Il monitoraggio e la valutazione dei
programmi del piano locale della
prevenzione
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L’implementazione e l’utilizzo della banca
dati Pro.Sa. Per la rendicontazione del piano
della prevenzione

A cura di DoRS – Regione Piemonte

OBIETTIVO
- acquisizione/rinforzo competenze utilizzo di Pro.Sa.
(www.retepromozionesalute.it)

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
• Referenti e componenti dei Gruppi di lavoro dei
programmi del piano locale di prevenzione ASL CN 2

DURATA
dalle 14.00 alle 17.30 presso l’Istituto “Piera Cillario
Ferrero” di Alba (CN)

Oggi parleremo di…
Banca dati Pro.Sa: introduzione e contesto
Articolazione del tracciato
L’inserimento e aggiornamento dei progetti:
- come passare dal materiale “grezzo” all’inserimento in bd
La rendicontazione per il PRP e il PLP
Esercitazione su materiale dei partecipanti
Consultazione pubblica: teoria e pratica

con Rita Longo e Silvano Santoro (DoRS)

Cos’è Pro.Sa.

Pro.Sa. è la banca dati on line “di ambizione nazionale” di
progetti e interventi di prevenzione e promozione della Salute.
E’ uno strumento gratuito di raccolta, analisi e diffusione di
progetti, interventi e buone pratiche che ha l’obiettivo di
documentare, condividere e mettere in rete i progetti e i loro
risultati per supportare le attività di operatori, decisori e
stakeholders nell’ambito della prevenzione e promozione della
salute.

La cornice “imprescindibile”
L’attività di documentazione e comunicazione
delle azioni sul territorio inerenti la promozione
della salute è ormai riconosciuta e promossa
come modalità efficace per supportare
operatori, decisori e stakeholders, in un’ottica
di razionalizzazione e messa in rete degli
investimenti e dei risultati.
Empowerment e equità

Perché ProSa
Frequenti fragilità nelle
nostre pratiche, che
rischiano spesso di
essere
• effimere
• frammentarie
• nascoste
• isolate
• autoreferenziali

Perché ProSa
“Vi è crescente
consapevolezza del bisogno di
uno “scambio multidirezionale
di informazioni”, che consenta
la condivisione della
conoscenza tra ricercatori,
operatori sul campo e decisori”
R.Armstrong et al 2007

Pro.Sa.

Perché ProSa
Perché lo scambio avvenga le
pratiche devono essere
• sistematizzate
• esplicitate (black box)
• documentate
• filtrate secondo criteri rigorosi
• disseminate
• trasferite

La storia di Pro.Sa. (1)
Nasce nel 2000 dalla collaborazione tra il Centro di
documentazione per la Promozione della Salute della Regione
Piemonte (DoRS) e i referenti per la promozione della salute delle
aziende sanitarie piemontesi (RePES) al fine di documentare le
esperienze regionali, nell’ambito di un percorso di accreditamento
che aveva evidenziato le criticità del sistema informativo.
Viene creata la struttura di una scheda condivisa per la raccolta
delle informazioni e della documentazione ed inizia la
sperimentazione della raccolta dati con la Banca Dati Pro.Sa.
Progetti e Interventi.
La struttura si adegua a nuove esigenze e si fa strada l'idea
dell'utilizzo a scopo di rendicontazione e relazione di attività, in
sintonia con i sistemi informativi regionali dei settori della
prevenzione.
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La storia di Pro.Sa. (2)
A partire dal 2007 Pro.Sa. viene sperimentata a livello sovra
regionale grazie a due progetti affidati a DoRS dal Ministero della
Salute (CCM) nell'ambito del programma nazionale Guadagnare
Salute: "Ricognizione dei progetti ed interventi di prevenzione e
promozione della salute negli adolescenti nelle Regioni italiane" e
"Sviluppo e consolidamento della Rete dei Centri di
documentazione per la prevenzione e la promozione della salute".
Un link alla banca dati viene inserito nel sito “guadagnare salute”
Nel 2013 la Regione Emilia-Romagna adotta Pro.Sa.; la Regione
Basilicata si convenziona
Nel 2015 viene proposta come strumento di ricognizione a livello
nazionale dal PNP e la Regione Lombardia inizia una
sperimentazione dell’utilizzo; la Valle d’Aosta aderisce; stipulata
una convenzione con con Friuli (formazione programmata 21 e
22 giugno 2017)
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Il presente di Pro.Sa.
2016 – 2017: BD/SI ProSa inserito all’interno del PRP (Programma 10,
Governance) e in procinto di diventare il “sistema di sorveglianza nazionale”
delle azioni di prevenzione e promozione della salute nell’ambito delle Azioni
Centrali del Ministero della Salute per il PNP/PRP

Pro.Sa. si presenta oggi come un sistema informativo regionale e
locale, con “aspirazione” nazionale, in grado di rispondere a necessità
di:
documentazione e valorizzazione (completezza, innovatività, qualità)
ricognizione e rappresentazione territoriale (copertura territoriale,
equità, appropriatezza)
Le novità “strutturali” a fine 2016:
- Adeguamento tracciato al PNP – Piano Nazionale della Prevenzione e al
PRP – Piano regionale della prevenzione (Obiettivi e Azioni)
- inserimento codice meccanografico delle singole scuole in cui è svolto
l’intervento/azione (da “Scuole in chiaro” del Ministero)
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I “numeri” di Pro.Sa.
3.948 progetti registrati
in banca dati
(circa 1500 pubblicati)
PIEMONTE 1937
VALLE D'AOSTA 4
LOMBARDIA 256
VENETO 261
FRIULI VENEZIA GIULIA 152
LIGURIA 92
EMILIA ROMAGNA 496
TOSCANA 30
UMBRIA 116
LAZIO 114
ABRUZZO 101
CAMPANIA 8
PUGLIA 40
14 buone pratiche
BASILICATA 2
CALABRIA 196
9 candidate
SICILIA 142
Dati aggiornati a maggio 2017

Nel 2016 inseriti
378 Progetti

IL TRACCIATO: sintesi scheda
2 approcci complementari
Documentare Valorizzare
Disseminare
(testo e scelte multiple)

Relazionare
Rendicontare
(elenchi e scelte singole)

• Titolo
• Abstract
• Note
• Allegati

• Anno edizione progetto
• Date periodo intervento
• Comuni dell’intervento
• Tipologia intervento

• Nomi e specifiche di enti

• Tipologia e quantità di enti

• Nomi e riferimenti di operatori

• Tipologia e quantità destinatari
• Tipologia setting

• Descrittori e parole chiave

• Area tematica

Le funzioni
Funzione
CATALOGATIVA:
ca
n
a
B

i
Dat

documentare e
valorizzare
esperienze

Cosa si sta
facendo

Posso selezionare
interventi effettuati in base
al territorio, al tema di
salute, ai destinatari, ecc.?

Competenze
presenti

Posso individuare
progettisti e professionisti
in base alla competenza?

Funzione
RENDICONTATIVA:
rendicontare attività sul

ma territorio
e
t
Sis tivo
 rma
Info

Dove? Quando?
Come? Per chi? Con chi?
Con quale effetto?
Con quali risorse?

Funzione SELETTIVA:
individuare azioni efficaci,
trasferibili e sostenibili

Buone
Pratiche

Ipotesi modulare

Mappatura/Catalogazione ProgettiInterventi
Rendicontazione Progetti-Interventi

Valutazione/Impatto

Pro.Sa: perché usarla?
PUNTI DI FORZA (1)
1. consente di diffondere/migliorare le conoscenze nel singolo
operatore e nelle reti/comunità di pratica
2. favorisce la disseminazione (messa in circolo e presentazione dei
risultati della ricerca ai potenziali utilizzatori, in un formato adatto) di
programmi/progetti evidence – based

…in ambito scientifico è ormai convinzione diffusa ed
accettata che qualsiasi attività finalizzata a migliorare la
salute debba essere supportata da
una solida evidenza scientifica

DEVE ESSERE EVIDENCE BASED
ovvero basata su prove di efficacia
PERCHE’:
• DIVENTA SEMPRE PIU’ COMPLESSO PRENDERE DECISIONI IN
AMBITO DI SALUTE (CURA E CAMBIAMENTO DI
COMPORTAMENTI)
• OMS, MINISTERI, ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’, REGIONI…
INDICANO/RICHIEDONO DI BASARE INTERVENTI E
ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SULLE MIGLIORI EVIDENZE

CHE COS’E’ UN “EVIDENZA”
E’ un “fatto o dato (o complesso di dati) che può essere usato per prendere
decisioni, risolvere problemi, informare un’azione”...”sostenere la validità di
una affermazione”
Le REVISIONI SISTEMATICHE sono considerate le migliori EVIDENZE, ma non
sempre sono disponibili, soprattutto in ambito non clinico come ad esempio la
Promozione della Salute. Dobbiamo quindi far riferimento ad altre EVIDENZE

(Studi Osservazionali, Studi qualitativi, dati provenienti da audit e reti
professionali, Buone Pratiche).

Pro.Sa: perché usarla?
PUNTI DI FORZA (2)
3. Consente il monitoraggio e la rendicontazione delle attività di
promozione della salute, adesso in collegamento con PNP e
PRP (es. mappature e tabelle a livello regionale)
4. prevede lo sviluppo di funzionalità di reportistica (es. modelli di
relazione di attività precompilati e personalizzabili; mappe “georeferenziate”)

ALCUNI ESEMPI DI DATI QUANTITATIVI RECUPERABILI CON ProSa:
- quanti sono i progetti della mia Regione/ASL inerenti l’alimentazione, destinati alla
fascia di età dei preadolescenti (11-13 anni) e riferiti al biennio 2010-2012 ?
- Qual è il tema di salute più ricorrente tra quelli previsti dall’elenco?
- Quanti sono i progetti della mia Regione/ASL che si svolgono nel setting scuola e
utilizzano metodi di tipo educativo / sviluppo di competenze, sul totale dei progetti
inseriti?

Pro.Sa: perché usarla?
PUNTI DI FORZA (3)
5. Favorisce l’individuazione di buone pratiche secondo criteri
metodologici accreditati (efficacia, trasferibilità, generalizzabilità)
Dal webinar del 23/02
La sola prova
sperimentale non è
una base sufficiente
per una promozione
della salute efficace.
Le informazioni
esterne possono dare
forma, ma non
possono sostituire la
competenza acquisita
dai singoli operatori
nella selezione e
nell’applicazione delle
prove (Sackett et al.,
1996; Tang et al.,
2003).

Inserimento e aggiornamento
di un progetto in banca dati Pro.Sa. (1)
ARTICOLAZIONE DEL TRACCIATO
Documentare Valorizzare
Disseminare
(testo e scelte multiple)

Relazionare
Rendicontare
(elenchi e scelte singole)

• Titolo
• Abstract
• Note
• Allegati

• Anno edizione progetto
• Date periodo intervento
• Comuni dell’intervento
• Tipologia intervento

• Nomi e specifiche di enti

• Tipologia e quantità di enti

• Nomi e riferimenti di operatori

• Tipologia e quantità destinatari
• Tipologia setting

• Descrittori e parole chiave

• Area tematica

Inserimento e aggiornamento
di un progetto in banca dati Pro.Sa. (2)
STRUTTURA DELLA SCHEDA
PROGETTO
- Titolo
- Anno di edizione
- Tematica
- Destinatari finali
- Abstract
- Gruppo di lavoro
- Enti coinvolti
- Allegati

Obiettivo 1
- descrizione
- tipologia
- destinatari

Intervento/azione 1.1
- periodo, ore, edizioni
- numero coinvolti
- setting
- Comuni/distretti
- scuole/plessi
Intervento 1.2
-…

Obiettivo 2
-…

Intervento 2.1
-…
Intervento 2.2
-…
Intervento 2.3
-…
23

Inserimento e aggiornamento
di un progetto in banca dati Pro.Sa. (3)
Esempio di compilazione della scheda
PROGETTO
- TITOLO: La prevenzione comincia dai banchi di scuola: tutela della salute e sicurezza del minore
che lavora
- ANNO DI EDIZIONE: 2015
- AREA TEMATICA: Sicurezza sul lavoro
- DESTINATARI FINALI: Preadolescenti (11-13 anni); Adolescenti (14-18 anni);

Obiettivo 1 - FORMATIVO
- Trattare e diffondere le tematiche di pericolo, rischio e prevenzione negli ambienti di
lavoro
- Operatori scolastici e professionisti del settore privato

Intervento 1.1
- 02/10/2010, 4 ore, 1 edizione
- 5 persone coinvolte, ambienti di lavoro, Monza
Intervento 1.2
- 01/09/2010 – 30/06/2011, 4 ore, 4 edizioni
- 40 persone coinvolte, ambiente scolastico, Monza

Inserimento e aggiornamento
di un progetto in banca dati Pro.Sa. (4)
ASSISTENZA
Sono progressivamente messi a disposizione degli operatori
strumenti di aiuto alla compilazione
 help desk (hd.prosa@dors.it)
 aiuti in linea nella maschera di inserimento/aggiornamento
 FAQ (raccolta di domande frequenti)
 manualistica
 formazione per i referenti regionali
Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, formazione e
addestramento all'utilizzo dello strumento messe in atto dal referente
aziendale o da gruppi promotori sul territorio:
- formazione a livello regionale tra febbraio e maggio 2017 (3 incontri
c/o DoRS)
- consulenze individuali

Inserimento e aggiornamento
di un progetto in banca dati Pro.Sa. (5)
L’AREA RISERVATA
L’inserimento dei progetti è riservato agli operatori
accreditati (utente e password personali x accedere
all’area riservata), individuati dal referente regionale generalmente settore ASL, negli ultimi anni richieste
anche da parte di associazioni privato sociale.
Le Regioni interessate ad aderire possono richiedere
informazioni e consulenza per aderire a Pro.Sa. e attivare
una propria area regionale: hd.prosa@dors.it
Le regioni o i gruppi sono autonomi per quanto concerne le
modalità di organizzazione della raccolta dati e
dell’aggiornamento della banca dati

Inserimento e aggiornamento
di un progetto in banca dati Pro.Sa. : aspetti organizzativi
La banca dati viene alimentata da operatori accreditati (utente e
password personali) forniti dagli amministratori del sistema e
identificati come appartenenti ad una regione e a un gruppo
regionale (normalmente ASL).
L'operatore può inserire e aggiornare le informazioni e la
documentazione relativa a tutti i progetti della propria regione e/o del
proprio gruppo ASL.
Può inoltre abilitare operatori di altri gruppi all’inserimento di propri
interventi nell’ambito del progetto di cui è capofila.
Le regioni o i gruppi sono autonomi per quanto concerne le modalità di
organizzazione della raccolta dati e dell’aggiornamento della banca
dati:
- referente collettore che interpreta il materiale
e aggiorna la banca dati
- progettista che si fa parte attiva dell’aggiornamento

Inserimento e aggiornamento
di un progetto in banca dati Pro.Sa. : gerarchia degli utenti

• COMPILATORE (inserisce-aggiorna a livello territoriale)
• REFERENTE ASL (rende pubblico e può cancellare
progetti/interventi nella propria ASL)
• LIVELLO REGIONALE (visione completa della Regione
– esclusa la parte finanziaria – e non può cancellare
• ADMIN (completo controllo – operatori DORS)

Inserimento su ProSa:
Criticità rilevate e indicazioni per una adeguata
compilazione del tracciato record
2015 Dors ha svolto un’attività “a campione” di supervisione sulla qualità
dei progetti pubblicati nell’anno stesso
2016 si è configurato come anno di concreto supporto all’inserimento
(consulenze telefoniche, via email, in presenza).
progetti di qualità insufficiente (da non pubblicare)
progetti di qualità medio/alta (da pubblicare dopo opportuna revisione)
progetti da candidare a buona pratica
Per alcuni progetti Dors ha contattato i compilatori e/o referenti,
suggerendo le modifiche da apportare per poter migliorare la
descrizione del progetto stesso ed eventualmente presentare la
candidatura a buona pratica.

Abstract
• La sezione ABSTRACT del tracciato di PROSA
è articolata nelle seguenti voci:
1. OBIETTIVO GENERALE
2. ANALISI DI CONTESTO
3. METODI E STRUMENTI
4. VALUTAZIONE PREVISTA / EFFETTUATA
N.B. Max 2000 caratteri per ciascuna voce.

Abstract
Contenuto delle singole voci nel dettaglio:
1.

finalità generale del progetto (che dovrà essere coerente con la declinazione
successiva in Obiettivi Specifici)

2.

discussione inerente il tema / problema di salute: conoscenze teoriche sul tema,
modelli di lavoro, dati qualitativi e quantitativi a livello nazionale, regionale, locale
(quest’ultimo punto riguarda la contestualizzazione del problema a livello del territorio
dell’ ASL ad es. attraverso indagini effettuate, interventi già realizzati, …)

3.

breve descrizione dell’intervento (azioni, metodo, strumenti, setting… )

4.

breve descrizione del piano di valutazione (obiettivi, modalità,... )
In caso di progetto terminato, tale descrizione andrà sostanziata da un report; in
caso di progetto da avviare o in fase di realizzazione, potrebbe essere sostanziata
dal documento progettuale vero e proprio (contenente verosimilmente il dettaglio del
piano di valutazione)

Obiettivo generale / obiettivo specifico
•

Obiettivo generale: è lo scopo del progetto, la vision (definisce lo scenario e il
futuro desiderato), cioè un’immagine generica di situazioni auspicate nell’ambito di
una prospettiva che va al di là della durata del progetto
–

•

Es. riduzione della mortalità a causa di incidenti stradali per guida in stato di ebbrezza sul
territorio di un’asl del Piemonte, nella fascia di età 35/55 anni.

Obiettivo specifico: l’obiettivo specifico di un progetto presenta una chiara
delimitazione temporale e dovrebbe essere formulato in modo da risultare
raggiungibile e valutabile entro la conclusione dello stesso.
–

Es. la popolazione adulta del territorio di un’asl del Piemonte, a conclusione di un ciclo di
interventi di formazione ricevuti, aumenterà le proprie conoscenze rispetto ai danni correlati
alla guida in stato di ebbrezza

Un obiettivo specifico chiarisce e indica
• che cosa “deve essere raggiunto” (aumento delle conoscenze rispetto ai danni alcol
correlati)
• entro quando (a conclusione di un ciclo di interventi di formazione)
• presso quale setting (territorio asl piemontese)
• verso quale target (fascia di età)

Criticità / errori comuni nella compilazione
dell’ Abstract
• Incompletezza: spesso non vengono compilate tutte le 4 sezioni di
cui si compone, oppure le sezioni sono molto scarne e chi legge non
è in grado di comprendere;
• erronea interpretazione delle sezioni: per esempio la sezione
“contesto” spesso non contiene riferimenti alla situazione locale preesistente (sia dati che eventuali azioni già in atto);
• incoerenza tra quanto affermato nell’abstract e quanto dichiarato
nell’intervento: ad es. nel caso in cui sono state indicate solo 2 ore
di intervento, ma nell’abstract si parla di due giornate di attività...);
• scritto in lingua italiana - se tratto da un documento originale in altra
lingua, deve essere tradotto.

Criticità / errori comuni nella compilazione
dell’Obiettivo specifico
• Spesso si fa confusione tra il significato di Obiettivo specifico di un
progetto e l’Intervento, cioè l’azione che è collegata a quell’obiettivo
(per esempio non si può definire obiettivo specifico “la realizzazione
di un corso di formazione per insegnanti” e l’intervento “il corso di
formazione per insegnanti”!). L’obiettivo specifico sarà la ragione del
corso di formazione (ad esempio “aumentare le conoscenze su …”)
• Spesso è indicato un obiettivo non misurabile (ad esempio
“promuovere un cambiamento culturale”, come lo misuro? Come
dimostro di averlo raggiunto attraverso quello specifico Intervento
associato?)
• Spesso c’è un problema di incompletezza: manca una descrizione
per capire di che obiettivo si tratta

Criticità / errori comuni
nella compilazione di…
Gruppo di lavoro
• Incompletezza dei dati: se uno degli obiettivi della banca dati ProSa
è di creare rete, mettere in contatto, è importante che ci siano tutti i
riferimenti del responsabile e anche dei membri del gruppo
• Erronea interpretazione: un gruppo di lavoro è costituito da persone
che lavorano in strutture e non dalle strutture stesse: è importante il
riferimento alla persona.
Tema di salute prevalente
• Spesso non selezionato/individuato

Criticità / errori comuni
nella compilazione di…
Fase del progetto (redazione, realizzazione,
conclusione)

• confusione tra fasi: per esempio un progetto in fase di

realizzazione non può contenere tra gli allegati una relazione finale,
piuttosto è opportuno inserire report intermedi (se sono stati prodotti)

• coerenza tra la fase e gli allegati: gli allegati al progetto (scheda

generale) si riferiscono alle fasi del progetto e non ad alcuni Interventi,
per esempio la relazione finale o intermedia deve riferirsi al progetto e
riportare i risultati di quel progetto. Qualora si tratti di allegati inerenti lo
specifico Obiettivo e Intervento associato (es. il programma di un corso
di formazione), il documento dovrà essere allegato all’Intervento
(scheda Intervento).

Criticità / errori comuni nella
Documentazione allegata
• incompletezza: sono pochi i documenti allegati, che possono
contenere utili indicazioni, soprattutto la descrizione completa del
progetto e la sua articolazione (documento progettuale),
l’implementazione (es. report intermedi, monitoraggio, …) e i
metodi/strumenti eventualmente usati (questionari, griglie, …). E’
importante sempre, ma essenziale per un progetto che intende
candidarsi come buona pratica
• scarsità della descrizione: spesso i documenti allegati (ad eccezione
della relazione di attività o finale) sono classificati in modo generico
e poco specifico rispetto al tipo di documento di cui si tratta (voci a
scelta da un menù a tendina). E’ però possibile e consigliabile
corredare il documento con una descrizione.

ATTENZIONE: se un progetto non ha
un livello di completezza adeguato
(carenza / mancanza di abstract,
obiettivi, documentazione allegata…),
si consiglia di non pubblicarlo.

Alcuni esempi di criticità rilevate
a seguito del monitoraggio dei progetti
inseriti o aggiornati in ProSa (anno 2016)
Progetto n. xxx, ASL yyy
1) Criticità rilevata: incoerenza generale e informazioni contraddittorie inserite
nelle varie sezioni/campi (scheda progetto generale)

ABSTRACT
Obiettivo generale dichiarato: “promozione del benessere psicorelazionale e sostegno al percorso di sviluppo dell’adolescente”
Analisi di contesto: “Lo psicologo analizzerà la richiesta degli insegnanti
e disporrà interventi valutandone l’opportunità” … e “…offrirà spazi di
consultazione psicologica agli insegnanti”
Metodi e strumenti: Sostenere gli insegnanti nell’affrontare situazioni
individuali di singoli studenti connotate da grande disagio o difficoltà”

DESTINATARI FINALI: insegnanti
Commento del lettore:
che fine hanno fatto gli adolescenti? Non dovrebbero essere loro i
destinatari finali del progetto e gli insegnanti i destinatari intermedi?

Ancora Progetto n. xxx, ASL yyy…
2) Criticità rilevata: formulazione non corretta dell’Obiettivo specifico (scheda
obiettivo)
OBIETTIVO SPECIFICO dichiarato: “promuovere lo sviluppo psico-relazionale
dell’adolescente”
Commento del lettore:
si tratta di un Obiettivo generale (peraltro lo stesso indicato nell’Abstract),
che non ha caratteristiche di misurabilità: come faccio a verificare se ho
promosso lo sviluppo psico-relazionale dell’adolescente? Posso verificare
se si sono modificate le credenze, gli atteggiamenti, le relazioni sociali, e
varie altre componenti.
Suggerimenti del lettore:
un obiettivo maggiormente specifico e misurabile (estrapolato dal doc
progettuale allegato)
- “Offrire spazi di consultazione psicologica agli insegnanti”
La raggiungibilità potrebbe essere data dal numero di incontri di consultazione
effettuati, dato rilevabile dall’Intervento associato a questo Obiettivo
specifico

Progetto n. 000, ASL WQ
Testo della comunicazione mail inviata al compilatore dal lettore DoRS (R.
Longo) con commenti e proposte di modifica inserenti, in particolare per la
compilazione delle schede Obiettivo specifico e Intervento:

<< L’Obiettivo specifico dichiarato è di tipo ambientale, e coerentemente - l’Intervento inserito riguarda una modifica del
contesto fisico (inserimento dei distributori automatici).
Però, nella scheda generale del progetto (cfr. abstract) e nell’allegato
(relazione di attività), ci sono dei riferimenti a modifiche di tipo
informativo/educativo (fornire informazioni utili per una scelta
alimentare corretta/sana) e comportamentale (fare assumere
buone abitudini alimentari), che potrebbero essere
perseguite/valutate aldilà della installazione di un distributore
automatico.
Ad esempio, nella relazione di attività allegata si fa riferimento ad
alcune attività di tipo informativo/educativo e comportamentale,
che però restano vaghe:

- incontri in classe con gli studenti, coinvolti attivamente nella
preparazione di elaborati: mi chiedo quanti incontri sono stati
realizzati? Quanti gli studenti coinvolti? Quanti elaborati e di che
tipo prodotti? Come sono stati utilizzati?
- somministrazione di questionari per la verifica dei consumi alimentari:
mi chiedo che tipo di questionario? Che informazioni ha dato? E’
stato somministrato in modalità pre e post intervento? Tale
questionario è servito per una diagnosi iniziale delle abitudini dei
ragazzi, o aveva maggiormente uno scopo valutativo (cosa
cambia alla fine dell’intervento)?
Alla luce di ciò, potrebbero esserci “le carte in regola” per inserire un
secondo obiettivo, di tipo informativo/educativo e/o
comportamentale, e inserire uno o più Interventi collegati che
facciano riferimento a quanto detto sopra: es. fornire agli studenti
le conoscenze e informazioni utili nella scelta di alimenti - fuori
pasto - sani ed equilibrati a scuola (obiettivo specifico);
svolgimento di incontri di tipo informativo/educativo con gli
studenti (Intervento). >>

Rendicontare le attività di
prevenzione e promozione della salute (1)

5 dicembre 2016:
incontro c/o Regione Piemonte (TO) che sancisce il
ruolo di prosa come banca dati e sistema informativo
“a supporto” del PRP e dei PLP

Rendicontare le attività di
prevenzione e promozione della salute (2)
ProSa mi permette di ricavare dati quantitativi rispetto ai
progetti inseriti, quali per esempio:
•quanti sono i progetti della mia Regione/ASL inerenti
l’alimentazione, destinati alla fascia di età dei preadolescenti
(11-13 anni) e riferiti al biennio 2010-2012 ?
•Qual è il tema di salute più ricorrente tra quelli previsti
dall’elenco?
•Quanti sono i progetti della mia Regione/ASL che utilizzano
metodi di tipo educativo / sviluppo di competenze, sul totale
dei progetti inseriti?

Rendicontare le attività di prevenzione
e promozione della salute (3)

PRP - Indicatori degli OSR – Programma 1
CODICE OSR

INDICATORE OSR

cosa estrarre in Prosa

N. di alleanze attivate a
livello centrale o territoriale

numero di progetti che nel
campo "enti promotori e
partner" hanno messo enti
che non sono aziende
sanitarie
numero di ASL

1.1
Consolidare, attivare e
valorizzare le alleanze a livello
centrale e territoriale utili alla
programmazione congiunta e alla
coprogettazione

1.2
Progettare e strutturare percorsi
formativi congiunti sui diversi
N. di iniziative o progetti
temi di salute che sostengano le
formativi realizzati a livello
competenze di operatori sanitari,
dirigenti scolastici e insegnanti regionale o locale
per costruire una Scuola che
Promuove Salute (formazione
dei formatori)

numero di progetti che
hanno almeno un
intervento con
destinatari operatori e
per i quali è inserita
almeno un'ora di
formazione
numero di ASL
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Indicatori degli OSR – Programma 1
CODICE OSR

INDICATORE OSR

cosa estrarre in Prosa

1.3
Inserire nel catalogo dell’offerta
educativa e formativa almeno un
progetto sul tema di: sana
alimentazione, attività
fisica/capacità motorie, fumo,
alcol, benessere delle relazioni,
media education, gambling,
cultura della sicurezza,
dipendenze, sicurezza stradale
e/o della promozione dei
comportamenti di guida
responsabile, incidenti domestici

% di ASL con catalogo
contenente un progetto di
BP per ogni tema definito

Predisposizione e
realizzazione di un piano di
Informare e sensibilizzare la
informazione/
popolazione scolastica sul
corretto rapporto uomo/animale comunicazione rivolto alla
popolazione scolastica
anche ai fini della prevenzione
target
del fenomeno del randagismo
1.3A

(numero di temi di salute
cliccati / numero di

progetti con la parola
"catalogo" nel titolo e
che abbiano indicato il
"setting scuola")
numero di ASL
numero di progetti con la
parola "randagismo" in
almeno uno dei campi
liberi, che abbiano
indicato il "setting
scuola"
numero di ASL
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Indicatori degli OSR – Programma 1

CODICE OSR
1.4

INDICATORE OSR

cosa estrarre in Prosa

N. di strumenti di

Selezionare e definire priorità
programmazione, con
per la programmazione annuale
nelle linee guida coerenti con il identificazione di priorità,
protocollo d’intesa (prevenzione elaborati e diffusi
del gioco d’azzardo...) e i bisogni
regionali/territoriali

su banca dati policy
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Indicatori degli OSR – Programma 2
CODICE OSR

INDICATORE OSR

cosa estrarre in Prosa

2.1
Trasferire le migliori prove di
efficacia - disponibili su
interventi specifici di
prevenzione e promozione della
salute - agli operatori e ai
decisori per orientare le azioni e
le politiche

N. di azioni o di politiche
che tengono conto delle
raccomandazioni
su banca dati policy
numero di allegati classificati come
"materiale di comunicazione e
informazione"

2.2
Trasferire le migliori prove di
efficacia - disponibili su
interventi specifici di
prevenzione e promozione della
salute - alla popolazione per
orientare le scelte

N. di strumenti di
comunicazione elaborati e
diffusi

numero di progetti con tematiche
di salute "ALIMENTAZIONE ATTIVITA’ FISICA, fumo,
alcol", tipologia di azione
"Informazione /
comunicazione /
documentazione / Social
marketing"
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Indicatori degli OSR – Programma 2
CODICE OSR

INDICATORE OSR

cosa estrarre in Prosa

2.3
Aumentare la disponibilità di
alimenti a ridotto contenuto di
attuazione del progetto
sale e l’informazione al
consumatore (Progetto regionale
“Con meno sale la salute sale”)

2.4
Sviluppare iniziative e progetti di
empowerment

N. di iniziative o progetti
realizzati a livello regionale
o locale

numero di progetti inseriti
come predefiniti “Con
meno sale la salute sale”
numero di asl

numero di progetti con la
parola "empowerment"
in almeno uno dei
campi di testo
numero di asl
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Indicatori degli OSR – Programma 2
CODICE OSR
2.5
Incoraggiare la pratica
dell’attività fisica nella
popolazione adulta e anziana

INDICATORE OSR

N. di walking programs che
valutano l’aumento dei
livelli di attività fisica

2.6
Prevenire il randagismo,
attraverso strategie
d’informazione e comunicazione
per la popolazione e attività di
controllo su canili e rifugi

proporzione controlli
effettuati rispetto al
numero di canili/rifugi
presenti sul territorio

cosa estrarre in Prosa
numero di progetti con
"walking programs" in
almeno uno dei campi di
testo
numero di asl
numero di progetti con la
parola "randagismo" nel
titolo, setting "comunità,
luoghi informali, ambiente
di vita, luoghi del tempo
libero" e la tipologia di
azione "Informazione /
comunicazione /
documentazione / Social
marketing"
numero di asl
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Indicatori degli OSR – Programma 3
CODICE OSR

INDICATORE OSR

3.1

N. di ASL che utilizzano
Sviluppare nel SSR conoscenze e/o diffondono i materiali
e competenze per la promozione e/o gli strumenti regionali
di stili vita salutari negli ambienti
prodotti
di lavoro

3.2
Favorire l’adozione di
comportamenti salutari nella
popolazione adulta che lavora

3.3
Studiare la fattibilità della
creazione della Rete WHP
Piemonte

N.° di progetti WHP multicomponente e multifattoriale attivati a livello
locale
Report dei risultati dello
studio di fattibilità

cosa estrarre in Prosa
numero di progetti con
tematiche di salute
"ALIMENTAZIONE ATTIVITA’ FISICA, fumo,
alcol", tipologia di azione
"Informazione /
comunicazione /
documentazione / Social
marketing" e setting
"ambienti di lavoro”
numero di asl
numero di progetti con
setting "ambiente di
lavoro"
numero di asl

non con Pro.Sa.
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Indicatori degli OSR – Programma 4
CODICE OSR

INDICATORE OSR

4.1
Incrementare conoscenze, abilità
e motivazione degli operatori
sanitari nella promozione di
comportamenti sani nella
% operatori sanitari dei
popolazione generale, nelle
servizi coinvolti formati alle
neomamme e nei soggetti a
metodologie individuate
rischio attraverso specifiche
metodologie: (counselling breve,
tecniche di identificazione
precoce, dialogo aperto, MET
ecc.)

4.2
Sostenere e implementare le
azioni validate di prevenzione/
riduzione/ cessazione di
comportamenti a rischio
all’interno di specifici percorsi
preventivi e/o diagnosticoterapeutici.

N. percorsi preventivi e/o
diagnostico terapeutici in
cui sono inserite azioni
validate di prevenzione/
riduzione/ cessazione di
comportamenti a
rischio/principali MCNT

cosa estrarre in Prosa
numero di progetti con
destinatari "operatori",
tematiche di salute
"ALIMENTAZIONE ATTIVITA’ FISICA, fumo,
alcol", setting "servizi
sanitari" e tipologia di
azione "Educazione /
sviluppo di competenze /
formazione"
numero di asl

su banca dati policy
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Indicatori degli OSR – Programma 4
CODICE
OSR
4.3
Attivare procedure per la
razionalizzazione di flussi
informativi e produrre
raccomandazioni, linee
d’indirizzo e indicazioni
procedurali negli ambiti previsti
dal sistema organizzativo e dalla
normativa

INDICATORE OSR

N. Procedure
attivate/programmate

cosa estrarre in Prosa

su banca dati policy

4.4
Promuovere momenti di
riflessione e dibattito all’interno
dei Servizi a verifica della
Realizzazione dei percorsi
fattibilità ed efficacia degli
informativo- formativi sui
interventi di promozione delle
temi individuati
abilità di resilienza rivolti
all’“utenza fragile”, per la
riduzione delle disuguaglianze nel
ciclo di vita.

non con Pro.Sa.

54

Riassumendo…
CODICE
OSR
1.3
1.3A

Durante il caricamento in Pro.Sa. Ricordarsi di….
cosa estrarre in Prosa
Inserire la parola "catalogo" nel titolo
Inserire la parola "randagismo" in almeno uno dei campi liberi

2.3

Inserire il progetto come predefinito “Con meno sale la salute sale”
oppure inserire “Con meno sale la salute sale” nel titolo

2.4

Inserire la parola "empowerment" in almeno uno dei campi di testo oppure
selezionarlo come tema (anche secondario)

2.5

Inserire la parola "walking programs" in almeno uno dei campi di testo

2.6

Inserire la parola "randagismo" nel titolo

4.1

Inserire in banca dati anche le attività formative rivolte ad operatori
sanitari,
segnando come destinatari “operatori” e tipologia di azione "Educazione /
sviluppo di competenze / formazione"
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Indicatori di processo delle azioni
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Grazie dell’attenzione
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