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Monitoraggio
I Coordinatori aziendali hanno il compito di monitorare
periodicamente  il sistema utilizzando alcuni indicatori di processo

Indicatore Descrizione

Tasso di risposta Proporzione di  persone 
intervistate su tutte le persone 
eleggibili

Tasso di sostituzione Proporzione di  persone eleggibili 
sostituite per rifiuto o non 
reperibilità sul totale delle persone 
eleggibili



Monitoraggio

Il monitoraggio consente al coordinatore di intervenire se qualcosa 
non va, mettendo in atto idonee azioni correttive

Indicatore Descrizione

Tasso di rifiuto Proporzione di  persone che hanno 
rifiutato l'intervista su tutte le 
persone eleggibili

Tasso di non reperibilità Proporzione di persone eleggibili 
che non sono state raggiunte  
telefonicamente su tutte le persone 
eleggibili
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Gestione

I Coordinatori aziendali

 gestiscono il sistema a livello locale, svolgendo le procedure previste dal 
protocollo: sostituzioni, controlli di qualità, supervisione degli 
intervistatori

 garantiscono il funzionamento del sistema senza soluzione di continuità

 verificano la qualità delle interviste e il data entry (a volte lo effettuano)

 contribuiscono a trovare soluzioni per consentire agli operatori di 
effettuare interviste durante il weekend o la sera

 assicurano la loro disponibilità/reperibilità nei confronti degli intervistatori 



Gestione tecnica

Problema Soluzione

Nell’anagrafe degli assistiti indirizzi 
di altre ASL.

Stabilità dei campionatori

Indirizzi non correttamente scritti e 
quindi le poste non consegnano.

“Normalizzazione 
toponomastica” dell’anagrafe 
assistiti

Non sufficiente sensibilizzazione dei 
MMG e delle loro associazioni a 
Roma.
In provincia la situazione è 
generalmente migliore.

Rapporti più stretti e incontri più 
frequenti



Conciliare Passi con il resto del lavoro

Gestione non tecnica

Organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione 
e dei Passisti LAZIO



Il Coordinatore PASSI nel Lazio

è sempre nel Dipartimento di Prevenzione (DP)
più spesso in staff nel SISP/Direzione DP o screening
 in alcuni casi è anche Coordinatore aziendale del Piano di 

Prevenzione e/o dei programmi di screening
è impegnato in molte altre attività: progetti del Piano 

Regionale di Prevenzione, PASSI d’Argento, interventi di 
promozione della salute, profilassi malattie infettive e 
vaccinazioni, epidemiologia e flussi informativi, attività di 
routine dei Servizi di appartenenza



PASSI nel Dipartimento di Prevenzione

 i Dipartimenti di Prevenzione del Lazio dal 2001 ad oggi si 
sono “svuotati” di risorse 
gli intervistatori PASSI appartengono a tutti i Servizi del DP 

(esclusi i veterinari ovviamente). In alcune ASL gli 
intervistatori sono operatori sanitari (infermieri, assistenti 
sanitari, dietiste, ostetriche) esterni al DP per carenza di 
risorse interne



I NUMERI

nei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL romane:
 i dirigenti (medici, psicologi e biologi, esclusi direttori di UOC e 

medici SUMAI) sono in media 19 e gli altri operatori sanitari 
(infermieri, assistenti sanitari, dietiste e ostetriche) sono in media 10

nei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL provinciali:
 i dirigenti sono in media 15 e gli altri operatori sanitari (infermieri, 

assistenti sanitari, dietiste e ostetriche) sono in media 5

PASSI nel Dipartimento di Prevenzione



Affrontate in continuo anche con un 
approccio analitico, individuando soluzioni

Gestione non tecnica

Problematiche legate a risorse e sostenibilità
 mancanza/carenza di personale dedicato

 eccessivo turnover e difficoltà ad arruolare nuovi intervistatori

 carenza di risorse strumentali e logistiche

 difficoltà a reperire i numeri telefonici degli intervistandi

 insufficiente/mancante finanziamento del PASSI

 scarsa informazione o collaborazione dei MMG

 scarsa collaborazione dei cittadini intervistati

 scarsi input regionali



Albero dei problemi PASSI – 1 

anagrafe 
non 
aggiornata

interruzione
dell’invio delle 
lettere per 
numero e 
impostazione 
mensile

scarso 
ritorno
dei dati

calo della
motivazione

scarso coinvolgimento
dei Responsabili dei Servizi 
degli intervistatori

abbandono/turnover
intervistatori
RISORSE

interviste in ritardo o non effettuate
sostituzioni in aumento

scarsa collaborazione
MMG
GESTIONE DEL 
SISTEMA

difficoltoso reperimento 
numeri telefonici
GESTIONE DEL 
SISTEMA

scarsa collaborazione
dei cittadini intervistati
GESTIONE DEL 
SISTEMA

Scarsa sensibilizzazione 
ed informazione sul PASSI

accesso al CUP 
e Municipi non 
“ufficiale”

Scarsa visibilità dei dati 
del sistema PASSI  sul 
sito web dell’azienda  

Scarsa sensibilizzazione 
ed informazione sul PASSI

Scarsa visibilità dei dati 
del sistema PASSI  sul 
sito web dell’azienda  

scarsa sensibilizzazione 
ed informazione sul PASSI

scarsa visibilità dei dati 
del sistema PASSI  sul 
sito web dell’azienda



anagrafe 
non 
aggiornata

assenza dei 
num. tel. sulle 
PAGINE 
BIANCHE

intervistatori 
lavorano in 
presidi diversi 
anche molto 
distanti dalla 
sede PASSI

effettuazione le 
interviste
dopo l’orario di 
lavoro effettuazione di tel 

fuori orario di 
servizio con costi
a volte a carico 
dell’intervistatore

Insufficiente 
finanziamento 
del PASSI
SOSTEGNO/
SOSTENIBILITA’

Problema nel mantenere la  
sostenibilità nella gestione

eccessivo   
turnover e difficoltà 
ad arruolare  nuovi 
intervistatori
RISORSE

difficoltà a reperire 
i numeri telefonici
GESTIONE  DEL 
SISTEMA

scarsa 
informazione o 
collaborazione 
dei MMG
GESTIONE  
DEL SISTEMA

insufficiente
informazione 
sulla sorveglianza
PASSI

num tel. dei 
MMG errato o 
mancante

mancata 
ricezione 
della 
lettera

scarsa motivazione 
degli intervistatori e 
ridotti incentivi 
economici 

effettuazione di 
chiamate verso  
cellulari

mancanza di 
personale 
dedicato e 
strumenti
RISORSE

progressivo 
depauperamento delle 
risorse assegnate al 
Dip. di Prevenzione

eccessivo 
carico di 
lavoro degli 
operatori 
coinvolti

mancanza 
di input 
regionali

Albero dei problemi PASSI – 2 



calo della
motivazione

progetti incentivanti 
deliberati

condivisione con i 
Responsabili dei Servizi 
della rilevanza del PASSI

Abbandono/turnover
intervistatori

•corsi di formazione ECM
•visibilità aziendale
•lettere di encomio
•straordinario

scarsa visibilità 
aziendale

scarsi/assenti 
incentivi economici

scarso coinvolgimento o 
motivazione dei 
Responsabili dei Servizi 
degli intervistatori

RISORSE

•relazioni PASSI annuali
•presenza di materiale PASSI
sul sito aziendale

Problema Azioni di contrasto



SOSTENIBILITA’

interviste 
non effettuate 
e/o in ritardo

elevato tasso 
di sostituzione

interviste 
caricate 
in ritardo

assenza 
della modalità 

CATI

scarsa 
collaborazione 

di MMG

difficoltà 
a reperire 
i numeri
telefonici

assenza di personale 
dedicato, 

gli inter. svolgono 
altre  attività che 

possono diventare
"emergenze"

necessità 
di effettuare 

le interviste fuori 
dell'orario di lavoro

scarsa 
collaborazione 

dei cittadini 
intervistati/

sfiducia in questo
tipo d'indagine

problemi 
di ricezione 
delle lettere/

scarsa efficacia

protocollo PASSI 
non sempre 

rispettato

unico PC 
per l'inserimento 
dati e/o  unico 
operatore per
l'inserimento

difficoltà a consegnare
in tempo le interviste

a causa della
dislocazione 

lavorativa
degli operatori

problemi
di ricezione 
delle lettere/

scarsa efficacia

insufficiente 
informazione 

sulla sorveglianza
PASSI

problemi legati 
alla privacy

anagrafe regionale 
non aggiornata e 

senza numeri 
telefonici

altre fonti aziendali
non presenti o
non accessibili 
per problemi

di privacy 
e/o per problemi 

tecnici

scarsa disponibilità 
degli operatori 
ad effettuare un
"lavoro a casa“

assenza di cellulari
aziendali "aperti" 

verso tutte
le chiamate

mancanza delle 
"tessere“

telefoniche



Problemi di 
ricezione delle 
lettere o 
scarsa 
efficacia

verifica del protocollo per 
le sostituzioni da parte del 
coordinatore aziendale

Elevato tasso di 
sostituzione

•miglioramento qualità delle lettere
•migliore organizzazione delle
spedizioni
•disponibilità delle lettere sul sito
web

protocollo PASSI 
non sempre 
rispettato

scarsa collaborazione dei 
cittadini intervistati o 
sfiducia in questo tipo 
d’indagine

SOSTENIBILITA’

•maggiore comunicazione dei dati
PASSI ai cittadini
•depliant allegati alla lettera
•disponibilità di informazioni PASSI
sul web facilmente fruibili

Problema Azioni di contrasto



Spesso le soluzioni dei problemi non dipendono dai noi coordinatori che ci 
adoperiamo in tutti i modi per raggiungere il risultato perché crediamo 
nell’importanza di PASSI, che fornisce dati di popolazione locali utili per 
un’efficace programmazione sanitaria

• predisposizione lettere

• ricerca numeri telefonici

• sostituzione degli intervistatori in caso di indisponibilità temporanea o di 
interviste telefoniche da effettuare fuori dall’orario ordinario di servizio in 
giorni e orari disagiati

• data entry interviste
• ...

MA NON E’ SUFFICIENTE



È necessario individuare il PASSI tra le 
priorità e quindi lavorare per allocare le 
risorse, soprattutto umane, in modo da 
garantire a livello locale e regionale la 
sostenibilità da parte delle Direzioni e 
dei Dipartimenti di Prevenzione

PERCIO’…
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Uso
Prodotti comunicativi

PASSI e
PASSI-integrati

Ad uso informativo interno A sostegno di interventi
coordinati da altre strutture



Uso

Analizzare e 
interpretare i 

dati

Selezionare 
i dati più 

significativi

Tradurre le 
informazioni 

in messaggi e 
grafica

Prodotti 
comunicativi



Uso

Coordinatore 
aziendale 

PASSI

Servizi DP

Distretti

MMG

Società 
scientifiche

Associazioni









• nel corso degli anni hanno mantenuto viva la motivazione nonostante i 
disguidi e le difficoltà tecniche 

• sono consapevoli di svolgere un buon lavoro anche se a tratti difficoltoso

I Coordinatori aziendali

AZIONE DI STIMOLO PER GLI INTERVISTATORI



• i ringraziamenti da parte dei cittadini

• la crescita professionale

• l’affiatamento, la buona intesa, la collaborazione e il sostegno del 
gruppo  dei coordinatori e dei gruppi di lavoro aziendali

• il sostegno fornito dai coordinatori regionali, sempre presenti nel 
momento del bisogno

• l’utilizzo dei dati raccolti per la programmazione sanitaria aziendale

Quali soddisfazioni dal PASSI



Ognuno nel proprio piccolo contribuisce a comporre, 
tessera dopo tessera, il puzzle generale.

Condividere i risultati di questo lavoro collettivo offre 
a tutti la visione generale del quadro che si va 
componendo.

PASSI: UN LAVORO DI SQUADRA!!



Grazie per l’attenzione


