
Utilizzo dei dati Passi per i diversi ruoli della sanità pubblica: 
esperienze e proposte 
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Nei confronti dei cittadini: il profilo di comunità; 
i fattori di rischio nei migranti; le disuguaglianze 
in programmi di sanità pubblica; comunicazione

A supporto del Piano regionale prevenzione: la 
direttiva sul tabagismo; obesità; incidenti 
stradali; copertura nella popolazione dei test di 
screening

Per documentare gli obiettivi raggiunti dalle 
Aziende sanitarie:  il Bilancio di missione
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lo strumento conoscitivo per identificare gli indirizzi 
e le priorità di tutta la programmazione sociale e 
sanitaria

Il profilo di comunità

AREE INDAGATEAREE INDAGATE

I. La comunità in cui viviamo: profilo socio-demografico del territorio, 
natalità, mortalità e speranza di vita alla nascita, ambiente e territorio, 
sicurezza, salute e stili di vita, profilo socio-economico, mobilità.

II. Servizi, risorse informali, domanda espressa e soddisfatta: in ambito 
sociale e socio-sanitario, educativo e socio-educativo, abitativo, formativo e 
lavoristico, culturale e ricreativo. Capitale sociale.

III. Il territorio tra bisogni e risorse: principali tendenze e criticità.



• Incidenti domestici negli ultimi 12 mesi

• Ipertensione

• Alimentazione, sovrappeso, obesità

• Attività fisica/sedentarietà

• Abitudine al fumo per sesso, età e livello di istruzione

• Consumo di alcol per sesso, età e livello di istruzione

DIMENSIONI MISURABILI CON PASSIDIMENSIONI MISURABILI CON PASSI

Il profilo di comunità -2



I fattori di rischio nei residenti stranieri 
Poster presentato Convegno AIE di primavera, Roma maggio 2008



Screening colon



I dati PASSI sono stati utilizzati per
• stimare prevalenza di fumatori, non fumatori ed ex-fumatori a livello 
di Azienda sanitaria;
• valutare l’attenzione posta al problema del fumo da parte degli 
operatori sanitari e i consigli forniti agli assistiti;
• verificare il rispetto delle norme anti-fumo sul posto di lavoro.

La Deliberazione Giunta regionale 844/2008:
Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo



Deliberazione di Giunta regionale 426/2006
Piano Regionale Prevenzione 2006 – 2008- Seconda parte

Sorveglianza e prevenzione dellSorveglianza e prevenzione dell’’obesitobesitàà
Lo strumento PASSI: monitoraggio del rischio obesità nell’età 

adulta. Monitoraggio delle abitudini alimentari, motorie e 
degli stili di vita della popolazione adulta.

Sorveglianza e prevenzione degli incidenti stradaliSorveglianza e prevenzione degli incidenti stradali
Lo strumento PASSI per rinforzare l’analisi epidemiologica sui 

fattori di rischio inerenti la traumatologia stradale in 
riferimento al mancato utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale. 



Periodicità: influenza di programmi regionali di 
screening organizzati e funzionanti: pap test

Proxy: aver ricevuto almeno il 50% di lettere di invito in Regione

Regioni con almeno 50% 
di lettere ricevute

Regioni con meno del 50% 
di lettere ricevute

84% con la periodicità consigliata 67% con la periodicità consigliata
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Sorveglianza PASSI  n 13.831donne (25-64 anni)
dati pesati al 30/06/2008
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Sorveglianza PASSI
dati pesati al 30/06/2008 – Pool PASSI

85% almeno una volta nella vita
69% nell’ultimo biennio Copertura desiderabile 75%

Copertura accettabile 60%

Percentuale di donne che hanno fatto una 
mammografia negli ultimi 2 anni



Il bilancio di missione



Il bilancio di missione
Esempio: Ausl PARMA
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