
Determinazione n. 28 del 14/01/2011 – Allegato A 

Piano operativo – Schede progetto 

 
1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
0. Azioni di supporto alla progettazione, realizzazione e valutazione del Piano Regionale della 

Prevenzione e dei Piani Locali della Prevenzione.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
Progetto trasversale di supporto a tutte le linee di intervento 

 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
0 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

L’esperienza maturata nel corso della realizzazione del Piano regionale e dei Piani Locali della Prevenzione ha 

permesso di evidenziare alcune criticità: 

• propensione a ragionare per struttura e disciplina piuttosto che per problemi di salute; 

• difficoltà a collegare le attività di prevenzione con l’analisi di contesto organizzativo, epidemiologico; 

• difficoltà ad applicare un metodo coerente di progettazione che partendo da una corretta definizione del 

problema di salute e dei suoi determinanti riesca a identificare la componente prevenibile, i beneficiari e la 

frazione di popolazione raggiungibile, gli interventi che hanno evidenza di efficacia e strumenti per la 

valutazione dei risultati ottenuti. 

Scopo del progetto è definire linee di indirizzo e criteri per la progettazione, procedure e percorsi integrati, 

strumenti di sostegno e accompagnamento alla realizzazione ed alla valutazione. 

Il progetto si realizza con l’assistenza del Coordinamento della Prevenzione ed è destinato agli operatori della 

sanità pubblica con specifico riferimento ai coordinatori di piano e di progetto. 

Si avvale di strumenti propri della governance (utilizzo dei dati correnti, ricerca delle prove di efficacia, 

integrazione delle risorse, formazione, coinvolgimento degli operatori, coinvolgimento dei beneficiari, 

comunicazione). 

Si concretizza attraverso la elaborazione e diffusione di informazioni epidemiologiche, linee guida e documenti di 

indirizzo, assistenza tecnico-scientifica continua, documentazione, formazione (seminari o workshop tematici), 

sviluppo di banche dati di buone pratiche, assistenza alla misurazione e valutazione dei risultati (anche 

attraverso un sistema di indicatori e questionari di gradimento) e comunicazione.  

Si richiederà inoltre che i settori regionali e le ASL colleghino i progetti del Piano della prevenzione ai sistemi di 

programmazione e gestione ordinaria (obiettivi integrati , sistema incentivante, budget...). 

 

6. Beneficiari 
Operatori di sanità pubblica. 

Destinatari degli interventi. 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Miglioramento dell’efficacia e dell’appropriatezza degli interventi di prevenzione, stimolo alla valutazione delle 

performance in termini di processo e di risultato (outcome e output) 

 

 

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. di progetti 

PRP 2010-2012 

coerenti con il 

metodo PCM 

Documentazione 

regionale 
 

>=8 progetti 

redatti con il 

metodo PCM 

 

>=8 progetti 

completati 

coerentemente  

 

N. workshop 

tematici 

realizzati a 

livello regionale 

Documentazione 

regionale 
 

>= 8 per la 

progettazione 

2010-2012 

 

>= 8 per la 

valutazione di 

risultato 

 

 


