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Il background Il background 

•• Piano Sanitario Nazionale 2003Piano Sanitario Nazionale 2003--20052005

•• Aprile 2004: Accordo Stato Regioni su Prevenzione Attiva Aprile 2004: Accordo Stato Regioni su Prevenzione Attiva 
(Cernobbio, Piano di Prevenzione Attiva 2004(Cernobbio, Piano di Prevenzione Attiva 2004--2006)2006)

•• Maggio 2004: costituzione del CCM Maggio 2004: costituzione del CCM 
(Progetto IGEA, sperimentazione gestione integrata (Progetto IGEA, sperimentazione gestione integrata 
diabete)diabete)

•• Intesa 23 Marzo 2005: Piano Nazionale della Prevenzione Intesa 23 Marzo 2005: Piano Nazionale della Prevenzione 



3

Ministero della Salute

Il Piano Nazionale della Il Piano Nazionale della 
Prevenzione 2005Prevenzione 2005--20072007

•• Definisce obiettivi di salute comuni su:Definisce obiettivi di salute comuni su:
Problemi di salute emergenti o riemergenti (Problemi di salute emergenti o riemergenti (obesitobesitàà, incidenti, incidenti))
Nuove metodiche di prevenzione (Nuove metodiche di prevenzione (diabetediabete))
Problemi di salute su cui Problemi di salute su cui èè necessario riorientare il Sistema sanitario necessario riorientare il Sistema sanitario 
((rischio cv, obesitrischio cv, obesitàà))
Programmi su cui Programmi su cui èè necessario  ridurre le differenze tra Regioni necessario  ridurre le differenze tra Regioni 
((screening, vaccinazioniscreening, vaccinazioni))

•• Promuove il confronto tra RegioniPromuove il confronto tra Regioni

•• Cerca di sviluppare le capacitCerca di sviluppare le capacitàà manageriali manageriali 

•• Stabilisce metodi e tempiStabilisce metodi e tempi

•• Definisce coperture finanziarie legandole ai risultatiDefinisce coperture finanziarie legandole ai risultati
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•• Rischio cardiovascolare Rischio cardiovascolare 
Diffusione carta del rischio cardiovascolareDiffusione carta del rischio cardiovascolare
Prevenzione dellPrevenzione dell’’obesitobesitàà
Prevenzione delle complicanze del diabete (Prevenzione delle complicanze del diabete (disease managementdisease management))
Prevenzione delle recidive degli accidenti cardiovascolariPrevenzione delle recidive degli accidenti cardiovascolari

•• CancroCancro
Attuazione dello screening per il cancro della mammellaAttuazione dello screening per il cancro della mammella
Attuazione dello screening per il cancro della cervice uterinaAttuazione dello screening per il cancro della cervice uterina
Attuazione dello screening per il cancro del colon rettoAttuazione dello screening per il cancro del colon retto

•• Incidenti Incidenti 
Prevenzione degli infortuni sul lavoroPrevenzione degli infortuni sul lavoro
Prevenzione degli incidenti stradaliPrevenzione degli incidenti stradali
Prevenzione degli incidenti domesticiPrevenzione degli incidenti domestici

•• Malattie prevenibili con vaccino Malattie prevenibili con vaccino 
Costruzione della gestione informatizzata delle anagrafi vaccinaCostruzione della gestione informatizzata delle anagrafi vaccinalili
Miglioramento dellMiglioramento dell’’offerta vaccinale a gruppi di popolazione vulnerabileofferta vaccinale a gruppi di popolazione vulnerabile
Miglioramento della qualitMiglioramento della qualitàà delldell’’offerta vaccinaleofferta vaccinale

Gli ambiti di azione del PNPGli ambiti di azione del PNP
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I ruoliI ruoli
CCMCCM

indirizzo, coordinamento, valutazioneindirizzo, coordinamento, valutazione
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Le risorseLe risorse

440 milioni di 440 milioni di €€ allall’’anno anno 
per il triennio 2005per il triennio 2005--20072007

240 milioni dalle 240 milioni dalle 
risorse per gli risorse per gli 
obiettivi del Piano obiettivi del Piano 
Sanitario NazionaleSanitario Nazionale

200 milioni dalla 200 milioni dalla 
quota indistinta della quota indistinta della 
delibera CIPEdelibera CIPE



7

Ministero della Salute

Gennaio Gennaio -- Giugno 2007: 2Giugno 2007: 2aa fase di verificafase di verifica
•• valutazione avanzamento per tutte le linee progettuali e certifivalutazione avanzamento per tutte le linee progettuali e certificazione al 31 cazione al 31 

dicembre 2006dicembre 2006

I primi 2 anni del PNPI primi 2 anni del PNP

Giugno Giugno -- Dicembre 2005:Dicembre 2005: fase di pianificazionefase di pianificazione
•• presentazione dei piani regionali per tutte le linee progettualipresentazione dei piani regionali per tutte le linee progettuali

Giugno Giugno –– Settembre 2006: fase di progettazioneSettembre 2006: fase di progettazione
•• presentazione dei progetti esecutivi e dei cronoprogrammi per tupresentazione dei progetti esecutivi e dei cronoprogrammi per tutte le linee tte le linee 

progettuali e avvio delle attivitprogettuali e avvio delle attivitàà

Gennaio Gennaio -- Giugno 2006:Giugno 2006: 11aa fase di verificafase di verifica
•• valutazione consegna progetti per tutte le linee progettuali e cvalutazione consegna progetti per tutte le linee progettuali e certificazione ertificazione 

al 31 dicembre 2005al 31 dicembre 2005
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Valutazione complessiva dei progetti regionali sul diabete

ottimi
26%

buoni
21%discreti

21%

quasi adeguati
0%

non adeguati
16%

sufficienti
16%
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Indici di Avanzamento dei Programmi al 31/12/2006Indici di Avanzamento dei Programmi al 31/12/2006

94%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%max

55%23%33%6%29%0%55%65%14%0%0%0%0%min

82%94%100%100%100%92%94%93%74%86%40%40%70%mediana

78%81%88%80%92%82%88%89%66%74%46%46%68%media

82%100%100%98%100%100%100%100%100%100%0%0%0%--------------------

91%100%100%NV100%100%100%100%69%86%66%66%89%-------------------

59%23%NV100%94%92%77%94%60%0%0%0%50%-------------------

87%94%91%93%100%88%88%88%100%73%43%43%100%-------------------

63%79%86%56%100%73%68%65%26%26%65%65%45%-------------------

55%37%33%6%100%86%98%91%14%80%31%31%34%-------------------

65%45%63%64%85%100%72%88%21%80%40%40%60%-------------------

84%59%100%100%100%79%85%87%100%100%12%12%100%-------------------

78%92%100%100%29%0%98%69%91%84%100%100%100%-------------------

83%49%100%100%100%59%96%93%93%100%48%48%70%-------------------

94%95%100%100%100%94%94%71%100%100%91%91%90%-------------------

78%100%100%100%100%94%55%68%79%100%6%6%51%-------------------

90%82%92%100%94%100%100%100%100%86%31%31%100%-------------------

83%100%66%100%100%65%100%100%46%100%86%86%46%-------------------

94%100%97%96%100%100%100%100%78%100%76%76%86%-------------------

62%100%72%36%80%76%100%100%43%33%16%16%23%-------------------

72%76%100%11%100%64%93%85%41%90%35%35%100%-------------------

66%100%NVNV62%95%78%100%32%53%23%23%48%-------------------

89%100%100%100%100%100%75%100%NV22%100%100%93%-------------------

Incidenti 
domestici

Incidenti 
stradali

Infortuni 
lavoro

Colon 
rettoMammellaCervice 

uterina
Recidive 

CVObesitàDiabeteDiabete
Carta 
rischio 

CV

MEDIAVaccinazioni

IncidentiScreening oncologiciRischio cardiovascolare

REGIONI
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NONONONO----------------------------------------------

NONONOSI----------------------------------------------

NONONONO----------------------------------------------

NOSINOSI----------------------------------------------

NONONONO----------------------------------------------

NONONOSI----------------------------------------------

NONONONO----------------------------------------------

NOSISISI----------------------------------------------

NONONONO----------------------------------------------

SINONOSI----------------------------------------------

SISINOSI----------------------------------------------

NONONOSI----------------------------------------------

NONONONO----------------------------------------------

NONONONO----------------------------------------------

NOSISISI----------------------------------------------

NONOSISI----------------------------------------------

NONOSISI----------------------------------------------

NONOSINO----------------------------------------------

NONONOSI----------------------------------------------

InformatizzazioneCostruzione registro 
pazienti

Formazione
operatori

Adozione linee 
guida

Realizzazioni intermedie: principali risultati di processo conseguiti al 
31/12/2006Regioni
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Principali criticitPrincipali criticitàà
•• Ritardi nellRitardi nell’’approvazione di documenti necessari allapprovazione di documenti necessari all’’avvioavvio

•• DifficoltDifficoltàà nel definire gli accordi con la medicina generalenel definire gli accordi con la medicina generale

•• Ritardi nella disponibilitRitardi nella disponibilitàà dei fondi dei fondi 

•• Attesa per la definizione di linee guidaAttesa per la definizione di linee guida--raccomandazioni raccomandazioni 

nazionalinazionali

•• Attesa per la definizione  di un piano di formazione Attesa per la definizione  di un piano di formazione 

nazionalenazionale

•• Mancanza di un adeguato sistema informativoMancanza di un adeguato sistema informativo
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Revisione e Revisione e 
aggiornamento LGaggiornamento LG

Analisi costiAnalisi costi--beneficibenefici

Informazione e comunicazione Informazione e comunicazione 
((www.epicentro.iss/igeawww.epicentro.iss/igea))

Piano di Piano di 
formazioneformazione

Definizione Definizione 
requisiti informativirequisiti informativi

Disuguaglianze Disuguaglianze 
nella prevenzionenella prevenzione

Valutazione qualitValutazione qualitàà
della vitadella vita

Il Progetto IGEAIl Progetto IGEA
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Gennaio Gennaio -- Giugno 2008: 3Giugno 2008: 3aa fase di verificafase di verifica
•• valutazione avanzamento per tutte le linee progettuali e valutazione avanzamento per tutte le linee progettuali e 

certificazione al 31 dicembre 2007certificazione al 31 dicembre 2007

Il presente del PNPIl presente del PNP

Marzo 2008: la prorogaMarzo 2008: la proroga
•• invio indicazioni operative per la proroga al 2008 del PNP invio indicazioni operative per la proroga al 2008 del PNP 

20052005--20072007

Marzo Marzo -- Ottobre 2008: il nuovo PNPOttobre 2008: il nuovo PNP
•• definizione degli obiettivi del PNP 2009definizione degli obiettivi del PNP 2009--20112011
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Verso il futuro PNPVerso il futuro PNP
•• Piano Sanitario Nazionale 2006Piano Sanitario Nazionale 2006--2008: conferma del PNP 2008: conferma del PNP ’’0505--’’07 al 200807 al 2008
•• Accordo Stato Regioni su linee progettuali prioritarie (Marzo 20Accordo Stato Regioni su linee progettuali prioritarie (Marzo 2007)07)
•• Richiesta al Ministro della Salute su rilancio PNP (Giugno 2007)Richiesta al Ministro della Salute su rilancio PNP (Giugno 2007)
•• Decisione del Ministro e degli Assessori Regionali su rilancio PDecisione del Ministro e degli Assessori Regionali su rilancio PNP NP 

(Luglio 2007)(Luglio 2007)
•• Intesa Stato Regioni su conferma obiettivi di piano per il 2007 Intesa Stato Regioni su conferma obiettivi di piano per il 2007 (Agosto (Agosto 

2007)2007)
•• Designazione membri regionali del gruppo di lavoro (Settembre 20Designazione membri regionali del gruppo di lavoro (Settembre 2007)07)
•• Intesa in Conferenza Stato Regioni su conferma obiettivi, fondi Intesa in Conferenza Stato Regioni su conferma obiettivi, fondi e e 

modalitmodalitàà di coordinamento per il 2008 e su ridefinizione del PNP per il di coordinamento per il 2008 e su ridefinizione del PNP per il 
triennio 2009triennio 2009--20112011

•• Costituzione gruppo di lavoro misto (Decreto DG)Costituzione gruppo di lavoro misto (Decreto DG)
•• Elaborazione della bozza del PNP 2009Elaborazione della bozza del PNP 2009--2011, anche sulla base delle 2011, anche sulla base delle 

indicazioni dei tavoli di lavoro CCMindicazioni dei tavoli di lavoro CCM
•• Intesa in Conferenza Stato Regioni su PNP 2009Intesa in Conferenza Stato Regioni su PNP 2009--20112011
•• Invio linee di indirizzo alle RegioniInvio linee di indirizzo alle Regioni
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Il 2008: Il 2008: 
non solo un anno di transizionenon solo un anno di transizione
•• la proroga deve servire a completare, consolidare e la proroga deve servire a completare, consolidare e 

riallineareriallineare
•• i tavoli di lavoro (referenti regionali, sottocomitati e i tavoli di lavoro (referenti regionali, sottocomitati e 

partner istituzionali) saranno i partner istituzionali) saranno i ““laboratorilaboratori”” per la per la 
definizione degli obiettivi e dei set di indicatori per il definizione degli obiettivi e dei set di indicatori per il 
nuovo PNP nuovo PNP 

•• si definiranno i contenuti del PNP 2009si definiranno i contenuti del PNP 2009--20112011
•• il CCM forniril CCM forniràà strumenti utili a migliorare e facilitare la strumenti utili a migliorare e facilitare la 

progettazione: formazione su PM (FAD), sito web, progettazione: formazione su PM (FAD), sito web, 
software gestione cpsoftware gestione cp

•• si potrsi potràà sperimentare la gestione dei cp via websperimentare la gestione dei cp via web
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GRAZIE!GRAZIE!

Roberto D’Elia: r.delia@sanita.it 


