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Tre aree di programmazione 
strategica

Consolidare le pratiche efficaci         
(70% della fatica)
Dismettere le pratiche obsolete        
(15% della fatica)

INNOVARE  INNOVARE  
(15% della fatica)



Principali temi innovativi
in Sanità Pubblica

Prevenzione dei traumi da traffico

Prevenzione dei traumi da incidenti domestici

Prevenzione delle patologie oncologiche 

(screening)

Lotta al tabagismo

Lotta alla sedentarietà



Perché affrontare questi temi 
innovativi?

Perché si tratta di grandi capitoli della 
mortalità/morbosità

Perché le risorse “dismesse” devono essere 
“reinvestite”

Perché spesso conviene in termini di 
“economia di scala” e di risultato

Perché sono proponibili pratiche preventive 
evidence-based vicine al nostro know how



...conviene in termini di “economia di 
scala” e di risultato...

E’ più efficiente fare un unico Centro per 
l’organizzazione/valutazione dei programmi di 
screening che fare un Centro per ciascun 
programma

Nel Veneto è dimostrato che i programmi di 
screening gestiti dalla Sanità Pubblica 
“funzionano meglio”



...sono proponibili pratiche preventive 
vicine al nostro know how...

Promuovere l’uso delle cinture di sicurezza è
come promuovere l’uso dei D.P.I.

Organizzare un programma di screening 
mammografico non è molto diverso 
dall’organizzare una campagna vaccinale 
(inviti, solleciti, richiamo dei non rispondenti, 
counselling, etc.)



Peraltro...

E’ possibile finalizzare ai temi innovativi le 
pratiche ordinarie “di competenza”

Ad esempio:
esame PRG 
rilascio/rinnovo patente 

prevenzione 
traumi da traffico



Dall’idea…
...alla competenza

Percorso (molto faticoso) obbligatorio 
per stabilizzare l’innovazione 

fatto di...



Negoziato permanente          
(interno ed esterno)

Risorse adeguate



Capacità manageriale...



Norma (leggera) di 
supporto
Riferimento 
regionale/nazionale
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