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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 2.9.2 Okkio alla salute, un sistema di sorveglianza sostenibile 

3) Identificativo della linea di intervento generale:  
Macroarea: 2  “Prevenzione universale”               

2.9   Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e 
patologie correlate (alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol, tabagismo, abuso 
di sostanze) 

Obiettivo generale di salute: Sorveglianza di patologie determinanti e rischi per la salute 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano operativo regionale: 2.9.2 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato: 
“OKkio alla salute” è un sistema di sorveglianza collegato al programma europeo “Guadagnare 
salute” e ai Piani di Prevenzione nazionali e regionali, promosso dal Ministero della Salute/CCM in 
collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e coordinato dall’Istituto Superiore di 
Sanità. Consiste nella sorveglianza sullo stato ponderale e sui comportamenti a rischio dei bambini 
delle scuole primarie, prevede una periodicità di raccolta dati biennale e permette di descrivere la 
variabilità geografica e l'evoluzione nel tempo dello stato ponderale, degli stili alimentari, 
dell'abitudine all'esercizio fisico dei bambini e delle attività scolastiche favorenti una sana 
nutrizione e l'attività fisica. 
Per diffondere la conoscenza dei dati raccolti al fine di programmare le azioni di prevenzione è 
importante mantenere il sostegno della Regione con la realizzazione di corsi di formazione, 
iniziative di informazione e comunicazione e impegno di fondi finalizzati. 

6) Beneficiari:  
Target primario: i bambini della scuola primaria 
Target secondario: le famiglie 
Attori gli operatori sanitari, gli insegnanti, i direttori didattici. 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: sorveglianza dell’obesità infantile 
e di abitudini alimentari e comportamenti 

VALORE INDICATORE  
AL 31.12.2011 

VALORE INDICATORE  
AL 31.12.2012 INDICATORI 

FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE AL 

31.12.2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Diffusione 
report 
regionale 

Report 
prodotto 

In fase di 
realizzazione 

Diffusione ai 
dipartimenti 
Prevenzione 
delle 5 ASL, 
scuole e PLS 

 

Nuova 
raccolta 
dati per 
aggiorna-
mento 
report 

 

Raccolta 
biennale 
dati su 
campione 
di bambini 
delle scuole 
primarie 
nel 
territorio 
regionale 

Sorveglianza 
Raccolta 
regionale 2010 
completata 

Predisposizione 
nuova raccolta 
dati 

 

Raccolta 
regionale 
2012 
completata 

 

 

Responsabile del progetto:  
Dott.ssa Federica Pascali (federica.pascali@regione.liguria.it) 
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Macroarea:    2  “Prevenzione generale”               

Linea di intervento generale: 2.9   Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, 
stili di vita non salutari e patologie correlate (alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di 
alcol, tabagismo, abuso di sostanze) 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: Sorveglianza di patologie determinanti e 
rischi per la salute 

Titolo del Progetto:  2.9.2 Okkio alla salute, un sistema di sorveglianza sostenibile 

 
CONTENUTI DEL PROGETTO 
“OKkio alla salute” è un sistema di sorveglianza collegato al programma europeo “Guadagnare 
salute” e ai Piani di Prevenzione nazionali e regionali, promosso dal Ministero della Salute/CCM 
in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e coordinato dall’Istituto Superiore di 
Sanità. Consiste nella sorveglianza sullo stato ponderale e sui comportamenti a rischio dei 
bambini delle scuole primarie, prevede una periodicità di raccolta dati biennale e permette di 
descrivere la variabilità geografica e l'evoluzione nel tempo dello stato ponderale, degli stili 
alimentari, dell'abitudine all'esercizio fisico dei bambini e delle attività scolastiche favorenti una 
sana nutrizione e l'attività fisica. 
Per diffondere la conoscenza dei dati raccolti al fine di programmare le azioni di prevenzione è 
importante mantenere il sostegno della Regione con la realizzazione di corsi di formazione, 
iniziative di informazione e comunicazione e impegno di fondi finalizzati. 
 

Beneficiari e attori 
Target primario: i bambini della scuola primaria 
Target secondario: le famiglie 
Attori gli operatori sanitari, gli insegnanti, i direttori didattici.  
 

Coinvolgimento dei portatori di interesse 
I gruppi di interesse sono i bambini, le loro famiglie, gli insegnanti, gli operatori sanitari, 
(Dipartimento di Prevenzione – SIAN – N. O. Epidemiologia, Servizi consultoriali – medicina 
scolastica, PLS). 
A livello regionale sono stati realizzati importanti momenti di coordinamento fra il settore 
sanitario e quello scolastico.  
Nel febbraio 2010 è stato firmato un protocollo di intesa fra l'Assessorato regionale alla Salute 
e l'Ufficio Scolastico Regionale. 
 

Analisi di contesto 
Le malattie cronico-degenerative rappresentano in Italia la causa principale di decessi e 
richieste di assistenza sanitaria. Molte di esse, come indicato dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, sono attribuibili a comportamenti e stili di vita che si instaurano sin dalla giovane 
età, tra cui una scorretta alimentazione, poca attività fisica e un eccesso di peso. Molti sono i 
fattori chiamati in causa come determinanti dell’aumento di obesità. In primo luogo viene 
indicato il miglioramento delle condizioni socio-economiche, associato allo stile di vita 
sedentario e al diffondersi di comportamenti alimentari rivolti al consumo di alimenti ad alto 
contenuto calorico. Si tratta di fattori apparentemente riconducibili a scelte personali, 
potenzialmente modificabili a livello individuale, ma in realtà fortemente ancorate a complesse 
dinamiche collettive che coinvolgono ampi settori della società, dalle famiglie alle scuole, dalle 
istituzioni sanitarie alle organizzazioni sociali e religiose e ai mass media. Pertanto è 
importante intervenire attraverso la prevenzione e farlo sui giovani rappresenta un 
investimento per la salute odierna e futura. Per intervenire è necessario disporre di dati 
accurati e confrontabili tra le diverse realtà regionali e locali che forniscano il quadro della 
situazione e le evoluzioni nel tempo. Un sistema di sorveglianza di popolazione, definito come 
raccolta sistematica di dati, la cui interpretazione viene messa a disposizione di coloro che 
devono progettare, realizzare e valutare interventi di sanità pubblica, rappresenta lo strumento 
ideale. 
Nonostante il fenomeno vada assumendo progressivamente dimensioni preoccupanti, a livello 
nazionale non era stato ancora sviluppato un adeguato sistema di monitoraggio dello stato 
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ponderale e delle abitudini alimentari della popolazione infantile, in grado di fornire dati 
epidemiologici accurati e confrontabili tra le diverse realtà regionali e locali, a sostegno di 
strategie di prevenzione appropriate e basate su prove di efficacia. 
Fino  a pochi anni orsono, in Italia, sono stati condotti vari studi regionali o di ASL basati su 
misurazioni dirette dei bambini per lo più tra 6 e 9 anni, ma differenti per tempi, modalità, età 
campionate e altri aspetti che ne limitano la confrontabilità. Le uniche fonti informative 
nazionali sono state rappresentate, fino al 2007, dalle indagini multiscopo dell’ISTAT 
(Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 1999/2000, in cui però peso e altezza dei 
minori sono stati comunicati dai genitori e non misurati direttamente) che evidenziavano come 
in Italia il 24% dei ragazzi tra i 6 e i 17 anni presentasse un eccesso ponderale, maggiore tra 
le fasce di età più basse e più frequente nelle regioni del sud. 
Dalla prima indagine Okkio alla salute  nel 2008, alla quale hanno partecipato 18 Regioni, è 
emerso che il 23,2% dei bambini era risultato soprappeso e il 12% obeso, inoltre l’11% dei 
bambini saltava la prima colazione, l’82% consumava una merenda di metà mattina troppo 
abbondante e il 23% dei genitori dichiarava che i bambini non mangiavano quotidianamente 
frutta e verdura. 
In Liguria i risultati della prima indagine  “OKkio alla SALUTE” 2008 condotta  su 
2330 bambini dimostrano che il 29% dei bambini presenta un eccesso ponderale e il 
33% dei bambini è esposto quotidianamente alla tv o ai videogiochi per almeno 3 ore 
al giorno. La percezione da parte dei genitori risulta molto alterata: l’80% delle 
madri di bambini in sovrappeso ritiene che il proprio bambino mangi il giusto e il 
60% delle madri di bambini non attivi ritiene che il proprio figlio svolga sufficiente o 
molta attività fisica. 
La seconda rilevazione del 2010 ha confermato la situazione precedente e riguardo 
all’eccesso ponderale si evidenzia uno spostamento della curva di distribuzione 
dell’IMC verso l’obesità (si osserva un aumento della prevalenza dell’obesità dal 7% 
al 9%). 
L’utilità di un  sistema di sorveglianza, oltre che dalle sue qualità intrinseche, dipende 
essenzialmente dal livello di utilizzazione dei dati e delle informazioni che produce. Per favorire 
l’utilizzazione dei dati è pertanto necessario coinvolgere la rete di utilizzatori, dai pediatri di 
libera scelta agli operatori di salute pubblica, dalle associazione dei genitori a quelle degli 
insegnanti, programmando con attenzione ed eseguendo con professionalità le attività 
comunicative con i vari gruppi d'interesse. A tal fine è importante mantenere quel sostegno da 
parte della Regione che negli ultimi anni si è concretizzato con la realizzazione di corsi di 
formazione a livello regionale, numerose iniziative di informazione e comunicazione e impegno 
di fondi finalizzati. 
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Analisi di contesto: i determinanti 

 

Analisi di contesto: gli indicatori 
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Modello logico 
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Quadro logico 
 

Finalità 
progetto 

Logica dell'intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Fonti di 
verifica 

Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Descrivere nel tempo 
l’evoluzione della situazione 
nutrizionale dei bambini delle 
scuole primarie e del loro 
ambiente scolastico, in 
relazione alle sue 
caratteristiche favorenti una 
corretta nutrizione e l’attività 
fisica, allo scopo di suggerire 
azioni appropriate e basate 
su prove di efficacia.  

  

Mantenere e consolidare 
la collaborazione tra 
Ministero Salute –CCM - 
ISS,  la Regione, le ASL, 
gli Uffici Scolastici 
Provinciali e Regionale e i 
Dirigenti Scolastici.  

Obiettivo 
specifico 

Nei bambini delle terze classi 
primarie stimare a cadenza 
biennale lo stato ponderale, 
l'attività fisica,la 
sedentarietà, i 
comportamenti alimentari, le 
caratteristiche delle scuole 
favorenti la sana 
alimentazione e l'attività 
fisica, la percezione dei 
genitori su stato ponderale, 
alimentazione, attività fisica 
e sedentarietà dei propri 
figli. 

 

Report 
regionale e 
aziendale ove 
previsto. 

- Disponibilità della scuola 
a partecipare  al progetto 
- Disponibilità di risorse 
sanitarie in rapporto 
all’adesione delle scuole 
- Disponibilità dei fondi 
necessari 
- Consenso delle famiglie 
- Indicazione della 
sostenibilità del Sistema 
di sorveglianza Okkio alla 
salute tra gli obiettivi dei 
DG aziendali 

Risultato 
atteso 1  

Costituzione di un gruppo 
regionale intersettoriale per 
il coordinamento del sistema 
di sorveglianza 

Gruppo costituito e 
operativo 

Atti regionali e 
verbali di 
riunione 

 

Risultato 
atteso 2 

Partecipazione di 
rappresentanti del gruppo 
regionale  alla formazione 
organizzata centralmente 

   

Risultato 
atteso 3 

Reperimento di risorse 
umane per effettuare la 
raccolta dati attraverso la 
collaborazione dei settori 
sanitario e scolastico 

Risorse umane 
corrispondenti ai 
parametri stabiliti 
dal coordinamento 
nazionale 

Relazione di 
servizio del 
coordinatore 

 

Risultato 
atteso 4 

Effettuazione a cadenza 
biennale della rilevazione dei 
dati su un campione di 
bambini delle scuole primarie 
nel territorio regionale, 
secondo le modalità e i tempi 
indicati dal coordinamento 
nazionale 

% di adesione del 
campione 
selezionato 

Sistema di 
monitoraggio 

 

Risultato 
atteso 5 

Analisi dei dati e 
interpretazione dei risultati 

Produzione output   

Risultato 
atteso 6 

Reportistica e comunicazione 
dei risultati 

 
Materiali 
prodotti/eventi 
realizzati 
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Attività  Mezzi Costi  

Attività 
1.1 

Coinvolgimento dei portatori 
di interesse di livello 
regionale e aziendale 

Accordi e protocolli   

Attività 
3.1 

Individuazione degli 
operatori sanitari delle ASL e 
insegnanti impegnati nella 
raccolta dei dati 

Riunioni operative 
tra tutti i decisori e 
i portatori di 
interesse 

  

Attività 
3.2 
 

Realizzazione di attività 
formative a cascata regionali  

Strutture formative 
regionali  

In relazione 
ai budget 
disponibili a 
livello 
nazionale, 
regionale  

 

Attività 
4.1 

Predisposizione e 
distribuzione di risorse 
materiali (attrezzature, 
strumenti)  

Relazione di 
servizio del 
coordinatore 
regionale 

  

Attività 
4.2 

Organizzazione e gestione 
del lavoro  

Monitoraggio di 
processo del 
sistema 

  

 

Piano di valutazione 
Il Piano di valutazione prevede il coinvolgimento dei principali attori e portatori di interesse a 
livello regionale e aziendale/provinciale per il settore sanitario e scolastico. 
 
Tabella 4 – Valutazione 

Domande di 
valutazione 

Indicatori 
valutazione 

Fonte dati Strumento di raccolta Tempistica 

I decisori  delle ASL 
liguri hanno assunto e 
assolto il loro mandato? 

Proporzione delle 
direzioni ASL che 
raggiungeranno 
l’obiettivo specifico 

Quantitativa 
Relazioni del gruppo dei 
referenti regionale e 
aziendale  

biennale 

Dirigenti scolastici e 
insegnanti come 
giudicano il progetto? 

Proporzione di 
dirigenti e insegnanti 
che ritiene utile il 
progetto 

Quantitativo Dichiarazione biennale 

Il gruppo di lavoro 
regionale è riuscito a 
lavorare o ci sono stati 
ostacoli? 

Incontri realizzati ed 
operatori formati 

Qualitativa Analisi SWOT biennale 

L’obiettivo proposto è 
stato sostenibile per gli 
operatori? 

Proporzione di 
operatori che giudica 
sostenibile l’obiettivo 

Quantitativo Dichiarazione biennale 

Per i Coordinatori 
regionale e aziendali 
com’è andata la 
gestione delle risorse 
umane ed economiche? 

Valutazione della 
gestione 

Qualitativa Relazione di servizio biennale 
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Cronoprogramma delle attività: 
 

 2011 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)             

(2)             

(3)             

(4)             

(5)             

(6)             

 

 2012 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)             

(2)             

(3)             

(4)             

(5)             

(6)             

 
 
Legenda: 
(1)  Costituzione del gruppo regionale  
(2)  Formazione centrale (a) 
(3)  Costituzione gruppi aziendali (b) 
(4)  Raccolta dati(a) 
(5)  Analisi e interpretazione dati (b) 
(6)  Reportistica e comunicazione (b) 
 
Note:  
(a) Secondo indicazioni ministeriali 
(b) Suscettibile di modifiche in relazione alla programmazione nazionale 
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