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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: Sostenibilità del Sistema di sorveglianza Passi d’Argento (2.9.1.1 - 
3.5.1.1 – 4.2.1.1) 

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). 

Macroarea 3 “Prevenzione della popolazione a rischio” 
3.5 Malattie osteoarticolari  

Macroarea 4 “Prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia” 
4.2 Prevenzione e sorveglianza della disabilità e della non autosufficienza 

Obiettivo generale di salute:  

Sorveglianza di patologie, determinanti e rischi per la salute  
Prevenire le complicanze e la disabilità per patologie cronico-degenerative, attraverso: 
- l’approfondimento di indicatori epidemiologici sull’impatto derivante dall’invecchiamento, 
dall’incremento delle disabilità, esito spesso di patologie che precedentemente portavano alla 
morte 

- la protezione e la promozione della salute negli anziani che sono una risorsa potenziale per la 
collettività 

− la prevenzione di fattori comportamentali di rischio e biomedici (modificabili e prevenibili) che 
possono favorire una rapida progressione verso la fragilità e la disabilità 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 2.9.1.1 – 
3.5.1.1 – 4.2.1.1 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato:  
Il Progetto prevede la realizzazione di attività che consentano l’implementazione del Sistema di 
sorveglianza Passi d’Argento in almeno tre ASL liguri entro il 2012, attraverso opportune modalità 
di integrazione socio-sanitaria e il coinvolgimento dei portatori di interesse a livello regionale e 
locale. 

6) Beneficiari: gli anziani delle ASL che partecipano al progetto 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti:  
Aumento conoscenze e competenze della popolazione adulta/anziana in merito ai benefici 
derivanti da uno stile di vita positivo per la salute.  
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Numero di ASL 
partecipanti al 
Sistema Passi 
d’Argento 

Relazione del 
coordinatore 

Una ASL 
Almeno 
due ASL 

 
Almeno 
tre ASL 

 

Numero 
interviste 
effettuate  

Relazione del 
coordinatore  

Non pertinente 

Almeno il 
90% di 
quelle 
program-
mate 

 

Almeno il 
90% di 
quelle 
program-
mate 

 

Responsabile del progetto:  

Dott.ssa Rosamaria Cecconi (rosamaria.cecconi@asl3.liguria.it) 
Dott. Claudio Culotta (Claudio.Culotta@asl3.liguria.it) 
 


