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  R e g i o n e   L a z i 

o 

(La scheda non deve superare le 7 cartelle, compreso la tabella indicatori) 

Titolo del Progetto o del programma: 
Monitoraggio della copertura e della qualità percepita degli interventi 
sociosanitari nella popolazione degli anziani 

Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i : 
4.2 Prevenzione e sorveglianza della disabilità e della non autosufficienza 

N° identificativo del progetto o del Programma all’interno del Piano 

Operativo regionale 

4.2.1 

Breve descrizione dell’intervento programmato 
Il contesto di intervento 
Nel Lazio, il quadro demografico della popolazione è caratterizzato da una tendenza all’invecchiamento con un 
incremento degli ultra 64enni che, nel 2009, costituivano il 19,7% della popolazione residente (il 20,1% in Italia). 
Gli scenari evolutivi ipotizzati per i prossimi decenni indicano un accentuarsi del fenomeno: nel 2050 gli ultra 
64enni costituiranno circa il 33% della popolazione mentre l’indice di vecchiaia dovrebbe aumentare fino a circa 
267 anziani ogni 100 giovani. Questa evoluzione demografica sarà associata ad un ulteriore accrescimento dei 
bisogni di salute legati all’invecchiamento, cui corrispondono un ventaglio di interventi socio-sanitari-assistenziali 
notevolmente diversificati. In particolare, saranno sempre più richiesti interventi di prevenzione miranti a ridurre la 
disabilità e il rischio di disabilità ma anche azioni coordinate di protezione sociale e di promozione della Salute e 
del benessere della persona anziana. A supporto di queste strategie, si raccomanda la messa in attività di 
monitoraggio degli interventi. 
 
Razionale  
Nel Lazio, sono attivi numerosi sistemi informativi sanitari a copertura regionale capaci di fornire informazioni 
sistematiche sulle caratteristiche socio-demografiche e clinico-assistenziali delle persone che accedono ai servizi 
sanitari. Tra questi si segnala il Sistema Informativo per le Strutture Residenziali Assistenziali (SIRA) dedicato ad 
un settore dell’assistenza specifico della popolazione anziana. L’uso delle informazioni prodotte da questi sistemi, 
permette una valutazione della qualità dell’assistenza e del livello di raggiungimento dei Livelli Essenziali di 
Assistenza all’interno di tutto il territorio regionale. Nondimeno, anche nella nostra Regione, si registra una 
generale mancanza di informazioni dettagliate sui bisogni di Salute della popolazione anziana che permetta di 
razionalizzare le risorse disponibili, anche al fine di contrastare l'ampliarsi delle disuguaglianze sanitarie e sociali 
all’interno di questa fascia di popolazione.  
Per rispondere a queste esigenze, il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) ha 
di recente sostenuto la sperimentazione, in 16 fra Regioni e PA italiane, di un sistema di monitoraggio dei bisogni 
di salute e in particolare della disabilità e del rischio di disabilità. Nel Lazio questa sperimentazione ha coinvolto 
le ASL di Latina, Viterbo e Roma E, permettendo di raccogliere informazioni su campioni rappresentativi della 
popolazione anziana e/o di testare le procedure di sorveglianza. Gli indicatori misurati dalla sperimentazione 
PASSI d’Argento indicano che in circa il 40% della popolazione anziana sono presenti fattori di rischio 
comportamentali, sociali e di disabilità. La sperimentazione ha inoltre mostrato che nella popolazione anziana 
risultata portatrice di disabilità, vi sono ampi spazi d’azione per arginare l'evoluzione verso la disabilità e per il 
miglioramento della qualità dell’assistenza e delle azioni di prevenzione. In ultimo, le informazioni prodotte 
permettono confronti fra diverse realtà locali e nel tempo all’interno della stessa area, favorendo forme di 
coordinamento e reale integrazione tra i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali che a livello locale, si 
occupano di interventi a favore della popolazione anziana. La messa a regime di tale sistema di sorveglianza 
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sulla popolazione anziana, cosi come previsto anche dal Piano Nazionale di Prevenzione 2010-2012, si rivelerà 
essenziale per fornire un quadro completo dello stato di salute e dei bisogni assistenziali della popolazione 
anziana e in particolare con disabilità del nostro Paese. Ciò permetterà di indirizzare in maniera più razionale ed 
efficace politiche e strategie di intervento a regionale (vedi modello logico in allegato). 
 
PASSI d’Argento per il monitoraggio degli interventi di prevenzione della Regione Lazio 
Il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012 sottolinea la necessità di utilizzare/attivare “sistemi di 
sorveglianza per disporre di dati tempestivi e relativi alla popolazione di riferimento”. All’interno del Piano 
Regionale di Prevenzione del Lazio sono numerosi gli interventi che potranno beneficiare delle informazioni di 
conoscenza o orientate alla valutazione che si producono con la sorveglianza PASSI d’Argento. Si tratta, in 
particolare, degli interventi indicati all’interno delle Linea di intervento generali “2.3 Prevenzione degli eventi 
infortunistici in ambito domestico”; “2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non 
salutari e patologie correlate”; “3.6 Patologie orali”. 
 
Strumenti e metodi 
La sorveglianza sulla popolazione anziana prevede la realizzazione di indagini periodiche della durata di circa 3 
mesi. La popolazione in studio sarà costituita dalle persone di età maggiore ai 64 anni. Utilizzando le liste 
anagrafiche sanitarie, verrà estratto un campione rappresentativo della popolazione anziana del Lazio. Per la 
raccolta dei dati sarà utilizzato un questionario standardizzato, messo a punto con la collaborazione dell’Istituto 
Superiore di Sanità. Il questionario sarà somministrato alle persone campionate da operatori che operano nei 
servizi socio-sanitari-assistenziali coinvolti nelle attività di sorveglianza. La somministrazione del questionario 
potrà avvenire tramite intervista telefonica o faccia a faccia. In caso di necessità, l’intervista sarà realizzata con 
l’aiuto di un familiare o altra persona di fiducia dell’anziano. Per favorire la standardizzazione delle procedure e la 
conseguente omogeneità e confrontabilità dei dati raccolti, tutti gli operatori coinvolti saranno opportunamente 
formati per svolgere le attività di sorveglianza. Per l’analisi dei dati saranno utilizzati alcuni indici,  basati sulla 
misura delle ADL (Activities of Daily Living) e IADL (Instrumental Activities of Daily Living) che permetteranno 
l’individuazione di sottogruppi all’interno della popolazione anziana. In linea con l’approccio partecipativo del 
progetto, gli stessi operatori coinvolti nelle attività di sorveglianza effettueranno una valutazione di processo, 
identificando le informazioni necessarie a migliorare l’efficienza del sistema ponendo le basi per la sostenibilità 
della sorveglianza e la sua messa a regime. Infine, sarà sviluppato un piano di comunicazione strutturato e 
ampio in grado di favorire l’utilizzazione dei dati e delle informazioni prodotte dalla sorveglianza.  
Le operazioni previste dall’indagine PASSI d’Argento in cui sono trattati dati personali saranno effettuate nel 
rispetto della normativa sulla privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 

Beneficiari 
I principali beneficiari della sorveglianza sulla popolazione anziana sono le Regioni e gli enti territoriali (Aziende 
sanitarie, distretti, Comuni, etc…) che si occupano di promozione e tutela della Salute e del benessere degli 
anziani e, indirettamente, gli anziani e loro famiglie famiglie/caregiver informali. 

Obiettivi di Salute e obiettivi di processo perseguiti 
Implementazione, entro il 2012, del Sistema di Sorveglianza PASSI D'ARGENTO nel territorio regionale con 
definizione di un piano di comunicazione mirato dei risultati. 

1. Disegnare un profilo della popolazione anziana basato sulle ADL e IADL, dinamico e utile alla 
programmazione e al monitoraggio degli interventi, che fornisca stime attendibili sulla distribuzione 
della popolazione anziana in sottogruppi corrispondenti a diversi target di intervento da parte dei servizi 
socio-sanitari e socio-assistenziali. 

2. Mettere a regime un rilevamento periodico di un pool di indicatori sulla qualità di vita, sulle condizioni di 
salute, sulla copertura delle attività di prevenzione e assistenziali, sulla qualità dell’assistenza della 
popolazione anziana capace di integrare le informazioni esistenti a livello regionale e locale. 

3. Promuovere competenze e qualità professionale all’interno dei servizi del settore sociale e sanitario e 
favorire l’adozione o il miglioramento di interventi miranti a garantire la qualità delle attività di 
prevenzione e della continuità assistenziale attraverso il diretto coinvolgimento di questi servizi nelle 
attività di monitoraggio e interpretazione congiunta dei risultati.  
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4. Sviluppare una strategia comunicativa mirata che, a partire dai risultati della sorveglianza, permetta di 
indirizzare in maniera più razionale ed efficace azioni e strategie di intervento settoriali e intersettoriali. 
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INDICATORI 

 
 

FONTE DI 
VERIFICA 

VALORE 
DELL’INDICA
TORE AL 31 
DICEMBRE 

2010 
 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 

31 DICEMBRE 2011 

 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 

DICEMBRE 2012 

 

 

Numero di ASL che mettono a regime la 
sorveglianza / numero di ASL della 
Regione (%) 

Sistema di 
monitoraggio 
interno PASSI 
d’Argento 

0 0  

Adesione di 
almeno 66%  8 

ASL 
 

 

Numero di interviste effettuate sul totale 
delle interviste programmate (%) 

Dataset PASSI 
d’Argento 

0 0  90%  

Disponibilità di un sistema di indicatori su 
qualità di vita e condizioni di salute, sulla 
copertura delle attività di prevenzione e 
assistenziali, sulla qualità dell’assistenza 
della popolazione anziana  

Rapporto tecnico 
del progetto 

Non presente Non presente  Presente  

N. operatori coinvolti nelle attività di 
sorveglianza, che sono stati formati / n. 
totale di operatori coinvolti (%) 

Atti formazione 0 30%  80%  

Esistenza di un piano di comunicazione  

Sistema di 
monitoraggio 
interno PASSI 
d’Argento 

Non presente Non presente  Presente  

Esistenza di un rapporto di 
comunicazione  

Sistema di 
monitoraggio 
interno PASSI 
d’Argento 

Non presente Non presente  Presente  

 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 
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 Allegato - Modello logico 
La sorveglianza di popolazione permette la raccolta di informazioni su campioni rappresentativi della popolazione generale e non sugli utenti di singoli servizi o su un 
gruppo di popolazione particolare o selezionata su un problema specifico. Nello specifico, la sorveglianza PASSI d’Argento sarà resa sostenibi le utilizzando le risorse 
dei servizi dell’area sociale e sanitaria, in maniera tale che gli operatori che in essi agiscono benefic ino della sorveglianza come un opportunità per un percorso 
formativo e auto formativo che in ultima analisi capacita l’intero sistema. Questa crescita dei servizi dell’area sociale e sanitaria potrà favorire la messa in atto di 
strategie di integrazione a livello operativo inizialmente e, si auspica, in un secondo momento anche a livello programmatorio. Inoltre, l’adozione di procedure comuni di 
raccolta dei dati permetterà una valutazione degli interventi ai diversi livelli di governo (locale, regionale, nazionale). 

Popolazione 
ultra 64enne 
della regione 

Selezione 
popolazione 

rappresentativa 

Offerta di 
informazioni  

Acquisizione 
informazioni su 

prevenzione 

Miglioramento 
abilità e qualità 

di vita 

Operatori socio-
sanitari e 

responsabili 
servizi coinvolti 

Sviluppo 
competenze in 
sorveglianza 

Sviluppo competenze 
in raccolta e 

interpretazione dati 

Sviluppo 
competenze in 
comunicazione 

Sviluppo 
competenze 

pianificazione  

Realizzazione o 
miglioramento 

interventi  

Costruzione e 
adesione al piano 

sorveglianza  

 

Formazione 
operatori  

 socio-sanitari 

 

Formazione 
specifica per 

operatori 

 

Identificazione e 
formazioni operatori  

per la comunicazione 

 

Formazioni operatori  
per utilizzazione dati 

di sorveglianza 
(interventi) 

 

Sviluppo di 
atteggiamenti e 
comportamenti 
favorevoli alla  
prevenzione 


