
Framework per la valutazione dei programmi nella sanità pubblica 
 
 
BACKGROUND 
 
La valutazione è stata definita un’indagine sistematica nel merito, valore o importanza di 
un oggetto (3,4). Durante gli ultimi tre decenni, la pratica della valutazione si è sviluppata 
come disciplina con proprie definizioni, metodi, approcci e applicazioni a diverse materie e 
situazioni (4-7). Nonostante questi miglioramenti, un framework di base organizzativo non 
era ancora stato sviluppato. Nel maggio 1997, il direttore e lo staff esecutivo dei CDC 
hanno riconosciuto la necessità di un tale framework e la necessità di combinare la 
valutazione con la gestione dei programmi. Inoltre è stata posta in rilievo l’esigenza di 
studi valutativi che dimostrino la relazione tra attività di programma ed efficacia, in termini 
di prevenzione. I CDC convocarono un gruppo di lavoro incaricato di sviluppare un 
framework che riassume ed organizza gli elementi di base della valutazione dei 
programmi.  
 
Procedure per sviluppare il framework 
Il gruppo di lavoro per la valutazione, con rappresentanti dai CDC e in collaborazione con 
operatori della sanità a livello statale e locale, ha cercato input da otto diversi gruppi di 
referenti, durante la lunga fase di raccolta delle informazioni. Sono stati richiesti contributi 
a: 
- esperti di valutazione, 
- manager e staff impegnati nella gestione di programmi di sanità pubblica, 
- operatori di sanità pubblica di livello locale e statale,  
- direttori di programmi di sanità pubblica non federali, 
- rappresentanti e insegnanti di organizzazioni di sanità pubblica, 
- ricercatori impegnati nello studio di problemi di salute della comunità, 
- rappresentanti del Public Health Service, e staff dei CDC.  
 
Nel febbraio 1998, il gruppo di lavoro ha realizzato un workshop per lo Sviluppo di un 
Framework per la Valutazione nella Pratica di Sanità Pubblica, cui hanno partecipato, 
approssimativamente, 90 rappresentanti. Inoltre, il gruppo di lavoro ha condotto interviste 
a circa 250 persone, ha riesaminato report sulla valutazione pubblicati e non, ha 
consultato i destinatari di vari programmi circa l’applicazione del framework, e ha 
mantenuto un sito Web per diffondere documenti e ricevere osservazioni. Nell’Ottobre 
1998 è stato condotto un corso nazionale di apprendimento a distanza per la 
caratterizzazione del framework, attraverso il Public Health Training Network dei CDC (8). 
Il pubblico ha incluso approssimativamente 10.000 professionisti. Queste strategie di 
condivisione delle informazioni hanno fornito al gruppo di lavoro numerose opportunità per 
esaminare e rifinire il framework con esperti della sanità pubblica. 
 
 


