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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
2.9.2. Genitori più: otto azioni per promuovere la salute del bambino nei primi anni di vita attraverso il 

sostegno della genitorialità consapevole. il miglioramento della comunicazione professionale e lo 

sviluppo di un sistema operativo integrato e multidisciplinare.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
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) 

 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
2.9.2 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Il programma prevede lo sviluppo di azioni che favoriscano il miglioramento della comunicazione professionale tra 

operatori socio-sanitari e genitori, lo sviluppo di una rete di servizi sanitari e sociali orientata alla integrazione e 

alla multidisciplinarietà di obiettivi e attività, il consolidamento di un efficace sistema di valutazione. 

Infatti gli indirizzi e gli obiettivi indicati nel Piano di Prevenzione Regionale 2010-2012 auspicano significativi 

processi di integrazione tra i settori della Sanità Pubblica e tra questi ed altri attori del territorio in un’ottica di 

empowerment individuale e comunitario, con particolare attenzione alla facilitazione di scelte consapevoli per 

stili di vita salutari. 

In quest’ ottica, la volontà di rilanciare per il triennio 2010-2012 il programma “Genitori più”, raccordandolo 

organicamente alle linee contenute nel Piano di Prevenzione Regionale ed agli obiettivi di salute trasversali che 

in esso sono proposti sia a livello regionale che a livello di ASL, porta a valorizzare concretamente il patrimonio 

comune maturato sia nei Servizi di Prevenzione che nei Servizi dell’area materno-infantile. All’area materno-

infantile si riconosce infatti una vocazione ab initio alla prevenzione ed alla promozione della salute: obiettivo 

degli interventi di quest’area è mettere in grado i bambini e gli adolescenti di realizzare pienamente il proprio 

potenziale di salute e di sviluppo e di ridurre il peso di malattie evitabili e mortalità, nella consapevolezza che 

rischi e opportunità sono presenti in tutti gli stadi di sviluppo dal concepimento all’adolescenza. Gli interventi 

appropriati, eseguiti sulle donne in età fertile e sui minori, di per sé contengono una valenza preventiva nei 

confronti di questa area.  

Le evidenze scientifiche e le raccomandazioni dell’OMS, in particolare le Direzioni strategiche per il 

miglioramento della salute e dello sviluppo di bambini ed adolescenti e Un mondo a misura di bambino, confortano 

su investimenti preventivi in particolare nelle prime epoche della vita (dallo sviluppo embrio-fetale ai primi anni 

di vita) per alcune caratteristiche: 

• presenza di finestre di particolare “vulnerabilità e plasticità” (modulazione precoce dello sviluppo anatomico, 

cognitivo e relazionale del cervello);  

• modulazione precoce di meccanismi (immunità, infiammazione, metabolismo, ma anche relazione) che poi 

permangono imprinted a lungo con effetti nel corso della vita; 

• difficile reversibilità di abitudini e di condizioni di svantaggio sociale attive in epoca precoce della vita; 

• presenza di determinanti precoci dell’obesità; 

• presenza di radici precoci dei problemi di salute mentale. 

Investire nell’infanzia vuole dire dunque investire nei genitori: “Equity from the start”. Le raccomandazioni 

dell’OMS riguardano in particolare la promozione e il sostegno dell’allattamento al seno e di una alimentazione 

sana per le età successive, il supporto alle madri prima e dopo al parto, il supporto alla genitorialità, la literacy 

precoce e l’educazione precoce, con particolare attenzioni ai gruppi svantaggiati. La strategia utilizzata si avvale 

anche di due importanti strumenti : l’Agenda di gravidanza e l’Agenda di salute.  

Il periodo della gravidanza e della nascita del figlio sono riconosciuti come importanti teachable moments cioè 

momenti di particolare sensibilità e disponibilità ad adottare stili di vita sani.  

Rispetto ai temi classici, che sono compresi nell’ambito degli “stili di vita”, vanno considerati due stili aggiuntivi e 

fondamentali per la promozione della salute infantile e del futuro adulto: lo “stile di genitorialità” e lo “stile di 

accoglienza al neonato/bambino”, il primo sul versante dell’atteggiamento relazionale dei genitori e della società 

civile nei confronti dell’infanzia, il secondo sul versante dell’atteggiamento dei servizi sanitari. Entrambi hanno 

forti ripercussioni sulla relazione genitori-figlio, sulle strategie educative, sull’uso dei servizi, e su quanto può 

incidere su uno sviluppo in salute.  

 

La necessità di coordinare, a livello dei servizi territoriali, il Dipartimento Materno Infantile, il Dipartimento di 

Prevenzione, le altre Strutture (come per es. i SerT) è un importante obiettivo da tempo perseguito in Regione 
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Piemonte ed ora ulteriormente ripreso nel Piano Regionale della Prevenzione. Attualmente tale obiettivo può 

essere perseguito tramite l’adeguato raccordo a livello di ASL all’interno della Direzione Integrata della 

Prevenzione (DIP). Sviluppare sinergia con la DIP è inoltre fondamentale per coordinare gli interventi di 

formazione rivolti a tutti i servizi che entrano in contatto con genitori e bambini, al fine di garantire un’azione 

sinergica coerente con gli obiettivi di salute stabiliti a livello locale e/o regionale.  
 

In questa ottica nel corso del precedente programma Piemontese 2007-2009 “Genitori più” si è andato definendo 

e consolidando un significativo patrimonio di esperienze, di competenze e di strumenti che, con il supporto del 

Gruppo regionale “Genitori più”, ha consentito l’avvio di un processo di integrazione tra programmi e progetti di 

prevenzione rimasti paralleli e/o poco raccordati (PPA Incidenti stradali, PPA vaccinazioni, PPA Incidenti 

domestici, Piano Regionale Anti Tabagismo, Agenda della salute).  
 

In considerazione di quanto suddetto, le aree di lavoro del programma Genitori più, con i relativi interventi 

programmati, sono così articolate: 

 

Anno 2010  

AREA COMUNICAZIONE  

obiettivo  modalità destinatari tempi riferimento 

Utilizzo materiali  
Brochure  

 multilingue 

Manuale operatori 

DVD con spot  

Comunicazione alle ASL 

(Repes, consultori, ISI)  

Ritiro presso sede 

Assessorato 

Consultori /Punti nascita 

Servizi Vaccinali 

Altro 

Dicembre 2010 

 

Gruppo Tecnico 

Implementazione 
area web 
Area sito regionale  
Area focus  sito DORS 

Raccolta documentazione 

che favorisca la identità 

del lavoro piemontese 

Genitori  

Operatori socio-sanitari 

Dicembre 2010 Gruppo tecnico  

+ 

DORS 

AREA FORMAZIONE  

obiettivo  modalità destinatari  tempi riferimento 

FAD (progettazione) 

Nati per leggere 

SIDS  

Agenzia  

Campus Lab  

con supporto di 

n. 2 contenutisti  

n. 1 supervisore 

Operatori socio-sanitari 

 

Dicembre 2010 Sottogruppo tecnico 

Formazione aula su 

competenze 

comunicative  

Seminari formativi 

(Ist. CHANGE ) 

Operatori socio-sanitari 

 

Dicembre 2010 Sottogruppo tecnico 

+ 

DORS 

AREA RETE  

obiettivo  modalità destinatari  tempi riferimento 

Implementazione rete 

locale  

Seminario regionale RePES  

Referenti tematici 

Giugno 2010 Gruppo tecnico 

Anni 2011-2012 

AREA COMUNICAZIONE 

obiettivo  modalità destinatari tempi  riferimento 

Elaborazione di 

contenuti coerenti per i 

materiali informativi e 

formativi utilizzati nei 

diversi ambiti operativi 

Utilizzo fonti e 

riferimenti scientifici 

aggiornati  

Operatori socio-sanitari 

 

Genitori  

2011-2012 Gruppo tecnico 

Implementazione 

canali regionali (Sito 

Regione, Media, ecc.)  

Comunicati stampa 

Interviste 

Articoli 

Operatori socio-sanitari  

 

Genitori 

2011-2012 Gruppo tecnico  

Ufficio Comunicazione 

Implementazione  

Area Focus DORS  

 Operatori socio-sanitari 

 

Genitori  

2011-2012 Gruppo redazionale 

DorS 

Ufficio Comunicazione 

AREA FORMAZIONE  

obiettivo  modalità destinatari tempi  riferimento 

FAD (fase erogazione ) Supporto n. 2 tutor  Operatori della prevenzione  2011 Sottogruppo tecnico 

Implementazione 

competenze e reti  

Sostegno competenze 

su azioni specifiche 

Seminari regionali 

(almeno n. 2 /anno) 

Seminari di 

approfondimento (pillole 

formative)  

Referenti aziendali (tutte le 

azioni) 

Operatori socio-sanitari   

2011-2012 

 

Sottogruppo Tecnico 

+ 

DoRS 

AREA RETE  

obiettivo  modalità destinatari tempi  riferimento 

Attivazione di progetti 

interaziendali  

Sperimentazione  

Gruppi di lavoro  Operatori socio-sanitari  

altri Enti 

2011-20120 Gruppo Tecnico 

+ 

DORS 
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6. Beneficiari 
Operatori socio-sanitari (intermedi). 

Genitori e figure dedicate all’accudimento (finali). 

Bambini 0-4 anni (finali). 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Obiettivi di salute: 

• ridurre la morbilità e la mortalità infantile nei primi anni di vita; 

• incrementare le competenze genitoriali. 

Obiettivi organizzativi: 

• confermare un gruppo tecnico di lavoro regionale rappresentativo e qualificato; 

• redigere un piano di lavoro 2010-2012 centrato sulla sinergia e sulla integrazione di obiettivi, azioni, metodi 

e strumenti  sostenibili sia a livello centrale che a livello periferico; 

• favorire lo sviluppo di sistematici piani di comunicazione integrati a favore dei genitori che utilizzino i criteri 

di “ciclicità” e di teachable moment; 

• consolidare la formazione integrata;  

• migliorare il sistema di valutazione. 

 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. progetti 
integrati 
(sinergia e 
integrazione di 
obiettivi, azioni, 
metodi e 
strumenti 
sostenibili) 

Documento 
formale 
(regionale o 
locale) 

Almeno 1 progetto 
formativo 
(Formazione MLF) 

Almeno 5 
progetti 
integrati 

 
8 progetti 
integrati 

 

N. eventi di 
formazione (in 
presenza e/o 
FAD) integrata 
(coinvolti 
almeno tre 
servizi) 

Programmi 
Elenchi iscritti 
(portale ECM 
regionale) 

Realizzati tre eventi in 
presenza 
Coinvolti almeno 4 
servizi 
Coinvolti 40 operatori  

Almeno 2 
ulteriori 
eventi di 
formazione 
integrata in 
presenza + 
attivazione 2 
fad 

 
 

2 ulteriori 
eventi  

 

 


