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PROGRESSI DELLE AZIENDE SANITARIE PER LA SALUTE IN ITALIA (PASSI) 

verso un sistema di sorveglianza sul raggiungimento degli obiettivi di salute in Italia  
 

Un confronto, con esperti internazionali, promosso dal Centro Nazionale di Prevenzione e 
Controllo delle Malattie 

Dopo la conclusione dello studio PASSI, è in corso una fase di riflessione sulle prospettive della 
sorveglianza dei progressi delle Aziende Sanitarie nel perseguimento degli obiettivi di salute, 
incentrato sui fattori di rischio e fattori protettivi per le malattie croniche, capace di fornire 
informazioni sui progressi della salute della popolazione, in modo continuo e tempestivo. 

A livello Internazionale esistono esperienze di successo in questo campo, negli USA, in 
Australia, Canada, e, in Europa, in Finlandia e nei Paesi Baltici. E’ possibile e necessario 
apprendere dalle esperienze di questi paesi.  
 

Nell’ambito della attività di comunicazione e consultazione con differenti portatori 
d’interesse, il CCM organizza un confronto con esperti internazionali con gli obiettivi di: 

• illustrare il progetto e la sperimentazione del sistema di sorveglianza sui progressi delle 
aziende sanitarie per la salute in Italia;  

• confrontare le esperienze internazionali nello stesso campo e discutere vantaggi, limiti, 
possibilità di confronto con i dati prodotti da sistemi analoghi in Italia, in Europa e nel 
mondo; 

• consentire una discussione aperta per rilevare differenti punti di vista. 
 
L’incontro, che si terrà l’8 Febbraio a Roma nell’ambito della Mostra Convegno sui Servizi Sanitari 
(SANIT) www.sanit.org, è rivolto in particolare a Dirigenti regionali e dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle Aziende Sanitarie. 
 
Il Programma prevede interventi di rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istat, dell’Istituto 
Superiore di sanità, delle Regioni, di esperti di sistemi di sorveglianza sui fattori di rischio 
comportamentali, negli USA e in Europa.   
Il programma completo sarà pubblicato sul sito del CCM e su Epicentro. 
 
E’ possibile richiedere informazioni alla segreteria organizzativa del convegno: 
 
Segreteria Organizzativa  
Ministero della Salute – D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio IX , Viale della Civiltà Romana, 7 00144 - ROMA  
Mario Giaccio  tel. 06 59943479 fax 06 59943088 e-mail m.giaccio@sanita.it
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