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QUADRO STRATEGICO 

Obiettivo: sviluppare le scelte programmatorie coerentemente al modello concettuale PCM 

 

1.1 Il quadro di riferimento regionale 

Nell’ultimo decennio si è assistito ad un cambiamento dell’assetto organizzativo in ambito 
sanitario con un importante processo di decentramento che ha visto le regioni governare 
l’offerta sanitaria. 
In tema di prevenzione collettiva (D.Lgs.112/98: Legge Costituzionale 3/2001) la Regione 
Liguria attua il proprio modello di governance, assicurando le attività nel campo attraverso il 
Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce Deboli; questo si occupa della promozione dei 
corretti stili di vita, promozione, protezione e tutela della salute e della sicurezza dei cittadini 
negli ambienti di vita e di lavoro tra cui la sicurezza alimentare, protezione dai rischi per la 
salute, anche di origine ambientale, ed infine della difesa dalle malattie infettive e diffusive 
umane e altre animali. Tra i suoi compiti rientra l’attività di programmazione, indirizzo, 
coordinamento e controllo dei piani o documenti comunitari nelle materie di competenza in 
ottemperanza agli indirizzi del piano d'azione europeo per la sanità pubblica.  
In particolare attua il coordinamento del sistema regionale dei servizi di prevenzione, 
integrazione tra ASL, ARPAL, IZS e gli uffici locali degli organi centrali. Costituisce il nodo 
regionale dei sistemi comunitari di allerta e di allarme rapido e di reazione (malattie infettive e 
zoonosi, alimenti, mangimi). 
Il settore Comunicazione, Ricerca e Sistema Informativo Sanitario Regionale si occupa dei 
programmi di screening. 
Con legge regionale n. 41 del 7 del dicembre 2006, "Riordino del Servizio Sanitario Regionale",  
è stata costituita l'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), che si inserisce nella rete delle Agenzie 
Regionali già presenti in altre regioni e in rapporto con  l’agenzia Nazionale per i servizi sanitari 
regionali AGENAS. 
Nell’ambito della riorganizzazione avviata recentemente (Delibere di Giunta Regionale N. 728 
del 18/06/2010 e n. 815 del 12/07/2010), l’Agenzia focalizza la sua attività di supporto 
tecnico-scientifico a favore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali nelle materie di: 
Epidemiologia e Prevenzione, Controllo Malattie Infettive, Formazione, Promozione della 
Salute, Sistema Informativo e Sistema socio-sanitario. Ad oggi si è occupata dell’analisi dei 
bisogni e della domanda relativa ai servizi sanitari e socio-sanitari, ha supportato l'attività di 
pianificazione regionale, ha elaborato i dati epidemiologici con particolare approfondimento 
all’analisi e valutazione dello stato di salute della popolazione, ha seguito il monitoraggio e la 
valutazione dei processi sanitari e delle reti cliniche, ha approfondito la ricerca e lo sviluppo 
degli strumenti del sistema di qualità aziendale, ha elaborato gli strumenti per la formazione e 
l'educazione alla salute della popolazione ligure, ha fornito il supporto e le proposte per la 
comunicazione. 
Le ASL individuano nel Dipartimento di Prevenzione il modello ordinario di gestione delle 
attività proprie della prevenzione collettiva, identificandolo come la macrostruttura 
organizzativa aziendale, dotata di autonomia tecnico-professionale e gestionale, così come 
disciplinato dai diversi riferimenti normativi nazionali e regionali. 
Gli operatori ASL partecipano a gruppi di lavoro regionali su diverse tematiche; un più ristretto 
Comitato regionale di Coordinamento della Prevenzione è stato istituito per rafforzare le 
funzioni a livello centrale, integrare tra loro le numerose attività in corso e assicurare un 
“governo” unitario della prevenzione, con compito di raccordo e comunicazione tra il livello 
centrale regionale e le ASL, tale Comitato riveste di fatto le funzioni di monitoraggio delle 
azioni previste dal Piano Socio Sanitario 2009-2011 all’interno della rete Verticale della 
Prevenzione. 
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Quale sviluppo delle linee progettuali dei precedenti PRP la programmazione regionale vede il 
suo impegno nel contrasto delle malattie croniche, nella riduzione degli eventi infortunistici 
soprattutto in ambiente di lavoro, e in misura minore domestico e stradale; attua la 
sorveglianza e la pronta risposta rispetto alla diffusione di malattie infettive conosciute e non, 
favorite dalla notevole frequenza dei viaggi internazionali e alla circolazione di ceppi virali 
emergenti o ri-emergenti. Ha parzialmente intrapreso la campagna di riduzione della mortalità 
per neoplasie tramite l'avvio degli screening organizzati per le forme per le quali la diagnosi 
precoce risulta efficace; si impegna nella lotta alle infezioni correlate all’assistenza sanitaria.  
Le linee strategiche in materia sanitaria sono contenute nel Piano Socio Sanitario 
(L.R.42/2006) 2009/2011, strumento innovativo dotato di struttura funzionale a matrice con 
quattro reti verticali ed orizzontali. La direttrice verticale rappresenta la dimensione all'interno 
della quale si sviluppano le quatto aree tematiche che costituiscono lo sfondo del Sistema 
sanitario Pubblico: prevenzione, acuzie emergenza/urgenza, fragilità/cronicità riabilitazione 
(Figura 1). La direttrice orizzontale sulla quale si sviluppano reti cliniche o percorsi diagnostici 
e terapeutici  attraversa le 4 aree verticali sopra citate rappresentandone i momenti di  
connessione con riferimento alla dimensione programmatoria e organizzativa.  
 

 
Figura 1: Rete verticale Prevenzione 
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Figura 2 Rete verticale acuzie/emergenza/urgenza 

 

 

Figura 3 Rete verticale cronicità 
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Figura 4 Rete verticale riabilitazione 

 

 
La stesura del PSSR ha visto il coinvolgimento attivo di numerosi professionisti e in alcune parti 
anche di utenti. 
Nello specifico, poiché il Servizio Sanitario Regionale è organizzato funzionalmente in reti, le 
attività di Prevenzione sono collocate in una delle quattro “reti verticali” (le altre sono 
Cronicità, Emergenza e Riabilitazione) e trovano intersezione con le numerose reti orizzontali 
proprie delle diverse discipline: oltre alla prevenzione collettiva, quindi, incrociano in 
particolare anche quella oncologica, in relazione agli screening, e delle patologie 
cardiovascolari e metaboliche (diabete) [tale assetto organizzativo/programmatico nasce dalla 
valorizzazione delle iniziative di prevenzione già in essere]. Dalle esperienze dei precedenti PRP 
2005-2007 e proroga 2008 e programmazione 2009, si è ravvisata la necessità di rafforzare un 
modello nel quale il centro regionale svolge funzioni di programmazione e di sostegno ai 
progetti di prevenzione, grazie anche al continuo monitoraggio e miglioramento della 
comunicazione tra le diverse strutture; ne è scaturito, e dovrà essere ulteriormente rafforzato, 
un forte coordinamento tra le molteplici entità: Agenzia Sanitaria Regionale, Dipartimenti 
Prevenzione delle ASL, Università e Scuola, INAIL, ISPESL, IPSEMA e mondo del lavoro, Enti 
locali. Obiettivo del piano è il concretizzare le azioni in esso descritte, al fine di migliorare la 
salute della collettività residente sul territorio ligure, con particolare attenzione al 
miglioramento e alla tutela della salute pubblica dai rischi di origine ambientale, lavorativa, 
alimentare, alla prevenzione e profilassi delle malattie infettive e diffusive della collettività, alla 
prevenzione dei rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di vita ed alle attività 
lavorative, alla sorveglianza e controllo sulla produzione di alimenti in tutte le fasi della filiera 
produttiva, alla promozione della salute legata agli stili di vita e all’attivazione dei contesti 
ambientali. In tali ambiti la rete regionale per la prevenzione effettua funzioni di analisi e 
descrizione epidemiologica dei fattori di rischio e di danno per la salute, di controllo e vigilanza, 
di informazione e comunicazione al fine di favorire la diffusione della cultura della prevenzione 
e l'adozione di comportamenti orientati alla tutela della salute.  
IL PSSR prevede di articolare gli interventi di prevenzione e di promozione della salute in due 
diversi livelli: 
1. le politiche per la salute, tese a evidenziare e a ordinare, secondo un livello appropriato e 
coerente di priorità e di fattibilità, i problemi reali di salute della comunità; 
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2. gli interventi di prevenzione vera e propria (primaria e secondaria), messi in atto per 
risolvere specifici problemi.  
Di seguito si riporta un sintetico quadro del profilo di salute della Liguria dal quale emergono 
alcuni indicatori utili per le scelte delle priorità per far fronte ai problemi di salute della 
popolazione ligure. Le azioni previste nel PRP sono coerenti con tali indicazioni, in parte per 
consolidare risultati positivi ottenuti da precedente programmazione, in parte per rimuovere, o 
almeno modificare, situazioni negative che caratterizzano la nostra Regione. 
Si riporta una sintesi del profilo di salute ligure. 
 
Fonte: 

 Normativa 

- DCR 29/2006 Piano di riorganizzazione della rete regionale di cura e di assistenza – Linee di 
indirizzo, criteri, modalità e termini di realizzazione .  
- DCR 8/2008 Stralcio del piano sociosanitario relativo alla rete di cura ed assistenza. 
Accorpamento e nuova definizione di alcune aziende sanitarie.  
- DGR n. 22 del 30/09/2009 Approvazione Piano Socio Sanitario Regionale 2009 - 2011" - 
(Cronoprogramma delle fasi di attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2009 - 2011) 
- PRP 2005-2007 DGR n. 1268 DEL 28/10/2005 e DGR n.1417  del 18/11/2005; DGR n. 58 del 
3/2/2006 Piano Regionale della prevenzione 2005-2007 II fase, DGR n. 165 del 27/02/2006 “. 
- Proroga per l’anno 2008 del Piano Regionale di Prevenzione 2005-2007 DGR N. 586 DEL 
30/05/2008PRP 2008  
- Piano Regionale Prevenzione n. 621 del 15/05/2009  
- D.Lgs.112/98 Regionale della Legge Costituzionale 3/2001 
- DGR n. 41 del 7 del dicembre 2006 ARS Liguria "Riordino del Servizio Sanitario Regionale 
- DGR n. 728 del 18/06/2010 e n. 815 del 12/07/2010 riorganizzazione sanitaria 

Sorveglianza di popolazione 

- Sistema di Sorveglianza PASSI 
- Sistema di Sorveglianza PASSI D’ARGENTO 
- OKKIO ALLA SALUTE 
- HBSC 
- Sorveglianza degli Infortuni in luogo di lavoro Flussi INAIL-ISPESL- Regioni 
- IPSEMA  
- Sorveglianza degli infortuni domestici e stradali SINIACA 

Sorveglianza delle malattie infettive  

- CENTRO SORVEGLIANZA DELLE VIROSI RESPIRATORIE CIRI-IV 
- SISTEMA SORVEGLIANZA SINDROMICA 
- SORVEGLIANZA LEGIONELLOSI 
- OSSERVATORIO HIV 
- Centro della ROSOLIA  e delle TOXOPLASMOSI 
- Laboratorio Regionale di Riferimento per morbillo e infezione rubeolica in gravidanza 
- Morbillo 
- Registro Tumori 
- PIANO PANDEMICO LIGURIA DGR n 1255 del 21/09/2009 
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Colpo d’occhio sulla Liguria 
 

 
 
 
1.615.064 abitanti 

4 Province, 235 Comuni 

5 Aziende Sanitarie Locali: 
Asl 1 Imperiese 
Asl 2 Savonese 
Asl 3 Genovese 
Asl 4 Chiavarese 
Asl 5 Spezzino 

5 Aziende ospedaliere, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico: 
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino 
IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro 
Istituto Giannina Gaslini 
Ente Ospedaliero - Ospedali Galliera 
Ospedale Evangelico Internazionale 

19 Distretti sociosanitari: 
Distretto 1 Ventimigliese 
Distretto 2 Sanremese 
Distretto 3 Imperiese 
Distretto 4 Albenganese 
Distretto 5 Finalese 
Distretto 6 Bormide 
Distretto 7 Savonese 
Distretto 8 Genova Ponente 
Distretto 9 Genova Medio Ponente 
Distretto 10 Genova Valpolcevera-Vallescrivia 
Distretto 11 Genova Centro 
Distretto 12 Genova Valtrebbia-Valbisagno 
Distretto 13 Genova Levante 
Distretto 14 Tigullio Occidentale 
Distretto 15 Chiavarese 
Distretto 16 Tigullio 
Distretto 17 Riviera e Val di Vara 
Distretto 18 spezzino 
Distretto 19 Val di Magra 

ASL 3 
Genovese 

739.219 abitanti 

ASL 2 
Savonese 

286.646 abitanti 

ASL 1 
Imperiese 

220.712 abitanti 

ASL 5 
Spezzino 

219.576 abitanti 

ASL 4 
Chiavarese 

148.911 abitanti 
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Fattori demografici e socioeconomici Liguria Italia 
 Popolazione 1.615.064 60.045.068 
 Età media 46.9 42 
 Indice di vecchiaia 239.13 143.4 
 Tasso fecondità 15-49 anni (aa) 30.2 39.33 
 Tasso natalità 7.56 9.54 
 Età maternità 33.21 32.13 
 Livello istruzione   
 Senza titolo /elementare 23.77 26.64 
 Lic. Media inf. 30.36 31.46 
 Lic. Media sup. 35.10 32.21 
 Laurea 10.77 9.69 
  Tasso occupazione 63.74 58.66 
 Tasso disoccupazione 5.1 8.2 
 Famiglie in povertà (incidenza) 9.5 11.11 
 Mortalità evitabile M F M F 
 Tutte le cause  

Ca digerente peritoneo 
210.1 
28.4 

102.2 
12.8 

229.1 
30.5 

103.7 
13.3 

 Ca respiratorio 53.7 10.4 50.1 9.4 
 Sist. cardiocircolatorio 42.8 12.3 48.5 13.8 
 Stranieri residenti 

numero 
 
104.701 

 
3.891.295 

 % su totale 6.49% 6.48% 
Stato di salute    
 Speranza  di vita M F M F 
 Aspettativa vita nascita 78.2 83.8 78.4 83.8 
 Mortalità infantile 26.29 36.94 
 Mortalità perinatale   
 0-6 giorni 

0-28 giorni 
5.94 
10.18 

9.05 
17.08 

 Mortalità generale M F M F 
 T. St. Ita 2001 1194.6 813 1269.4 803.3 
 Mortalità cause M F M F 
 Tumori 384.7 203.8 396.4 203.3 
 Cardiocircolatorio 416.9 337.2 488.9 353.2 
 Mal. ischemiche cuore 148.3 87.7 184.6 105.8 
 Diabete 27.4 26.1 34.1 31.9 
 Respiratorio  89.6 39.8 109.2 46.6 
 Incidenza HIV/AIDS   
 HIV (x 100.000 ab) 

AIDS 
7.6 
3.3 

8.1 
range 0.7 – 5.5 

 Incidenti stradali M F M F 
 15-24 anni (aa) 

25-34 anni (aa) 
1.79 
1.27 

0.34 
0.20 

3.12 
2.55 

0.7 
0.45 

Cinture sicurezza ant 
Cinture sicurezza post 
casco 

94 
33 
99 

83.2 
19.3 
93.7 

 
 
 

2008 Stato salute percepito  64,5 65,7 
 Malattie Professionali  

decessi/anno periodo 2001-2008 49,1 12,8 
 N° Infortuni indennizzati nel 

2007 (Tasso standardizzato x 
1000 addetti) 

34,0 25,5 

 

>64aa buona salute basso rischio 
>64aa buona salute a rischio 
>64aa con segni di fragilità 
>64aa disabilità ADL  

43* 
32* 
15* 
10* 

- 
- 
- 
- 
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Prevalenza diabete  4.6 4.8 

2008 Depressione 10.5 7.6 

Determinanti di salute   Liguria Italia 

Fumatori 29.4 29.8 
Consumo di alcol  65.1 59.3 
Consumo alcol a rischio   
(> 2 Unità Alcolica (UA)  Maschi    
  >1 Unità Alcolica  Femmine) 23 19.6 
Binge 6.5 6.3 
Guida sotto effetto alcol 13.7 11.8 
Assunzione frutta verdura 14.9 10.1 
Sovrappeso   
18-69 aa 29.8 31.6 
  8-9  aa 22.2 23.6 
Obeso   
18-69 aa 
  8-9  aa 

6.9 
6.6 

10.3 
12.3 

Ipertensione arteriosa 21.3 20.7 

Ipercolesterolemia 29.7 25 

 
 

 
2008 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Attività fisica (soggetti sedentari) 20.8 29.4 

Iniziative salute pubblica    

 Coperture vaccinali     
 MPR 24 mesi 87.8 90.2 (+1.5) 
 Antinflu sogg. > 64aa 65.6*  
 Antinflu sogg. a rischio 18-65 aa 25.2  29.8 

   
Rosolia   
vaccinate età fertile  
suscettibili/stato sconosciuto 

37.2 
37.4 

33.3 
43.8 

Pap test preventivi negli ultimi 3 
anni** 

79.5 75 

Mammografie preventive negli 
ultimi 2 anni*** 

75.8 71 

 
 
 
 
 

    2008 
 

Sangue Occulto Feci preventivi 
negli ultimi 2 anni** 
Colonscopie preventive negli 
ultimi 5 anni** 

 
6.6 
 
7.7 

 
 
22.6 
 
9.0 

 Indice dotazione Posti Letto (PL) 
X 1000  (2007) 

 
 

Valori standard  
 

 Totale 
Degenza Ordinaria 

4.5 
3.4 

4.5 
3.5 

 DH 0.66 - 
 Riabilitazione 0.43 1.0 
 Tasso osp  x 1000 Standardizzato 206.1 180 
 Tassi ric. osp. specifici 

scompenso cardiocirc.  50-74aa 
diabete 20-74 aa 
BPCO  50-74aa 

 
247.2 
30.79 
122.9 

 
- 
- 
- 

Valori che si discostano negativamente dal valore di riferimento 
Valori sovrapponibili al valore di riferimento 
Valori che si discostano positivamente dal valore di riferimento 
Dato sul quale occorre approfondimento 
* Studio PASSI d’Argento 2009: dati riferiti ai soggetti > 64 anni  della sola ASL 3  

**   In Liguria non è stato attivo alcun programma di screening nel 2008 
*** In Liguria nel 2008 lo screening mammografico è stato parzialmente attivo su tutte le Asl 
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Deprivazione  
Per quanto riguarda l’indice di deprivazione regionale le variabili utilizzate sono cinque, 
misurate a livello di comune e, per quanto riguarda le città di Genova e Savona, a livello di 
circoscrizione (insiemi di quartieri). Le variabili analizzate sono: (i) % di imprenditori e liberi 

professionisti; (ii) % di laureati e diplomati di scuola media superiore; (iii) % di 
individui coniugati; (iv) % di famiglie di 2 componenti; (v) % di case con cucinino e/o 

angolo cottura.  

Indice di deprivazione regionale per  Distretto Sanitario 

 

Le relazioni fra SMR di mortalità generale e indice di deprivazione regionale dimostrano una 
stretta relazione (statisticamente significativa) fra mortalità generale e benessere socio-
economico, misurato mediante i determinanti di salute sopra elencati: al crescere di 
quest’ultimo decresce la mortalità, in particolare nei maschi e soprattutto nei maschi anziani; 
nelle femmine si osserva la stessa relazione, ma solo per le anziane.  

Mortalità generale per sesso e gruppi di deprivazione 

Gruppi di deprivazione Tutte le età – Maschi Tutte le età – Femmine 

Molto deprivati 109.6 110.4 

Abbastanza deprivati 106.6 107.2 

Non deprivati 103.6 103.1 

Abbastanza ricchi 98.5 97.2 

Molto ricchi 89.0 97.0 

LIGURIA 103.5 103.9 

 
MORTALITÀ PER MALATTIE CARDIOVASCOLARI E NEOPLASIE IN LIGURIA: VALUTAZIONE DELLE DIFFERENZE 
TERRITORIALI PER DEPRIVAZIONE  -  R Lillini1, M Vercelli1., E Garrone, C Casella, D Cappellano, A Quaglia 

LO STATO DI SALUTE DEI LIGURI -  I Quaderni dell’Agenzia- R.Lillini, A. Quaglia, M. Vercelli 

N
o
n
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va
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D
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Consumo di farmaci 

Circa il 60% della spesa farmaceutica territoriale è a carico del Servizio Sanitario Regionale 
(SSR), per una spesa totale netta superiore ai 300 milioni di euro; tra le prime categorie di 
farmaci più prescritti (ATC) vi sono quelli attivi sull’apparato cardiovascolare, sull’apparato 
gastrointestinale, sul sistema nervoso centrale e gli antimicrobici; la spesa farmaceutica 
procapite regionale è compresa in un range che varia tra 143 e 208 euro. 

 

 
 
Distribuzione regionale per I livello ATC  della spesa lorda territoriale procapite del 2007 per i 
farmaci di classe A-SSN (popolazione pesata) 
Fonte:Rapporto Osmed 2007 sul consumo di farmaci in Italia 

 C A J N R B L M G H S D V P Totale 

Liguria 80,7 27,5 19,0 22,5 17,3 5,0 7,2 8,4 8,5 2,3 3,7 0,7 0,1 0,1 203,0 

ITALIA 80,5 30,1 22,4 20,7 16,9 10,4 8,9 8,7 8,5 3,4 3,2 0,8 0,3 0,2 215,0 

 
Classificazione internazionale Anatomica Terapeutica Chimica: 

    C = Sistema cardiovascolare 
    A = Apparato gastrointestinale e   
          metabolismo 
    J = Antimicrobici per uso sistemico 
    N = Sistema nervoso centrale 
    R = Sistema respiratorio 

    B = Sangue ed organi emopoietici 
    L = Farmaci antineoplastici e  
          immunomodulatori 
    M = Sistema muscolo-scheletrico 
    G = Sistema genito-urinario e  
           ormoni sessuali 

    H = Preparati ormonali sistemici,  
           esclusi gli ormoni sessuali 
    S = Organi di senso 
    D = Dermatologici 
    V = Vari 
    P = Antiparassitari 

 



Sintesi del profilo di salute regionale 
 

− Popolazione ligure al 31 dicembre 2009: 1.615.064.  
− Si registra la più bassa natalità in Italia dopo quella del Molise : 7,56 nuovi nati per 1.000 
abitanti/anno, con un numero medio di figli per donna in età feconda di 1,19. La mortalità 
grezza è pari a 13,1 decessi per 1000 abitanti/anno, più elevata rispetto al contesto 
nazionale (9,7 decessi per 1000 abitanti/anno); di conseguenza il saldo naturale assume 
valori fortemente negativi (-8.843).  

− L’età media di 46,9 anni è la più alta di tutto il Paese (valore medio in Italia di 42 anni); 
l’indice di vecchiaia è pari a 239,13, ma in alcune zone dell’entroterra raggiunge valori 2 
(Val d’Aveto) o 3 volte (Val Trebbia) superiori. L’indice di invecchiamento è pari a 27%, 
il valore nazionale è pari al 20%. Si registra una generale tendenza all’aumento del numero 
di famiglie ed alla diminuzione dei loro componenti: numero medio di componenti per 
famiglia: 2,15; le famiglie composte da anziani soli risultano essere il 33,11% (soprattutto 
vedove sole: 42,97% contro il 18,73% degli uomini). 

− La popolazione lavorativa  negli ultimi 9 anni è stata costantemente in aumento, con una 
piccola flessione nel 2004; i dati disponibili sono due quello di provenienza stima INAIL che 
rappresenta la popolazionme lavorativa assicurata (all’INAIL) per gli infortuni – i cosiddetti 
dipendenti – e quella di provenienza dalle Agenzie del Lavoro che comprendono anche i 
lavoratori non assicurati all’INAIL. Gli ultimi dati INAIL indicano 477.902 dipendenti nel 
2008 mentre le Agenzie del lavoro individuano 651.000 addetti. 

− La popolazione immigrata rappresenta circa il 6.5%; apporta un deciso contributo alla 
natalità (affluenza di donne prevalentemente in età fertile, caratterizzate generalmente da 
una fecondità più accentuata); età media della popolazione immigrata: 32 anni; origine 
geografica: l’Ecuador è il paese più rappresentato (il 20% della popolazione straniera in 
Liguria e il 32,3% di quella genovese). Le patologie maggiormente rappresentate in questa 
fascia di popolazione sono quelle ostetrico ginecologiche (aborti e parti) e quelle di origine 
traumatologica. Il numero di aborti registrato nei soggetti extracomunitari (40% del totale) 
è di poco inferiore a quello delle donne liguri. 

− Il livello di istruzione è superiore a quello medio italiano: il 76,23% della popolazione ha 
conseguito almeno un titolo di scuola secondaria di primo grado, il 35,1% un diploma di 
scuola secondaria di secondo grado ed il 10,77% possiede un titolo universitario. 

− Il reddito medio percepito è tra i più bassi a confronto con le altre regioni del nord-ovest 
ed inferiore rispetto alla media nazionale; categorie di reddito: le classi medio-basse sono 
le maggiormente rappresentate (il 25,4% degli individui dichiara un reddito annuale 
compreso tra i 5.000 e i 10.000 euro), mentre il dato nazionale riporta un maggior 
contributo proveniente da classi di reddito un po’ più elevate (da 10.000 a 15.000 euro pro-
capite); incidenza di povertà: 6,06% (media nazionale: 11,13%). 

− L’aspettativa di vita alla nascita è pari a 78,2 anni per gli uomini, 83,8 anni per le 
donne; l’aspettativa di vita in buona salute è di 56,9 anni per gli uomini e 51,7 anni per le 
donne; l’aspettativa di vita libera da disabilità è di 75,5 anni per gli uomini e di 79 anni per 
le donne. 

− La Liguria presenta una mortalità generale inferiore rispetto all’Italia e alla ripartizione 
geografica del Nord-Ovest nei maschi; rispetto a Italia e Nord-Ovest i tassi risultano 
inferiori in entrambi i sessi per le malattie dell’apparato respiratorio, le malattie respiratorie 
cronico-ostruttive e le malattie ischemiche del cuore. Rispetto all’Italia i tassi sono inferiori 
in entrambi i sessi per il diabete e le malattie dell’apparato circolatorio, inferiori nei maschi 
per tutti i tumori, inferiori nelle donne per le malattie dell’apparato digerente; rispetto al 
Nord-Ovest i tassi risultano inferiori in entrambi i sessi per tutti i tumori, nei maschi per le 

16 
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malattie dell’apparato circolatorio; nell’ambito dei tumori, rispetto a Italia e Nord-Ovest i 
tassi risultano superiori in entrambi i sessi per tumori maligni (T.M.) colon-retto-intestino, 
nelle donne per T.M. mammella, inferiori in entrambi i sessi per T.M. stomaco; rispetto 
all’Italia i tassi risultano superiori nelle donne per T.M. polmone. 

− Percezione del proprio stato di salute: il 64.5 % dei soggetti intervistati percepisce 
positivamente il proprio stato di salute, mentre il 32% riferisce di sentirsi discretamente e 
solo il 4% giudica negativamente il proprio stato di salute.  

− Depressione:  il 10.5% delle persone intervistate riferisce di aver avuto sintomi di 
depressione nelle due settimane precedenti l’intervista. I soggetti maggiormente a rischio 
sono le donne, le persone con basso livello di istruzione, difficoltà economiche, senza 
lavoro, affette da patologia cronica. Quasi la metà di queste persone non si rivolge a 
nessuno, il 45% chiede aiuto a medici o ad altri operatori sanitari. 

− Limitazione autonomie: è innanzitutto doveroso segnalare che i dati dello studio PASSI 
d’Argento qui riportati sono riferiti esclusivamente alla popolazione ultra64enne della ASL 3 
Genovese, dove è stata condotta un’indagine su un campione rappresentativo della 
popolazione (320 intervistati). La capacità di autonomia dei soggetti intervistati è stata 
misurata rispetto alle capacità riferite nello svolgere le attività di base e più complesse della 
vita quotidiana (Activities of Daily Living - ADL e Instrumental Activities of Daily Living - 
IADL). Il 10% del campione risulta disabile (non autonomo in 1o più ADL) ed il 15% con 
segni di fragilità (non autonomo in almeno 2 IADL);  il 43% del campione è classificabile 
come soggetto in buona salute e a basso rischio.  

− Tasso d’incidenza di AIDS pari a 3,3 per 100.000 abitanti/anno; maggior diffusione 
dell’AIDS nella popolazione maschile rispetto a quella femminile, soprattutto di età 
compresa tra i 20 e i 50 anni. L’incidenza totale di nuove diagnosi di HIV nel 2006 si è 
mantenuta in Liguria al di sotto della media nazionale con un’incidenza di nuovi casi del 7,6 
per 100.000 abitanti (media nazionale pari a 8,1 per 100.000 abitanti); le fasce d’età più 
interessate dal fenomeno risultano quelle 25-34 e 35-44 anni con percentuali, 
rispettivamente, del 27,9% e del 34,3%. Per quanto concerne la modalità di acquisizione 
dell’infezione, nei soggetti di sesso femminile, la trasmissione eterosessuale contribuisce 
per circa il 79,5%, seguita dalla tossicodipendenza (8,6%); anche negli individui di sesso 
maschile i contatti sessuali (eterosessuali e omo/bissessuali) rappresentano la principale 
modalità d’esposizione (77%), seguita dall’utilizzo di droghe per via endovenosa (17%); è 
perciò evidente un incremento della trasmissione per via sessuale ed una parallela 
riduzione dei casi fra i tossicodipendenti. 

− Per quanto riguarda la salute materno-infantile il 36,5% dei parti è stato effettuato con 
taglio cesareo (trend in aumento); aumento dell’età materna al parto (32,06 anni); 
abortività spontanea in diminuzione (rapporto standardizzato di abortività spontanea pari a 
88,25 per 1.000 nuovi nati), tasso grezzo di abortività volontaria (IVG) pari a circa 11,2 per 
mille (fenomeno stabile), la classe di età che più frequentemente ricorre a IVG è quella 20-
24 anni, più di 1/3 è effettuato da donne straniere; tasso di mortalità infantile pari a 26,3 x 
10.000 nati vivi, al di sotto della media nazionale  

− Infortuni sul lavoro: Il tasso regionale degli Infortuni indennizzati nel 2007 (da INAIL) x 
1000 addetti è pari a 34,0 che rispetto alla media nazionale pari a 25,5 colloca la Liguria al 
quinto posto nazionale. 

− Si assiste ad un trend in diminuzione, con una percentuale di aziende che hanno avuto 
infortuni pari al 6% circa del totale. Rispetto alle fasce dimensionali delle aziende, il totale 
degli infortuni appare nel gruppo “microimprese” percentualmente (33 %) meno rilevante 
rispetto al numero di addetti (44,3%); situazione opposta per le “grandissime” (20% di 
infortuni a confronto con il 15% di addetti). Per tale fenomeno possono essere richiamate 
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motivazioni abbastanza complesse, tra le quali non è presumibilmente assente la 
sottodenuncia degli eventi, specie se di non rilevante gravità, probabilmente più frequente 
nelle microimprese. Riguardo agli infortuni gravi (intesi come durata superiore a 40 giorni 
e/o con presenza di danni permanenti) le quote percentuali superiori alla totalità degli 
infortuni riconosciuti fanno risaltare i gruppi delle “micro” (33% di infortuni riconosciuti 
contro il 38% degli infortuni gravi) e delle “grandissime” aziende (corrispettivamente, 20 
contro il 18%). In contrapposizione alla riduzione degli infortuni nei lavoratori italiani, la 
“curva” numerica degli infortuni per i lavoratori stranieri indica invece un costante aumento 
(più del 10% del totale degli infortuni)  

− Per quanto riguarda le Malattie Professionali il tasso regionale di mortalità riferito ad un 
milione di residenti (media del periodo 2001-2008) è pari 49,1 per la Liguria a fronte di 
12,8 per l’Italia; a scopo di confronto si indica lo stesso tasso per alcune regioni: Regione 
Friuli Venezia Giulia 61,4, Piemonte 21,0 e  Toscana 16,8. Analizzando identico parametro 
per alcune province interne a queste regioni emergono dati significativi: a Gorizia il tasso è  
206,8 - a La Spezia 93,1 - a Genova 56,1 - a Trieste 112,3 – ad Alessandria 42,3 e a Massa 
Carrara 35,6. Questa situazione, tenendo conto che circa 2/3 delle morti sono dovute a 
patologie neoplastiche e oltre la metà del totale a patologie correlate all’amianto, diventa 
molto evidente la correlazione di questi elevati indici con il tessuto produttivo di queste 
realtà (porto, cantieri navali, aziende amiantifere). Nella nostra regione, infatti, la mortalità 
da MP è particolarmente significativa nelle ASL sedi di attività industriali pesanti e di 
rilevanti attività portuali sia commerciali che industriali. Cardiovascolare: si stima che sia 
iperteso il 21.3% della popolazione tra i 18 e 69 anni di cui il 70% è in trattamento 
farmacologico; al 7% non è mai stata misurata la pressione arteriosa. Il 29.7% della 
popolazione dichiara di avere valori elevati di colesterolemia e, tra questi, il 26% dichiara di 
essere in trattamento farmacologico Il 17% dichiara di non aver mai misurato il colesterolo. 
La carta del rischio cardiovascolare è ancora scarsamente utilizzata: solo il 7% degli 
ultraquarantenni intervistati riferisce che un operatore sanitario ha valutato il loro rischio 
cardiovascolare. 

− Situazione nutrizionale e abitudini alimentari: il 30% del campione ligure è in 
sovrappeso, mentre gli obesi sono il 7%. L’eccesso ponderale è trattato nel 28% dei casi 
con dieta. Il consumo di frutta e verdura risulta diffuso, anche se solo il 15% aderisce alle 
raccomandazioni internazionali consumandone cinque volte al giorno. Dall’indagine Okkio 
alla salute 2008 si evidenzia che il 22% di bambini frequentanti la classe terza elementare 
risulta sovrappeso, mentre il 7% è obeso.  

− Attività fisica: è completamente sedentario il 21% della popolazione tra i 18 ed i 69 anni 
(PASSI 2008) e il 51% della popolazione ultra64enne (PASSI d’Argento ASL 3 Genovese);  
il 41% della popolazione18-69 anni aderisce alle raccomandazioni sull’attività fisica. 

− Consumo di alcol: il 65% della popolazione tra 18 e 69 anni consuma bevande alcoliche e 
complessivamente il 23% ha abitudini di consumo considerate a rischio. 

− Abitudine al fumo: il 29.4% si dichiara fumatore e il 19.5% ex-fumatore. Quasi tutti gli 
ex-fumatori hanno smesso di fumare da soli e nessuno di loro ha  dichiarato di aver fatto 
ricorso all’aiuto di operatori sanitari. 

− Sicurezza stradale: l’uso dei dispositivi di sicurezza risulta ancora insoddisfacente: 
mentre ben il 94% delle persone intervistate dichiara di utilizzare con continuità la cintura 
anteriore, la cintura di sicurezza sui sedili posteriori viene utilizzata solo dal 33% degli 
intervistati. L’14% degli intervistati dichiara, inoltre, di aver guidato in stato di ebbrezza nel 
mese precedente all’intervista mentre l’10% di essere stato trasportato da chi guidava in 
stato di ebbrezza. 
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− Diagnosi precoce carcinoma del collo dell’utero (dati PASSI 2008): l’80% delle donne 
tra 25 e 64 anni ha effettuato un pap test negli ultimi tre anni. Non essendo attivato un 
programma di screening regionale,  l’81% di queste donne per l’esecuzione del test ha 
sostenuto un costo (ticket e/o pagamento totale) (fonte PASSI 2008). 

− Diagnosi precoce carcinoma della mammella (dati PASSI 2008): il 90% delle donne ha 
effettuato una mammografia almeno una volta nella vita; il 76% l'ha eseguita negli ultimi 
due anni, come raccomandato dalle linee guida. Essendo attivo solo parzialmente un 
programma di screening regionale (lettera invito al 34% target) il 32%  ha sostenuto un 
costo per l’esecuzione dell’esame  (fonte PASSI 2008). 

− Diagnosi precoce carcinoma del colon retto (dati PASSI 2008 e 2009 per ASL 4): il 
14% dei soggetti di età compresa tra i 50 ed i 69 anni ha effettuato un esame per la 
diagnosi precoce dei tumori colonrettali: il 6.6% ha eseguito un test per la ricerca del 
sangue occulto nelle feci e il 7.7% una colonscopia negli ultimi 5 anni, come raccomandato. 
Non essendo attivo un programma di screening regionale, i dati rilevati sono riferiti ad 
accertamenti effettuati in maniera spontanea.  Presso ASL 4, dopo l’avvio del programma di 
screening, si rilevano  (PASSI 2009) i seguenti valori: 21.6% SOF, 6.7% colonscopie; nel 
2007/2008 si rilevavano valori pari l’ 8.5% per SOF e al 9.4% per colonscopia. (fonte 
PASSI 2008).  

− Patologie croniche: il 39% dei soggetti del campione del sistema di sorveglianza PASSI, 
di età compresa tra 18 e 69 anni,  dichiara di essere affetto da almeno una delle seguenti 
patologie: ictus, IMA, altre patologie cardiovascolari, diabete, patologie respiratorie, 
insufficienza renale, neoplasie maligne. Dallo studio “Nocchiero” dell’Agenzia Regionale 
Sanitaria  risulta che oltre un terzo della popolazione è affetto da una o più patologie 
croniche; tra queste le cardiovasculopatie risultano le più frequenti, essendo pari  a circa il 
50% del totale. 
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da Studio “Nocchiero”: incidenza patologie croniche Regione Liguria  
http://www.arsliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2656&Itemid=117 

Assistenza ospedaliera: la riorganizzazione della rete ospedaliera attualmente in atto non 
consente di fonire dati aggiornati al 2009 sulla disponibilità di posti letto; dai dati relativi al 
2007 si calcola che ogni 1000 abitanti siano disponibili 4,5 posti letto, in linea con quanto 
stipualto in sede di Conferenza Stato Regioni con l’accordo del 23 Marzo 2005. Di questi 3,4 PL 
risultano dedicati ad attività di ricovero ordinario, 0,66 di ricovero diurno e 0,43 per 
riabilitazione e cure intermedie.  
Il trend dei ricoveri ospedalieri risulta  in continuo calo: dai 375.586  (ordinari + day hospital) 
del 2008 si è giunti ai 365.209 del 2009, con un decremento pari al  2.8%. Il tasso regionale di 
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ospedalizzazione è pari a 136,05, mentre quello per DH, pari a 90,16, permane al di sopra 
degli standard nazionali.  
  
Tasso di ricovero ordinario e day hospital  

 Popolazione 
Ricovero 

ORDINARIO 
Ricovero 

DH 
Tasso x 1000 

ORD 
Tassi x 1000 

DH 

ASL 1  220.712 28.784 16.915 130,82 76,64 

ASL 2 286.646 41.177 25.610 143,65 89,34 

ASL 3 739.219 100.567 72.049 136,04 97,47 

ASL 4  148.911 18.515 12.991 124,34 87,24 

ASL 5 219.576 30.557 18.044 139,16 82,18 

LIGURIA 1.615.064 219.600 145.609 136,00 90,15 

 
Tassi regionali di ospedalizzazione specifici (x 100.000 soggetti residenti 50-74 anni, inclusi 
extra regione)  per alcune patologie croniche, possono essere considerati indicatori proxy di 
efficacia dell’assistenza territoriale:  pur non esistendo un benchmark nazionale è possibile 
confrontare l’andamento nelle singole Aziende, utilizzando quale valore di riferimento la media 
regionale 
 
Tasso di ospedalizzazione specifico per alcune patologie croniche 

 Scompenso CC Diabete BPCO 

ASL 1 335,8 39,7 171,4 

ASL 2 311,0 47,3 150,8 

ASL 3 299,1 49,1 115,0 

ASL 4 218,6 32,6 141,7 

ASL 5 326,4 37,9 147,0 

LIGURIA 302,3 44,5 135,6 

Per approfondimenti:  Lo stato di salute dei Liguri – I Quaderni dell’Agenzia  
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Fattori 

demografici e 
socioeconomici 

 Italia Liguria ASL1 ASL2 ASL3 ASL4 ASL5 

 Popolazione  60.045.068  1.615.064  220.712  286.646  739.219  148.911  219.576  

 Indice di vecchiaia  143,4  239,13  225,8  244,9  237,76  254,4  240,8  

 
Mortalità evitabile  

M:229,1 
F:103,7  

M:210,1 
F:102,2  

M:243,1 
F:113,5  

M:228,0 
F:110,9  

M:193,7 
F:99,2  

M:209,6 
F:101,6  

M:208,6 
F:89,5  

Stato di salute         

 
Mortalità generale  

M:1269,4 
F:803,3  

M:1194,6 
F:813,0  

M:1215,6 
F:827,2  

M:1230,8 
F.835,2  

M:1229,2 
F:816,7  

M:1176,0 
F:811,0  

M:1175,4 
F:761,6  

 Mortalità cause        

 
 

Tumori  M: 396,4  
F: 203,3 

M:384,7 
F: 203,8 

M: 357,0 
F: 199,4 

M: 372,9  
F: 199,5  

M: 390,7 
F:208,8  

M:398,8  
F: 207,4  

M: 396,1 
 F: 193,7  

 Cardiocircolatorio  M:488,9  
F: 353,2  

M:416,9 
F:337,2  

M: 439,9 
F:332,2  

M: 476,9  
F: 364,2  

M: 391,3  
F: 327,9  

M: 415,4 
F:329,3  

M: 407,8  
F: 345,4  

 Mal. Ischemiche cuore  M: 184,6  
F: 105,8 

M: 148,3 
F: 87,7  

M: 147,0 
F: 74,1  

M: 177,0 
F: 107,4 

M: 132,5 
F: 77,9  

M: 145,2  
F: 71,0  

M: 169,1  
F: 120,5  

 Diabete M:34,1  
F: 31,9  

M: 27,4  
F: 26,1 

M: 34,6  
F: 32,0 

M: 27,1  
F: 25,4  

M: 27,5  
F: 26,1  

M: 26,2 
 F: 25,8 

M: 21,4  
F: 21,7  

 Respiratorio M: 109,2  
F: 46,6 

M:89,6  
F: 39,8 

M:83,1  
F: 41,8 

M: 85,6  
F: 43,0 

M: 78,4  
F: 37,3 

M: 115,4 
F: 48,0 

M: 121,1 
F:36,9 

 2007 Infortuni lavoro ogni 
1000 addetti  

25,5  34,0  34,2  35,2  31,7  33,1  39,8  

 Morti per MP ogni 
1.000.000 residenti 2008 
(mortalità  media  anni 
2001-08) 

12,8 49,1 2,5 36,0 56,1 43,3 93,1 

 
Stato salute percepito  65,7%  64,5%  55,7%  68,4%  65,2%  62,1%  68,2%  

 Depressione  7,6%  10,5%  10,5%  6,9%  12,8%  6,5%  9,1%  

Determinanti 
di salute 

        

 Fumatori  29,8%  29,4%  26,1%  30,4%  28,4%  27,1%  35,5%  

 Consumo di alcol  59,3%  65,1%  42,1%  75,7%  69,3%  56,0%  65,3%  

 
Consumo alcol a rischio 
(> 2 UA M >1 UA F) Binge 
Guida sotto effetto alcol  

19,6% 
6,3% 
11,8%  

23% 
6,5% 
13,7%  

10,7% 
2,8% 
13,9%  

29,3% 
10,3% 
13,4%  

24,3% 
5,7% 
14,3%  

18,8% 
6,3% 
10,7%  

25,1% 
7,8% 
14,0%  

 Assunzione frutta verdura  10,1%  14,9%  9,4%  14,1%  17,9%  8,3%  16,4%  

 Sovrappeso  31,6%  29,8%  32,9%  29,7%  28,7%  36,3%  27%  

 Obeso  10,3%  6,9%  7,5%  9,1%  4,7%  9,4%  10,1%  

 Ipertensione arteriosa  25%  29,7%  21,4%  23,7%  20,8%  22,1%  20,1%  

 Attività fisica  29,4%  20,8%  45,7%  16%  17,6%  18,9%  15,8%  

Iniziative di 
salute 

pubblica: 
Servizi sanitari 

        

 Coperture vaccinali ….. 
MPR Antinflu sogg. a 
rischio 18-65 Antinflu 
sogg. > 64aa Rosolia 
vaccinate età fertile 
Suscettibili/stato 
conosciuto  

90,2% 
33,3% 
43,8%  

87,8% 
62,8% 
37,2% 
37,4%  

74,7% 
79,2% 
23,6% 
54,2%  

86,0% 
63,1% 
20,8% 
50,6%  

89,7% 
59,1% 
43,8% 
31,5%  

93,1% 
62,3% 
48,8% 
31,7%  

92,7% 
59,0% 
42,4% 
28,2%  

 Screening ca. mammario  71%  75,8%  69,4%  72,7%  77%  78,6%  80%  

 Screening ca. cervice 
uterina  

75%  79,5%  77,7%  80,2%  80,8%  77,9%  76,9%  

 
Screening ca. colon retto 
SOF Colonscopia  

22,6% 
9,0%  

6,6% 
7,7%  

4,3% 
7,0%  

10,2% 
7,3%  

6,8% 
4,3%  

21,6% 
6,7%  

2,9% 
18,2%  
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Fonte: 

1. ARS Liguria Lo stato di salute dei Liguri – I Quaderni dell’Agenzia  
2. Sistema di Sorveglianza Passi Liguria rapporti regionali 2007-2008. Disponibili all’indirizzo: 
http://www.epicentro.iss.it/passi/sorvRisultatiRegionale.asp 
3. Okkio alla salute. Risultati dell’indagine 2008, Regione Liguria. Disponibile all’indirizzo: 
http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/indagine2008.asp 
4. Atlante ERA 2007. Disponibile all’indirizzo: www.atlantesanitario.it 
5. database Health for All http://www.istat.it/sanita/Health/ 
6. http://demo.istat.it 
 
 
1.2 Le criticità 

Dal profilo di salute emerge (come del resto è ben noto) che la Liguria è la regione italiana con 
il più alto indice di vecchiaia e la più alta proporzione di anziani. 
All’opposto il tasso di natalità è fra i più bassi. 
Tra la popolazione ultra 64enne genovese risulta che il 15% presenta segni di fragilità e il 10% 
segni di disabilità (Passi d’Argento, 2009). 
Il confronto fra i tassi regionali e nazionali, standardizzati per età, relativi alla prevalenza delle 
principali patologie croniche non evidenzia particolari criticità per la Liguria, con l’eccezione del 
carcinoma respiratorio. Tuttavia è evidente che in considerazione della struttura e delle 
dinamiche demografiche della nostra Regione il problema del contenimento – nei limiti possibili 
– delle cronicità è al primo posto. 
Sono quindi necessari programmi, rivolti a gruppi “a rischio” della popolazione, per la gestione 
integrata dei problemi legati alle malattie cardiovascolari e al diabete. 
Ma sono anche necessarie azioni di “prevenzione universale” per favorire l’adozione di sani stili 
di vita in tutte le fasce della popolazione e in particolare azioni per favorire quanto più possibile 
un “invecchiamento in salute”. 
Gli indicatori relativi allo stato di salute percepito e alla depressione (che rappresentano dei 
forti ostacoli all’adozione di stili di vita positivi) confermano la necessità di agire in questo 
senso. 
Il miglioramento dei programmi di screening oncologico, con particolare riferimento a quello 
relativo ai tumori del colon e a quello relativo ai tumori della cervice uterina, costituisce 
un’altra priorità per la nostra Regione. 
Infine dal profilo di salute risultano specifiche criticità legate alle malattie professionali, al 
consumo di alcol, ad alcuni programmi vaccinali (antinfluenzale nei soggetti a rischio e 
antirosolia), rispetto alle quali sono necessari opportuni interventi. 
Gli aspetti programmatori relativi a queste criticità sono illustrati nel paragrafo 1.4. 
Attualmente in Liguria è in atto una riorganizzazione e razionalizzazione del sistema 
ospedaliero con particolare riferimento all’offerta agli acuti e di conseguenza a quelle 
prestazioni erogabili in aree dell’assistenza territoriale domiciliare, ambulatoriale e 
residenziale. Questi cambiamenti sono il risultato anche del mutato quadro economico 
nazionale che vede ridimensionate in modo significativo le risorse assegnate alla Regione 
Liguria, fatto questo che rappresenta una criticità decisamente rilevante: a fronte di ciò si 
ritiene necessario, contestualmente agli interventi di riduzione dei costi, avviare azioni positive 
volte a superare il divario nell’offerta tra i diversi contesti della regione, a implementare un 
processo qualitativo e a sviluppare percorsi extraospedalieri di assistenza e di riabilitazione.  
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Emerge la difficoltà nel far comprendere alla comunità tali cambiamenti strutturali, 
organizzativi e gestionali che rispecchiano le nuove esigenze emergenti di salute determinate 
dall’innalzamento dell’età media della popolazione e dalle conseguenze connesse.  
Per superare tali criticità è presente il tentativo di coinvolgimento attivo dei cittadini e delle reti 
di cittadinanza in operazioni di governance nelle quali le associazioni di tutela e le reti di 
cittadinanza possano diventare attori del sistema sanitario, garantendo la partecipazione 
consapevole.  
In questo ambito il PSSR rappresenta uno strumento importante in grado di migliorare 
l’efficacia degli interventi sanitari, l’efficienza del sistema e la comunicazione: può infatti 
rappresentare la garanzia di una maggior omogeneità di trattamento in tutto il territorio ligure, 
una incrementata velocità nel recepimento e adozione di protocolli operativi, una più equa 
distribuzione dell’offerta, una condivisione dei soggetti attuatori ancora in fase di risoluzione e 
di ottimizzazione gestionale. 
Oltre ai flussi informativi tradizionali in materia sanitaria, a livello regionale operano diversi 
sistemi di sorveglianza di popolazione che raccolgono dati epidemiologici relativi alla 
popolazione ligure e che consentono di avere una migliore descrizione dei fenomeni. La Liguria 
ha infatti aderito ad alcuni sistemi innovativi attivati a livello nazionale negli ultimi anni, vedi 
ad esempio PASSI, PASSI d’Argento, Okkio, Flussi INAIL, Archivio infortuni mortali. Tuttavia la 
conduzione di questi, prevista e realizzata nell’ambito dei precedenti PRP, è tuttora affidata alla 
programmazione progettuale, varia per sostenibilità locale, organizzativa, risorse dedicate; la 
mancanza di un’azione istituzionale forte non garantisce ancora che essi diventino per il futuro 
attività routinaria dei servizi aziendali di sanità pubblica.  
Per storia e tipologia di prestazioni sanitarie, il personale afferente al Dipartimento di 
Prevenzione ha sempre avuto esperienza di collaborazione con interlocutori esterni al sistema 
sanitario nel trattare materie di sanità pubblica, (es. enti locali, OO.SS., imprese, scuole, ecc). 
Tuttavia è necessario che con tali interlocutori sia sviluppato  un rapporto basato su una nuova 
e maggiore valorizzazione dei contributi di tutti i portatori di interesse, il cui ruolo non è 
principalmente quello di “destinatari” di interventi/prescrizioni/disposizioni, ma quello di 
soggetti attivi, risorse essenziali che lavorano per costruire progetti intersettoriali e alleanze 
sociali necessari per promuovere la salute. 
Inoltre negli ultimi anni si è osservato un impegno sempre più esteso da parte dei clinici nei 
progetti di prevenzione fra cui rientrano i programmi di screening neoplastico e di contrasto 
alle malattie cardiovascolari e metaboliche. Questo in alcuni casi ha determinato difficoltà di 
coordinamento e quindi confusione nelle iniziative e poca chiarezza negli obiettivi. Analoghe 
difficoltà si sono registrate nella collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di 
libera scelta, che hanno cooperato alle diverse attività di prevenzione, sebbene ancora in modo 
insufficiente e poco continuativo. Un sempre più efficace coordinamento di tutte queste risorse 
nel campo della prevenzione e della promozione della salute rientra tra gli obiettivi del 
presente Piano Regionale di Prevenzione, anche se è necessario segnalare che sarebbe 
auspicabile una maggiore definizione a livello nazionale di strumenti che rendano 
concretamente possibili alcune di queste collaborazioni.  
In ultimo i sistemi sanitari riflettono le disuguaglianze della nostra società, derivanti dalle 
diverse condizioni socio-economiche, e di conseguenza con il presente Piano si vogliono 
perseguire, con una maggiore incisività, equità ed equilibrio di risposta preventiva in relazione 
ai reali bisogni di salute, espressi e inespressi, dei differenti contesti sociali. 
 

Fonte 

- PRP 2005-2007 DGR n. 1268 DEL 28/10/2005 e DGR n.1417  del 18/11/2005; DGR n. 58 del 
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3/2/2006 Piano Regionale della prevenzione 2005-2007 II fase, DGR n. 165 del 27/02/2006 “. 
- Proroga per l’anno 2008 del Piano Regionale di Prevenzione 2005-2007 DGR N. 586 DEL 
30/05/2008PRP 2008  
- Piano Regionale Prevenzione n. 621 del 15/05/2009 
- CERTIFICAZIONE 2005-2007, 2008, 2009 
 

 
1.3 La programmazione regionale 

Il nuovo Piano Prevenzione Regionale 2010/2012 prende avvio, come dalle indicazioni 
nazionali, dai PRP 2005-2007 e successive proroghe 2008 e 2009  
La scelta di dare continuità alla programmazione passata va vista nell’ottica di perseguire il 
completo raggiungimento degli obiettivi precedentemente stabiliti e di soddisfare appieno le 
priorità di salute della popolazione, pur con le criticità di cui sopra; inoltre la continuità delle 
attività rappresenta un elemento facilitatore del buon funzionamento dell’apparato 
organizzativo, elemento imprescindibile di una programmazione di tale complessità.  
L’ analisi del profilo di salute ligure ha rappresentato la base per disegnare le migliori strategie 
di intervento per il triennio 2010/2012; infatti la semplice lettura della domanda/offerta storica 
di prestazioni fornisce solamente un’immagine non completa e viziata da fenomeni di 
inappropriatezza o inadeguatezza, mentre la programmazione sanitaria necessita di conoscere 
la struttura della popolazione, anche nelle sue caratteristiche cliniche e non solo demografiche. 
Il quadro demografico ligure attuale evidenzia due dati assai rilevanti che determinano effetti 
sulle condizioni di salute delle persone: un elevato invecchiamento della popolazione residente 
e una significativa presenza di immigrati. 
Dai dati di tipo sanitario emergono quali problemi cui far fronte prioritariamente il prevalere 
crescente delle malattie croniche non trasmissibili, una insufficiente copertura della 
popolazione in relazione agli screening oncologici e indici elevati di danni occupazionali, sia a 
seguito di infortuni sul lavoro sia di patologie professionali.  
Ognuno di questi aspetti, causati in buona parte da fattori modificabili, necessita di linee 
progettuali proprie, ma risulta rilevante per tutti affrontare tali problematiche di salute, 
facendo leva sulla capacità e flessibilità organizzativa dei servizi al fine di modulare gli 
interventi tradizionali e innestarne dei nuovi, attraverso le funzioni di advocacy, monitoraggio, 
sorveglianza, mobilitazione di forze diverse e creazione di sinergie e coalizioni anche con 
settori esterni al mondo sanitario; questo processo permette di costruire una cultura e una 
responsabilità condivisa del “bene salute”. 
Il PSSR offre già indirizzi orientati con una pianificazione locale incentrata sull’impatto della 
salute quale parametro qualificante delle decisioni, con priorità agli interventi in grado di 
ridurre le differenze sociali nella salute (diseguaglianze), con il miglioramento continuo della 
qualità dei servizi e il raggiungimento e/o mantenimento di elevati standard assistenziali 
(governance). Il presente Piano Prevenzione risulta in linea con il PSSR, include infatti una 
programmazione locale di tipo partecipativo e inclusivo, intersettoriale e funzionalmente 
integrato, non solo a livello settoriale, ma anche istituzionale.  
Le diverse progettualità sono centrate sul territorio, sulla responsabilità degli enti locali e 
arricchite del contributo dei diversi portatori di interesse, promuovono il passaggio dalle 
politiche di settore a quelle di comunità. Questi criteri indicano inequivocabilmente 
l’orientamento strategico in cui collocare le azioni del PRP.  
Gli ambiti di intervento che si sono scelti di attuare risultano in linea ai contenuti del Piano 
Nazionale Prevenzione 2010-2012 e a quelli del precedente Piano Regionale Prevenzione 2005-
2009. Rispetto al PRP precedente, essi prevedono l’ampliamento di alcuni campi di azione 
“tradizionali”, con l’avvio della progettazione che riguarda la macroarea Medicina Predittiva e 
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l’attuazione di progetti a carattere di continuità appartenenti alla macroarea Prevenzione 
universale, di popolazione a rischio ed infine di Prevenzione delle complicanze e recidive di 
malattia.  
L’attività di promozione della salute poggia sempre più sul senso di responsabilità e sulla 
libertà delle persone, con un impegno profondo a porre al centro di ogni intervento la persona.  
Questo si traduce nel dare una forte rilevanza agli stili di vita individuali e al peso che la 
società esercita sui singoli comportamenti. Gli altri programmi di prevenzione collettiva poi 
mirano ad affrontare rischi diffusi di popolazione generale sia con l’introduzione di politiche 
favorevoli alla salute o interventi di tipo regolatorio, sia con sistemi di sorveglianza di 
popolazione, di malattie infettive, di infortuni in luogo di lavoro, di incidentalità in ambito 
stradale e domestico sia con attività specifiche.  
Altri interventi di prevenzione riguardano quei programmi da rivolgere a persone considerate 
fragili o a rischio perché portatori di poli-patologie, disabili e pazienti cronici e quelli che 
promuovono il disegno e percorsi che garantiscono la continuità della presa in carico attraverso 
il miglioramento dell’integrazione all’interno dei servizi sanitari e sociali. 
Dal momento che sulla salute incidono diversi fattori: abitudini di vita (alimentazione, attività 
fisica, fumo, consumo di alcol, abitudini sessuali, uso di farmaci e droghe…), disponibilità di 
servizi (servizi sanitari, servizi sociali, scuole, trasporti, servizi ricreativi), fattori socio-
economici (povertà, occupazione, esclusione sociale), fattori ambientali (qualità dell’aria, 
dell’acqua, degli alimenti, dell’abitato, dell’ambiente sociale e culturale), da questa 
consapevolezza il Servizio sanitario regionale, oltre a garantire attività di prevenzione delle 
malattie, coinvolge e tuttora collabora con numerosi soggetti (Enti locali, istituzioni scolastiche, 
cittadini, volontari, privato sociale, mondo della produzione, sistema dell’informazione…) che 
possono impegnarsi e dare il loro contributo per migliorare la salute dei singoli e della 
collettività.   
Il presente il Piano Prevenzione rappresenta lo strumento che raccoglie la molteplicità degli 
interventi preventivi ed è in grado di dare gli output al parziale contrasto delle cause 
ambientali, produttive, sociali, all’origine delle malattie e in grado di costruire progetti per la 
tutela della salute con il contributo di tutti gli attori in causa, individuando gli obiettivi generali, 
privilegiando una visione complessiva dell’intera prevenzione e favorendo l’integrazione delle 
diverse discipline. 
Il presente Piano si ispira a quelle strategie internazionali e nazionali, utilizzate in ambito 
sanitario, che forniscono schemi concettuali, approcci, indicatori e strumenti di provata 
efficacia.  
L’analisi dei dati epidemiologici regionali disponibili e la loro restituzione in un’ottica integrata, 
pone a disposizione dei decisori ed operatori del SSR uno strumento di conoscenza dello stato 
di salute e dei fattori di rischio, comportamentali e non, della popolazione ligure  e permette di 
individuare ed implementare le attività di prevenzione e di promozione della salute di 
dimostrata efficacia valutata in base ai criteri della EBP. 
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SORVEGLIANZE 

Attualmente in Liguria sono attivi diversi tipi di Sorveglianze: i sistemi di sorveglianza sulle 
malattie infettive, quelle di eventi infortunistici in ambito lavorativo e domestico, di 
popolazione e i registri di patologia. Il mantenimento dei sistemi di sorveglianza in essere 
risulta già esplicitato nel PSSR dal momento che rientrano tra gli obiettivi di prevenzione e di 
promozione della salute. Infatti le Sorveglianza delle malattie trasmissibili, degli stili e abitudini 
di vita (Sistema di sorveglianza PASSI, PASSI d’Argento), obesità età evolutiva (Okkio alla 
salute), fenomeno infortunistico e malattie professionali in ambiente lavorativo (Flussi 
Informativi Inail-Ispesl-Regione) sono utilizzati sistematicamente per monitorare e valutare i 
programmi di prevenzione e di promozione della salute realizzati o in corso d’opera. 
 
Sorveglianza delle malattie trasmissibili 

Le malattie trasmissibili, in genere a rapida diffusione, possono rappresentare un grave rischio 
per la salute umana, in quanto colpiscono gli individui a prescindere da età, stile di vita e stato 
socio economico. Per fronteggiare efficacemente tali patologie, la Regione Liguria ha da tempo 
promosso l’azione dei sistemi di sorveglianza e di quei programmi atti a contrastarne la 
diffusione. In particolare sul territorio ligure è attivo l’Osservatorio HIV, opera il Laboratorio 
Regionale di riferimento per morbillo, influenza e rosolia, agisce la sorveglianza sindromica di 
infezioni acute dell’apparato respiratorio, gastroenteriti, epatiti acute e rush cutanei nell’area 
metropolitana genovese. Inoltre la Regione Liguria dispone del Centro di riferimento per la 
Toxoplasmosi e la Rosolia congenita, partecipa attivamente al sistema INFLUNET in 
collaborazione con il Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Influenza e sulle virosi respiratorie 
-CIRI-IV, e dispone dei dati dal Centro di riferimento regionale per la Legionellosi. 
Per lo più questi sistemi garantiscono feed-back informativo comprendendo sia report periodici 
che segnalazione di early warning, mediante e-mail ai referenti e agli operatori delle istituzioni 
coinvolte dal momento che risulta di fondamentale importanza la comunicazione dei centri di 
sorveglianza e le istituzioni competenti, tra cui il Dipartimento Salute e Servizi Sociale della 
regione Liguria, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, le aziende ospedaliere ed altre 
istituzioni coinvolte. 
 
Sorveglianza di popolazione 

PASSI, PASSI D’ARGENTO, OKKIO ALLA SALUTE, HBSC rappresentano i sistemi di sorveglianza 
di popolazione, in grado di monitorare i fattori di rischio e la loro distribuzione nella 
popolazione con la raccolta di informazioni da parte di ciascuna ASL con metodologia 
standardizzata e validata a livello nazionale ed internazionale. In particolare al fine di 
raccogliere importanti informazioni sullo stato di salute, sui bisogni di assistenza sanitaria e 
sociale della fascia di popolazione over 65 anni, la Regione Liguria ha aderito a PASSI 
d'Argento, che vede la ASL 3 Genovese impegnata in questa indagine con obiettivi preventivi e 
di miglioramento dell'offerta di servizi socio-sanitari.  
Per tutti i sistemi di sorveglianza sopraccitati, l’approccio adottato è basato su un sistema di 
rilevazione continua (PASSI) o su indagini epidemiologiche ripetute a cadenza regolare su 
campioni rappresentativi della popolazione di studio. Queste sorveglianze sono orientate alla 
raccolta di informazioni basilari, mediante l’utilizzo di strumenti e procedure semplici, 
accettabili da operatori e cittadini e potenzialmente sostenibili dai sistemi di salute, e 
promuovono forme di integrazione e di operatività intersettoriale attraverso intese e 
collaborazioni con gli Enti locali, Scuola, Istituzioni, ASL, Associazioni e volontariato. Esse 
valorizzano il ruolo della conoscenza epidemiologica relativa agli stili di vita e ai fattori di 
rischio comportamentali per la programmazione e la valutazione di interventi di prevenzione 
nel campo delle malattie cronico-degenerative: raccolta, analisi e diffusione dei dati avvengono 
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a livello locale e questo agevola l'utilizzo dei risultati direttamente da parte delle singole Asl e 
della Regione in quanto fornisce informazioni utili per la costruzione dei profili di salute e per la 
programmazione degli interventi di prevenzione a livello locale. Avvalendosi di questo 
strumento, le iniziative su temi di interesse nazionale possono essere monitorate e confrontato 
il loro grado di "penetrazione" (conoscenza, atteggiamento e pratica).  
Inoltre Passi d’argento si inserisce sulle sorveglianza della disabilità e cronicità; tale sistema 
compare tra i sistemi previsti dal PSSR.  
 
Sorveglianza infortuni sul lavoro 

Dal 2002 è attivo un flusso annuale di informazioni, Flussi INAIL/ISPESL/Regioni, inviato a tutti 
i servizi delle ASL (con i dati del territorio relativi agli infortuni e malattie professionali) ed ai 
corrispondenti servizi regionali (con i dati del territorio regionale senza l’accesso diretto alle 
informazioni sensibili). Il “pacchetto” inviato contiene gli infortuni e le malattie professionali 
relativi all’anno precedente e le aziende ed i relativi addetti relativi a due anni precedenti (per 
problemi procedurali interni a INAIL per la stima degli addetti). Fino al 2008 il dato veniva 
trasferito tramite la fornitura di un CD con i dati ed un software di gestione interrogazione 
(Epiwork) basato su un noto pacchetto freeware di gestione di basi di dati (EpiInfo).  
Dal 2009 si è aperto anche uno spazio WEB, che in prospettiva sostituirà il pacchetto stand-
alone, in cui si possono compiere già ora una serie di elaborazioni. 
Nel 2005 in regione è stato istituito un gruppo di lavoro su questo argomento con la 
partecipazione sia di operatori ASL che INAIL, si base territoriale ASL. Questo gruppo che ha 
svolto iniziative di formazione ed aggiornamento per gli operatori partecipanti ha anche 
prodotto dal 2006 in poi un report regionale, dallo scorso anno anche di ASL, che segue 
l’evoluzione del fenomeno e delle dinamiche occupazionali, i report vengono sistematicamente 
“depositati” su una pagina specifica del sito www.liguriainformasalute.it alla voce “Igiene e 
Prevenzione” � “Salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro” � “Infortuni sul lavoro”.  
Questo gruppo è stato costituito, anche formalmente, nel corso del Piano Regionale di 
Prevenzione 2005-2007. I coordinatori partecipano ad analogo gruppo di lavoro definito a 
livello nazionale. 
Sugli infortuni mortali e gravi in precedenza era stato attivato un progetto di sorveglianza ed 
analisi dei casi mortali, cui  successivamente si sono aggiunti alcune tipologie di infortuni gravi 
ed attualmente trasformato in un sistema di sorveglianza generalizzato a tutte le regioni. 
Questo sistema produce una interessante reportistica disponibile nella specifica pagina WEB 
dell’ISPESL “Infor.MO. - Strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortuni mortali e gravi”. 
Il sistema è gestito, a livello regionale,  da uno specifico gruppo di lavoro Regione-ASL-INAIL-
ISPESL. 
Rilevazione situazione dei servizi “PSAL” e monitoraggio delle loro attività. Questo si sviluppa 
da una iniziativa del Coordinamento Tecnico Interregionale PISSL, in collaborazione con 
Ministero della Salute ed ISPESL, attivato 2007. Attualmente tale rilevazione ha carattere 
semestrale. Annualmente viene presentato un report di sintesi. 
 

Sorveglianza incidentalità domestica 

Il Sistema Informativo Nazionale sugli Infortuni in Ambienti di Civile Abitazione (SINIACA) è un 
sistema di sorveglianza sull’incidentalità domestica; prevede la possibilità di avere informazioni 
sull’attività svolta dal soggetto al momento dell’incidente, l’ambiente in cui si è verificato, la 
natura della lesione principale, il distretto corporeo colpito, la destinazione del paziente e il 
trattamento sanitario. 
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Registri di patologia 

I Registri di Patologia (Registro Mortalità, Registro Tumori, Centro Operativo Regionale 
Registro Mesoteliomi Maligni, Registro Tumori di sospetta Origine Professionale) si occupano 
della produzione dei dati di mortalità, generale e per causa, e dei dati di incidenza e 
sopravvivenza dei tumori nella popolazione; mettono a disposizione indicatori utili quali 
valutazioni di impatto ambientale, del rischio professionale e descrizione di percorsi 
diagnostico-terapeutici. 
 
 
1.4 Priorità 

Il Servizio Sanitario Regionale, accertati i reali bisogni di salute e le aspettative della 
popolazione, è chiamato a potenziare le conoscenze della collettività con l’obiettivo di renderla 
parte attiva nella gestione dei propri piani di cura e di assistenza.  
Infatti, sviluppando l’empowerment, si può fornire ad ogni soggetto le necessarie conoscenze 
atte a renderlo partecipe del processo decisionale: è infatti universalmente riconosciuto che 
quando l'utente partecipa al processo decisionale, anche la sua soddisfazione è maggiore e i 
risultati clinici migliorano dal momento che le decisioni sono condivise. L’urgenza di un 
empowerment del cittadino quale elemento di regolazione del sistema sanitario e di migliore 
adeguatezza delle prestazioni e dei servizi ai bisogni, appare un modello la cui applicazione 
risulta imprescindibile nella gestione e programmazione del Servizio Sanitario Regionale. 
La Regione Liguria presenta specifiche caratteristiche demografiche, caratterizzate da un 
progressivo invecchiamento della popolazione legato al continuo aumento della speranza di 
vita e al basso tasso di fecondità. Pertanto risulta essenziale investire, in tutte le politiche, 
sulle fasce degli over 65. Nello specifico, si intende agire (macroarea 2) con il programma 
PASSI d’argento e Gruppi di cammino; nella linea malattie cardiovascolari con la 
sperimentazione di un programma di potenziamento di conoscenze e abilità attraverso la 
implementazione ed estensione dell’utilizzo di una scheda di dimissione ospedaliera unificata 
per la prevenzione delle recidive nei pazienti dopo sindrome ischemica miocardica acuta; per il 
diabete si condurrà il progetto IGEA.  
Nell’ambito della macroarea della prevenzione della popolazione a rischio e delle complicanze e 
recidive di malattia si realizzerà il programma di protezione e promozione della salute negli 
anziani (Linee di intervento generale: Malattie osteoarticolari e prevenzione e sorveglianza 
della disabilità e della non autosufficienza).  
Nelle fasce giovanili che potrebbero essere trascurate dal peso di una società sempre più 
anziana e con un maggior carico di costi sanitari, si ritiene utile sostenere i progetti di “Salute 
e benessere degli adolescenti”, conducendo attività di promozione di comportamenti sani e stili 
di vita per la salute (fumo, alimentazione, attività fisica, alcol e droghe). 
Per le fasce di età pediatrica si vuol agire sulle cattive abitudini alimentari e sulla scarsa 
attività fisica rilevata dalle sorveglianze epidemiologiche con i progetti OKkio alle 3 A e 
Pedibus, e consolidando il sistema OKkio alla salute. 
Inoltre tra le priorità regionali figura la prevenzione dei rischi occupazionali che va inquadrata 
nell’ambito delle specificità dell’economia territoriale, caratterizzata dalla presenza di attività 
lavorativa di tipo portuale e da una significativa presenza di imprese di medio-piccole 
dimensioni, oltre ad una diffusa attività nel settore delle costruzioni. Le tappe normative e i 
provvedimenti principali rappresentano strumenti e supporto per le attività di prevenzione e di 
monitoraggio del fenomeno infortunistico. 
Si intende investire nella Prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione con i 
programmi “Migliorare la copertura per la vaccinazione anti-influenzale nei soggetti ad alto 
rischio di età compresa tra 6 mesi e 64 anni”, e con il programma di vaccinazione: 
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“Eliminazione/contenimento del morbillo e della rosolia congenita”, supportati anche dalla 
eccellenza dei sistemi di sorveglianza delle malattie trasmissibili di cui si dispone e attuare il 
progetto di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria. 
Tra le scelte prioritarie rientra anche la prevenzione su gruppi selezionati di popolazione con i 
programmi di screening oncologici (screening della mammella, del colon retto e della cervice 
uterina) che permettono la diagnosi preclinica della malattia e il trattamento efficace per quello 
stadio di malattia.  
In questa ottica prevenzione si ritiene prioritario proseguire nella strada intrapresa della 
collaborazione con soggetti esterni alla sanità (scuola, enti locali, associazioni) e 
dell’implementazione delle reti, valorizzando un approccio multidisciplinare, multisettoriale e di 
sistema. 
Le priorità descritte sono in linea con il PSSR 2009-2011. 
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 

Intervento 

Sostenibilità Sistema di sorveglianza PASSI 

PASSI d’argento 

Gruppi di cammino 

Programma di prevenzione del diabete “IGEA” 

Programma cardiovascolare: carta del rischio cardiovascolare;  
utilizzo di una scheda di dimissione ospedaliera unificata per la 
prevenzione delle recidive nei pazienti dopo sindrome 
ischemica miocardica acuta.  

Anziani-patologie croniche 

Programma di protezione e promozione della salute negli 
anziani per prevenzione delle malattie osteoarticolari, della 
disabilità e della non autosufficienza 

Rischi occupazionali Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo e 
delle patologie lavoro correlate. 

Intervento 
Screening oncologici 

Programmi screening mammella, colon-retto e cervice uterina  

Intervento 

Eliminazione/contenimento del morbillo e della rosolia 
congenita 

Malattie prevenibili con la 

vaccinazione 
Migliorare la copertura per la vaccinazione anti-influenzale nei 
soggetti ad alto rischio di età compresa tra 6 mesi e 64 anni 

Intervento 

Attività di promozione della salute e benessere degli 
adolescenti 

Adolescenti e fascia 

pediatrica 

OKkio alle 3 A, Pedibus e OKkio alla salute. 
 

Fonte 

- DGR n. 22 del 30/09/2009 Approvazione Piano Socio Sanitario Regionale 2009 - 2011" - 
(Cronoprogramma delle fasi di attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2009 - 2011) 
- PRP 2005-2007 DGR n. 1268 DEL 28/10/2005 e DGR n.1417  del 18/11/2005; DGR n. 58 del 
3/2/2006 Piano Regionale della prevenzione 2005-2007 II fase, DGR n. 165 del 27/02/2006 “. 
- Proroga per l’anno 2008 del Piano Regionale di Prevenzione 2005-2007 DGR N. 586 DEL 
30/05/2008 PRP 2008  
- Piano Regionale Prevenzione n. 621 del 15/05/2009  


