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Le attivitLe attivitàà di formazione di formazione 
e la sorveglianza PASSIe la sorveglianza PASSI

http://www.iss.it/


Obiettivi del sistema

MisurareMisurare

AgireAgire



Razionale della formazione
Migliorare la performance degli operatori e delle 

strutture di appartenenza (DP o ISP) nel campo 
della misuramisura e dell’azioneazione in salute pubblica

Sorveglianza in salute Sorveglianza in salute 
pubblica e PASSIpubblica e PASSI

Indagini epidemiologicheIndagini epidemiologiche

Indagini qualitativeIndagini qualitative

Profili di saluteProfili di salute

Ricerca e produzione Ricerca e produzione 
““evidenceevidence””

SoftwareSoftware

Pianificare realizzare Pianificare realizzare 
valutare  interventi in valutare  interventi in 

salute pubblicasalute pubblica

Formazione adultiFormazione adulti

Monitoraggio Monitoraggio 
prevenzioneprevenzione

ComunicazioneComunicazione



Le proposteLe proposte



Target dell’intervento

Dirigenti Servizi

Dirigenti struttura 
semplice DP/OER

Altri operatori  
DP/OER

referenti

coordinatori

Strategia formativa: il TARGET

ReferentiReferenti

CoordinatoriCoordinatori

Operatori ASLOperatori ASL



Strategia formativa: gli OBIETTIVI

o Analisi e condivisione degli obiettivi formativi 
con regioni e destinatari formazione

o Management della sorveglianza PASSI regionale
o Monitoraggio del piano e degli interventi di 

prevenzione
o Formazione del personale aziendale sulla 

sorveglianza e il suo funzionamento
o Comunicazione con professionisti, gruppi di 

interesse e grande pubblico sulla sorveglianza 
PASSI

o Realizzazione indagini epidemiologiche suggerite 
da o complementari alla sorveglianza PASSI



Formazione in duedue fasi:

1. Fase operativa, 1 mese1 mese
2. Fase estesa, 2 anni2 anni

Strategia formativa: i TEMPI



Percorso formativo per i Coordinatori 
e Referenti regionali   1/3

1° fase: Formazione operativa per l’inizio della sorveglianza

Tempo 0 1 anno 2 anno

CorsoCorso per CR (CNESPS) e Referenti Regionaliper CR (CNESPS) e Referenti Regionali

CorsoCorso coordinatori ASL

CorsoCorso intervistatori

Inizio 
raccolta 
dati



Percorso formativo per i 
Referenti regionali   2/3

2° fase: Informazione/formazione sul funzionamento e 
gestione della sorveglianza PASSI 

Inizio 
raccolta 
dati 1 anno 2 anno

Tempo 0



Percorso formativo per i 
Coordinatori regionali   3/3

2° fase: Formazione estesa su temi di epidemiologia 
applicata orientata alla sorveglianza e alla prevenzione

Inizio 
raccolta 
dati 1 anno 2 anno

Tempo 0

•• Allo studio la certificazione universitaria del Allo studio la certificazione universitaria del 
percorso formativopercorso formativo
•• Tempi e aree di formazione per un totale di 1500 Tempi e aree di formazione per un totale di 1500 
ore distribuite su 2 anniore distribuite su 2 anni



oo Corsi in sede ISS, frontali Corsi in sede ISS, frontali 
e e seminarialiseminariali

oo Tirocini su aspetti prioritari Tirocini su aspetti prioritari 
e attivite attivitàà ASL e su PASSI, ASL e su PASSI, 
svolti localmente  svolti localmente  

oo Formazione a distanzaFormazione a distanza

Strategia formativa: le MODALITA’



Grazie per lGrazie per l’’ascolto!ascolto!
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