Evento formativo

Il Monitoraggio e la comunicazione dei
Programmi del Piano Locale della Prevenzione
2018
Alba, 17 settembre 2018

Presentazione del corso e obiettivi

S.S.D. Epidemiologia, promozione salute
e coordinamento attività di prevenzione
Responsabile: Dott.ssa Laura Marinaro

PIANO LOCALE DELLA PREVENZIONE 2018
Programma 10
Governance, organizzazione e monitoraggio del PLP
Azione 10.3.1 - Proposta revisione organizzativa
Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno
La Direzione Aziendale ha formalizzato con delibera l’aggiornamento del Gruppo di
Progetto del PLP e PAISA (D.D. ASL CN2 n. 88 del 19.2.2018).
Al fine di sostenere le azioni del PLP, la Direzione ha previsto il suo inserimento tra gli
obiettivi assegnati ai servizi aziendali coinvolti. Si segnala il lavoro sinergico
effettuato dal Dipartimento di Prevenzione con la Direzione del Dipartimento delle
Dipendenze Patologiche, con i Direttori delle S.C. Distretti 1 e 2 e con il Referente del
Programma 4 – Screening oncologici per la stesura dei documenti programmatori quali
PAT, Piano Locale delle Dipendenze, Piano di attività Screening oncologici e PLP.

Il PRP è un LEA ed è obiettivo delle Direzioni Generali ASL Piemonte
(D.G.R. 14-6933 del 29.5.18 nomina D.G. e assegnazione obiettivi).

PIANO LOCALE DELLA PREVENZIONE 2018
Programma 10
Governance, organizzazione e monitoraggio del PLP
Azione 10.4.1 - Realizzazione eventi informativi e formativi a livello
regionale e locale
Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno
Per il 2018 l’ASL CN2 organizzerà almeno un corso integrato, interdisciplinare e
interprofessionale, finalizzato al governo generale del PLP.
Il gruppo di progetto PLP analizzerà i bisogni formativi locali utili allo sviluppo delle azioni
del piano al fine di formulare un programma formativo per il 2018 coerente e condiviso..
Indicatori di processo
Nome indicatore
N. Aziende che hanno realizzato
eventi formativi per operatori/ N.
totale Aziende Sanitarie

Standard regionale 2018
75%

Standard locale 2018
Almeno un corso di formazione
integrato finalizzato al governo
generale del PLP

Evento formativo:

“IL MONITORAGGIO E LA
COMUNICAZIONE DEI
PROGRAMMI DEL PIANO
LOCALE DELLA
PREVENZIONE 2018”
Alba, 17 – 18 – 24 settembre 2018

Evento formativo:
“Il monitoraggio e la comunicazione dei
Programmi del Piano Locale della Prevenzione 2018”
Obiettivi del corso:
Approfondimento sulle attività di monitoraggio e comunicazione
relative alle Azioni previste dai 10 Programmi del Piano Locale di
Prevenzione 2018:


La rendicontazione delle attività previste dal PLP 2018 ed
effettuate al 31.8.2018 (il corso rappresenta un’opportunità per
effettuare la rendicontazione, che comunque dovrà essere prodotta
anche dai non eventuali partecipanti);



La costruzione e la condivisione di strumenti di comunicazione
(azione che dovrà essere effettuata dai Responsabili dei programmi
entro il 31.12.2018)

La raccolta delle schede consentirà la redazione di un documento utile
al coordinamento del PLP: “PLP 2018: monitoraggio delle attività al
31.08.2018”.

PIANO LOCALE DELLA PREVENZIONE 2018
Programma 10
Governance, organizzazione e monitoraggio del PLP
Azione 10.5.1 - Comunicazione e partecipazione a sostegno delle politiche per la
salute
Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno
Proseguiranno a livello locale gli eventi, incontri, seminari, tavoli tematici a supporto della
programmazione locale in cui i risultati, le criticità del piano vengono discussi per migliorare la nuova
programmazione e rendere effettiva la collaborazione interistituzionale e la partecipazione sociale per lo
sviluppo di politiche per la salute.
Eventuali comunicazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale; si prevede una diffusione delle
informazione ai MMG attraverso gli incontri UCAD ed gli incontri delle equipe MMG.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard regionale 2018

Standard locale 2018

Indicatore sentinella (nuovo)
Piano di comunicazione a sostegno
degli obiettivi del PRP

Piano di comunicazione PRP
presente

Predisposizione almeno 1
strumento di comunicazione

Eventi /incontri/ tavoli tematici a
sostegno delle politiche per la salute
e per gli obiettivi di del Piano a livello
regionale e nelle ASL

Eventi nell’80% delle ASL

Utilizzo dello strumento prodotto
in almeno un evento di
comunicazione

GRAZIE
BUON LAVORO

Responsabile Laura Marinaro
SSD Epidemiologia, promozione salute
e coordinamento attività di prevenzione ASLCN2
lmarinaro@aslcn2.it

