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liaPASSI è un sistema di sorveglianza nazionale che indaga i fattori 
comportamentali di rischio per la salute e la diffusione degli interventi  
di prevenzione messi in campo dalle Aziende Sanitarie per la tutela  
del benessere dei cittadini con 18-69 anni. 

PASSI fa parte delle strategie di contrasto e prevenzione messe in campo 
dal Ministero della Salute e dalle Regioni. Attivo dal 2007, PASSI raccoglie dati di 
continuo e per questo consente di rappresentare fenomeni nel tempo cogliendo 
le variazioni dei fattori di rischio o gli effetti delle azioni preventive. Quindi fornisce 
indicazioni utili sia alla progettazione delle azioni sia alla loro valutazione.

Caratteristiche
di PASSI

COPERTURA
La Sorveglianza PASSI permette 
di avere dati  
a livello: 
- nazionale
- regionale
- raggruppamento di regioni
- raggruppamenti di ASL
- aziendale
- distrettuale
- comunale
- macro classificazioni
   geografiche

FRUIBILITÀ

TEMPESTIVITÀ
ciclo di lavoro annuale  
con questionario annuale 

dati annuali disponibili  
ad aprile/maggio dell'anno 
successivo

FLESSIBILITÀ
Moduli aggiuntivi

Moduli Emergenza:
Pandemia di influenza  
A/HINI 2009/10 
Terremoto Aquila 2009 
Terremoto Emilia 2012

Ascolto annuale della rete 
(call annuale dei bisogni 
informativi locali)

Disponibili a tutti in Epicentro:

- Passi online 
- Rapporti e schede tematiche 
- Letteratura scientifica 

Disponibili per la rete  
in Passidati

- Dataset (csv) 

Pubblicazione dati locali su:

- Siti web 
- Newsletter 
- Rapporti o sintesi 
- Letteratura scientifica 
- Profili di salute 
- Sistemi valutazione  
   performance

a livello nazionale

a livello locale

Famiglia PASSI
Lavoro quotidiano a tutti i livelli

In questi 10 anni 
sono stati formati:

Modalità di raccolta
Interviste telefoniche con questionario standardizzato composto da domande 
chiuse somministrato da parte di operatori delle ASL opportunamente formati. 
I dati vengono riversati in un database nazionale

Regioni coinvolte
Tutte le Regioni e P.A.

Target
Residenti di età compresa tra 18 e 69 anni iscritta all'anagrafe sanitaria 
(con recapito telefonico rintracciabile, in grado di sostenere l'intervista in italiano)

Modalità di indagine
Indagini campionarie su campioni rappresentativi a livello aziendale e regionale, 
per genere e classe d’età

Tempi di raccolta
Le interviste sono effettuate durante tutto l'anno

Copertura
124/139 ASL coinvolte, pari a circa il 93% della popolazione 18-69 enne italiana

Dimensioni
~ 380.000 interviste (a dicembre 2017) circa 35.000 l'anno 

Tasso di rifiuto
solo il 10% si rifiuta di rispondere alle domande  10%

Tasso di risposta
Percentuale di risposta rispetto ai campionati. Tra quelli che non rispondono 
oltre ai rifiuti ci sono quelli che non troviamo.  

86%

Gruppo Tecnico Nazionale

Coordinatori regionali

Coordinatori aziendali

Intervistatori

coordinatori 
aziendali e regionali

330

intervistatori di cui 
1.000 attualmente attivi

2.270




