attività fisica; iii) le criticità 

incontrate nello svolgimento di tale attività 

professionale  

– Collaborazione all’attivazione/consolidamento della 

rete intersettoriale di referenti per l’attività fisica a 

livello locale 

Unità Operativa 5 Referenti Compiti 

ASL Latina 

Dipartimento di 

Prevenzione 

UOC Prevenzione Attiva  

Silvia Iacovacci 

Antonio Sabatucci 

– Partecipazione alla definizione del protocollo 

operativo del Progetto nell’ambito del CS 

– Partecipazione alla progettazione e realizzazione 

degli interventi di formazione in presenza e a 

distanza (FAD)  

– Partecipazione alla messa a punto del protocollo e 

degli strumenti di rilevazione per la realizzazione di 

un’indagine nelle Regioni/ASL partecipanti per 

rilevare: i) gli atteggiamenti di MMG e PLS nei 

confronti del ruolo di promotori di stili di vita 

salutari e rispetto all’attività fisica da loro stessi 

praticata; ii) la predisposizione all’intervento di 

sensibilizzazione e motivazione degli assistiti sui 

vantaggi dell’attività fisica; iii) le criticità 

incontrate nello svolgimento di tale attività 

professionale  

– Collaborazione all’attivazione/consolidamento della 

rete intersettoriale di referenti per l’attività fisica a 

livello locale 
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Allegato 3 
  

PIANO DI VALUTAZIONE   

  

OBIETTIVO 

GENERALE  

  

Sviluppare la consapevolezza di MMG e PLS sui vantaggi dello svolgimento 

regolare di attività fisica e potenziare le competenze di base del counselling 

per sensibilizzare e motivare gli assistiti e i loro familiari sull’importanza della 

pratica dell’attività fisica, considerando l’offerta disponibile sul territorio 

(approccio di rete, multistakeholder e multisettoriale) 
Risultato/i atteso/i Realizzazione del programma formativo per lo sviluppo della consapevolezza 

e delle competenze di base del counselling e supporto alla rete intersettoriale 

per la promozione dell’attività fisica 

Indicatore/i di risultato 1) Realizzazione di corsi di formazione in presenza nelle Regioni/ASL 

partecipanti 

2) Progettazione e realizzazione di un percorso di formazione a distanza 

(FAD) 

3) Attivazione della rete intersettoriale nelle Regioni/ASL partecipanti 

Standard di risultato 1) Realizzazione di n. 2 corsi in presenza (uno per MMG e uno per PLS) 

nelle Regioni/ASL partecipanti 

2) Pubblicazione su piattaforma online del percorso FAD 

3) Realizzazione di almeno un incontro tra i referenti della rete intersettoriale 

per la promozione dell’attività fisica nelle Regioni/ASL partecipanti 

  

OBIETTIVO   

SPECIFICO 1  

 Nominare un Comitato Scientifico (CS) che coinvolga Ministero della Salute e 

ISS, le Regioni/ASL, le associazioni e federazioni di MMG e PLS e le 

organizzazioni coinvolte nella promozione dell’attività fisica 

Indicatore/i di risultato   Costituzione del CS del Progetto 

Standard di risultato   Istituzione di un CS e realizzazione di almeno 2 incontri (di cui 1, 

eventualmente, in videoconferenza su piattaforma online) per condividere le 

attività progettuali 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

 1) Identificazione dei membri del CS  

2) Nomina del CS  

3) Definizione dei compiti del CS  

4) Realizzazione degli incontri 

  

OBIETTIVO   

SPECIFICO 2  

 Pianificare e realizzare eventi di formazione in presenza per target differenziati 

(MMG e PLS) finalizzati all’apprendimento/approfondimento delle competenze 

di base del counselling per sensibilizzare e motivare gli assistiti sui vantaggi 

dell’attività fisica, in raccordo con l’offerta del territorio 

Indicatore/i di risultato   Progettazione del programma formativo destinato al target di riferimento 

Standard di risultato  

 

1) 1 evento di formazione in presenza per MMG 

2) 1 evento di formazione in presenza per PLS  
Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

 1) Condivisione degli obiettivi e dei contenuti del programma dell’evento di 

formazione in presenza con il CS 

2) Organizzazione degli incontri formativi in presenza a livello locale nelle 

Regioni/ASL partecipanti 
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OBIETTIVO   

SPECIFICO 3 

 Realizzare un percorso di Formazione a Distanza (FAD) per: i) il potenziamento 

delle conoscenze su dati epidemiologici aggiornati e sui benefici dell’attività 

fisica per la salute, sulla tipologia di attività più adatta a seconda dell’età e della 

eventuale presenza di patologia; ii) l’apprendimento/consolidamento degli 

aspetti comunicativo-relazionali e delle competenze di base del counselling per 

individuare i pazienti sedentari e sensibilizzare e motivare gli assistiti e la 

famiglia (specialmente nel caso dei PLS) sui vantaggi dell’attività fisica 

regolare  

Indicatore/i di risultato   Progettazione del percorso FAD destinato al target di riferimento 

Standard di risultato   Un percorso FAD per Medici e Pediatri coinvolti nella promozione dell’attività 

fisica  
Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

 1) Condivisione degli obiettivi e dei contenuti della FAD con il CS 

2) Realizzazione del percorso FAD e gestione complessiva del processo 

formativo in piattaforma FAD dall’ingresso del partecipante fino alla 

valutazione dei risultati conseguiti   

  

OBIETTIVO   

SPECIFICO 4 

 Favorire, nelle Regioni/ASL partecipanti al Progetto, l’attivazione di una rete 

intersettoriale (Regioni, ASL, Associazioni, Organizzazioni, MMG, PLS) di 

referenti per l’informazione e l’aggiornamento in merito ai servizi presenti sul 

territorio per la promozione dell’attività fisica e il contrasto alla sedentarietà in 

popolazioni differenti  

Indicatore/i di risultato   Presenza di un tavolo di lavoro intersettoriale nelle Regioni/ASL partecipanti 

Standard di risultato   Programmazione di almeno 1 incontro dei membri del tavolo per condividere 

gli obiettivi e le attività funzionali alla promozione dell’attività fisica sul 

territorio   

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

 Realizzazione di almeno 1 incontro del tavolo intersettoriale nelle Regioni/ASL 

partecipanti 

 

OBIETTIVO   

SPECIFICO 5  

 Disegnare e realizzare un’indagine per rilevare: i) gli atteggiamenti di MMG e 

PLS nei confronti del loro ruolo di promotori di stili di vita salutari e rispetto 

all’attività fisica da loro stessi praticata; ii) la predisposizione di MMG e PLS 

all’intervento di sensibilizzazione e motivazione degli assistiti sui vantaggi 

dell’attività fisica; iii) le criticità incontrate nello svolgimento di tale attività 

professionale 
Indicatore/i di risultato   1) Numero di MMG partecipanti all’indagine  

2) Numero di PLS partecipanti all’indagine 

Standard di risultato   Il 50% sul totale dei MMG e PLS contattati 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

 1) Individuazione delle aree tematiche da esplorare in condivisione con il CS 

2) Definizione del protocollo dello studio  

3) Individuazione dei gruppi target da coinvolgere  

4) Realizzazione dell’indagine  

5) Analisi dei contenuti emersi dall’indagine   

6) Redazione di un rapporto di sintesi 

 

OBIETTIVO   

SPECIFICO 6 

 
Realizzare attività di comunicazione e disseminazione dei risultati del Progetto 

 

Indicatore/i di risultato   1) Realizzazione di un prodotto di comunicazione per la promozione 

dell’attività fisica per MMG e PLS 

2) Diffusione dei risultati tramite pagine web dedicate e realizzazione di un 

rapporto di fine progetto 

3) Convegno per la presentazione dei risultati 

Standard di risultato   1) 1 prodotto di comunicazione per MMG e PLS 

2) Inserimento dei risultati su pagine web e produzione di un rapporto finale 
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3) Svolgimento di un convegno finale   

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

 1) Progettazione e realizzazione di un prodotto di comunicazione per MMG e 

PLS 

2) Creazione di un logo del Progetto 

3) Redazione di un rapporto di fine progetto  

4) Organizzazione di un convegno finale per la presentazione dei risultati  
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CRONOGRAMMA   

  

  Mese  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

 

Attività 1                                                  

Attività 2                                                  

Attività 3                                                  

Attività 4                                                  

 

Attività 1                                                  

Attività 2                         

 

Attività 1                         

Attività 2                         
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Attività 1                         

 

Attività 1                                                  

Attività 2                                                  

Attività 3                                                  

Attività 4                         

Attività 5                         

Attività 6                         

 

Attività 1                         

Attività 2                         

Attività 3                         

Attività 4                         

 

 

 Rendicontazione   
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Allegato 4 

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITÀ OPERATIVA 

Unità Operativa 1 - Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute  

(Istituto Superiore di Sanità) - Dott.ssa B. De Mei – Dott.ssa I. Luzi 

Risorse/Descrizione Razionale della spesa EURO 

Personale 

Attivazione/rinnovi di contratti a tempo 

determinato, CoCoCo, contratti di 

consulenza e collaborazione, borse di 

studio e dottorati di ricerca con profilo di 

Ricercatore/Collaboratore. 

Personale a tempo indeterminato ISS con 

competenze psico-sociali, statistico-

epidemiologiche e didattiche (€ 0,00). 

Supporto alle attività progettuali, alla 

realizzazione dei materiali di 

comunicazione e formazione, all’attività di 

monitoraggio e valutazione degli interventi 

formativi. 

Il personale svolgerà attività di 

coordinamento del progetto, di 

realizzazione del percorso formativo, e 

attività divulgative e di comunicazione. 

42.000 

Beni  

Acquisto di materiale di consumo, acquisto 

di cancelleria, software, hardware e/o altra 

piccola attrezzatura di IT.  

Spese per la gestione del progetto. 5.000 

Servizi 

Realizzazione, stampa e spedizione di 

prodotti di comunicazione e di strumenti 

per la rilevazione dei dati (questionari). 

Traduzioni di testi scientifici e di sezioni 

tematiche di siti web. Organizzazione di 

incontri/convegni/eventi formativi, ECM, 

servizi di accoglienza e rimborsi trasporto/ 

vitto/alloggio/onorari per personale 

esterno. Iscrizioni eventi 

formativi/convegni. Pubblicazioni 

scientifiche.  

Spese per la divulgazione in ambito 

scientifico. 

Spese per l’organizzazione di incontri di 

lavoro rivolti principalmente ai 

referenti/coordinatori regionali e 

rappresentanti di organizzazioni e 

associazioni afferenti al comitato scientifico 

del progetto. Spese per l’organizzazione di 

eventi formativi in presenza rivolti agli 

operatori sanitari del territorio.  

36.150 

Missioni 

Spese di trasferta del personale ISS e delle 

UO coinvolte nel progetto e/o di esperti 

appartenenti ad altro ente. 

Spese per la partecipazione a riunioni di 

lavoro/incontri/convegni/eventi formativi 

coerenti con le attività del progetto.  

8.000 

Spese generali  6.380 

Totale  97.530 

 

 

 

Unità Operativa 2 - PRE - SF- Servizio Formazione (Istituto Superiore di Sanità)  

Dott.ssa D. Barbina – Dott. A. Mazzaccara 
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Unità Operative 3-4-5 saranno a costo € 0,00 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 

Risorse Totale in € 

Personale* 42.000 

Beni  11.000 

Servizi 50.150 

Missioni 9.000 

Spese generali 7.850 

Totale 120.000 

 

* Le spese complessive della voce di personale non potranno essere superiori al 40% del costo totale del progetto 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

Personale a tempo indeterminato ISS con 

competenze didattiche e statistiche (€ 0,00). 

Il personale darà supporto alla progettazione 

e realizzazione degli interventi di formazione 

a distanza, alla gestione e valutazione del 

processo formativo in piattaforma FAD. 

- 

Beni 
Acquisto materiali di cancelleria, hardware e 

software per aggiornamento dei materiali e 
gestione del Data Base dei partecipanti, altra 
piccola attrezzatura di IT 

Spese per la gestione del progetto. 
 

4.000 

Servizi 

- Realizzazione, integrazione e gestione della 

piattaforma FAD  

- Pubblicazioni scientifiche  

- Crediti ECM 

Spese funzionali alla formazione a distanza e 

alla divulgazione scientifica. 

16.000 

Missioni 

Spese di trasferta del personale ISS coinvolto 

nel progetto o di esperti appartenenti ad altro 
ente. 

 

Missioni svolte per la partecipazione a 

riunioni necessarie per l’avanzamento del 

progetto. 
1.000 

 

Spese generali 

 
 1.470 

Totale      22.470 


