
Sorveglianza PASSI:
la formazione.

Percorsi formativi proposti dal CNESPS
per i gestori della sorveglianza PASSI



Avvio PASSI



Avvio PASSI

• Informazione – formazione necessaria 
per avviare il sistema di sorveglianza

• Obiettivo è acquisire:
– una visione condivisa della sorveglianza
– una conoscenza approfondita delle 

caratteristiche specifiche del sistema di 
sorveglianza PASSI

– l’utilizzo di procedure operative omogenee 
in ogni regione



A Roma, a cura del GT:

1 giornata: referenti e coordinatori per 
strategia regionale

2 giornate: coordinatori per formazione 
operatori aziendali (accreditamento a tenere i 
corsi, presentazione del materiale per la 
formazione a cascata)

+ workshop finale

Formazione a cascata



In ciascuna regione, a cura dei CR e RR:

1 giornata: per coordinatori aziendali per 
strategia locale

2 giornate: per intervistatori per realizzazione 
interviste, data entry e auto-monitoraggio 
della qualità

+ attività pratiche (raccolta prime 
interviste)

+ workshop regionale

Formazione a cascata



Avvio PASSI

1° giornata avvio R C
2° giornata avvio C

3° giornata avvio C
Attività pratiche R C R C R C R C
Workshop R C
Formaz. Coord. ASL R C
Formaz. intervistatori R C
Avvio interviste R C R C
Workshop regionale R C

3° giornata avvio C
Attività pratiche R C R C R C R C
Workshop R C
Formaz. Coord. ASL R C
Formaz. intervistatori R C
Avvio interviste R C R C
Workshop regionale R C

Tutte le 
Regioni

maggio giugnogennaio febbraio marzo aprile

Regioni 
che 

iniziano a 
marzo

Regioni 
che 

iniziano a 
giugno



• Crediti ECM:

Accreditamento di tutto il percorso, 
anche per la formazione a cascata, a 
livello centrale.

Avvio PASSI



Formazione 



Il vostro contributo 
alla definizione 

degli obiettivi formativi



Questionari
• Raccolta di informazioni su: formazione 

già acquisita, competenze sviluppate sul 
campo, bisogni formativi percepiti

• Raccolta di suggerimenti da poter 
accogliere nell’ambito dei percorsi e temi 
individuati

tarare i percorsi formativi 
sulle esigenze reali



Questionari

• 36 questionari su 60 operatori

• Di cui: 6 referenti e 30 coordinatori

• Provenienti da 18 regioni



Questionari

• Identificazione e pianificazione di 
interventi
pur riferendo di avere conoscenze e 
competenze di medio livello, la maggior parte 
(77%) indica come altamente utile o 
prioritario un ulteriore approfondimento

– Monitoraggio e valutazione di interventi 
(periodicità, indicatori, correttivi)

Argomenti analizzati:



Questionari

• Formazione degli adulti:
la maggior parte ritiene di avere buone 
conoscenze e, in minor misura, competenze in 
merito all’argomento; il 74% ritiene comunque 
altamente utile o prioritario un 
approfondimento

– Metodi e tecniche formative

Argomenti analizzati:



Questionari

• Sorveglianza: 
pur ritenendo di conoscere bene l’argomento e 
di aver maturato competenze in merito, il 70% 
ha indicato altamente utile o prioritario un 
approfondimento

- Gestione (allocazione risorse, gestione del 
personale, monitoraggio)

Argomenti analizzati:



Questionari

• Comunicazione: 
la maggior parte ritiene di avere scarse 
conoscenze in merito, l’argomento viene 
avvertito come altamente utile o prioritario 
per la formazione dal 67%

– Piano di comunicazione (identificazione destinatari, 
obiettivi, messaggio, canali) 

– Comunicazione a gruppi di interesse

Argomenti analizzati:



Questionari

• Raccolta e analisi dei dati:
l’argomento è conosciuto e vi sono già
competenze sviluppate in merito, per cui è
ritenuto prioritario per la formazione futura 
solo dal 62%

Argomenti analizzati:



Questionari

• Malattie cronico degenerative:
è l’argomento meglio conosciuto, per cui è
stato espresso un interesse marcato per un 
ulteriore approfondimento solo dal 52%.

Argomenti analizzati:



Questionari

• tutela della privacy
• gestione del personale (opportunità e 

strategie alternative)
• aspetti informatici

Argomenti di approfondimento da voi 
proposti:



Questionari

• importanza di una preparazione uniforme 
per tutti gli operatori

• formazione di immediata applicazione 
pratica

• formazione continua con forum online
• coordinatori che desiderano seguire il 

corso per referenti

Aspetti formativi da voi sottolineati:



Questionari

• tenere canale aperto su problematiche emergenti
• importanza di un investimento serio da parte delle 

Aziende Sanitarie in termini di operatori messi a 
disposizione

• referenti che desiderano seguire un corso per 
coordinatori

• assegnazione delle risorse alle regioni su progetti 
CCM

• coordinamento regionale degli incentivi aziendali 
agli operatori

Aspetti organizzativi da voi sottolineati:



Questionari

Tabella riassuntiva delle risposte al questionario:
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Sorveglianza 2 11 13 4 2 8 15 6 1 7 16 4
Formazione degli adulti 20 14 18 12 20 16 17 14 15 11 15 21
Raccolta e analisi dei dati 19 14 14 27 23 15 13 23 34 15 15 16
Comunicazione 17 20 16 11 16 19 18 9 17 18 17 19
Identificazione e pianificazione di interventi 28 12 16 16 26 18 15 16 4 13 22 11
Malattie cronico degenerative 7 20 18 15 8 17 21 13 21 27 12 19

Valori espressi in percentuale

Livello di 
formazione 
acquisito

Competenze 
maturate sul 

campo

Utilità di 
ulteriore 

approfondimento



I percorsi formativi



Obiettivi

I percorsi formativi svilupperanno le 
competenze per realizzare: 

– il disegno di un piano formativo per gli 
operatori aziendali

– l’efficace monitoraggio della qualità dei dati 
raccolti

– delle griglie di analisi dei dati raccolti
– un piano di comunicazione efficace per 

operatori della prevenzione e per il pubblico



Offerta formativa a referenti

• Attestato ISS per il management di 
sistemi di sorveglianza (Crediti ECM)

• Corsi singoli (Crediti ECM)



Offerta formativa a 
coordinatori

• Attestato ISS per la gestione del 
PASSI (Crediti ECM)

• Corso di perfezionamento 
universitario con Univ. TorVergata
(CFU)

• Corsi singoli (Crediti ECM)



Ulteriori possibilità formative

Master in epidemiologia applicata 
PROFEA (CFU) – con selezione 
all’ingresso

Per chi ha già frequentato il PROFEA:
• Corsi singoli (Crediti ECM)



Quadro di sintesi
2007

mag - dic

2008 2009

Master PROFEA

Corso di 
Perfezionamento

gen - dic gen - apr

Accreditamento 
Professionale

4 corsi
4 tirocini
2 workshops

11 corsi
7 tirocini
6 workshops

7 corsi
4 tirocini
2 workshops

Certificato ISS 4 moduli

300 ore
Crediti ECM
Certificato ISS

500 ore
Titolo universitario

1500 ore
Titolo universitario

64 ore
Crediti ECM
Certificato ISS
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Grazie!





Migliorare la vita della gente…
… migliorandone lo stato di salute…

… migliorando la prevenzione…
…attraverso la sorveglianza.

Sorveglianza PASSI
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