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A che punto siamo …

Giugno 11

Entro Settembre 11

Ottobre 11

- avvio della discussione e definizione di proposte
Febbraio – Marzo 11

- avvio discussione in plenaria

-sviluppo, adeguamento e posizionamento set di domande

- pre-test in almeno tre realtà diverse
Novembre – Dicembre 11

- rilascio versione operativa
- adeguamento software e-passi (MPA)

- avvio rilevazione nuovo questionario
Gennaio 2012

Luglio 11
-condivisione delle modifiche



Proposte e proponenti

Sezione Proponenti
1 Stato di salute (ampliamento) Coordinatori Aziendali Lombardia

2 Attività fisica (ampliamento) Coordinatori Aziendali Lombardia

3 Depressione (ampliamento) Coordinatori Aziendali Lombardia

4 Incidenti domestici (ri-ampliamento) CR Friuli Venezia Giulia

A. nucleo fisso

B. moduli opzionali

Sezione Proponenti

1 Ambiente e salute (riduzione) Coordinatori Aziendali Lombardia



Nucleo fisso



Modifiche al nucleo fisso: i principi

• Auspicabili cambiamenti di piccola entità 
per garantire

– continuità di rilevazione sui temi 
d’interesse per la salute pubblica

– stabilità del dato per l’analisi temporale 

– rispetto delle interrelazioni reciproche tra 
le diverse sezioni

Nucleo fisso



Sicurezza domestica: la proposta

• La regione FVG ha programmato un intervento di 
sensibilizzazione sulla Sicurezza Domestica

• Una specifica campagna informativa sarà avviata nel mese di 
settembre 2011, su tutto il territorio regionale

• Il Coordinamento Regionale Passi del FVG ha necessità di 
valutare l’efficacia e la ricaduta di tale iniziativa: richiede il 
reinserimento delle domande del nucleo alternante … 

Nucleo fisso

Razionale e obiettivo generale



Sicurezza domestica
• Rileva, in continuo, la percezione del rischio e l’incidenza 

degli incidenti domestici “maggiori”
• Le info ricevute e le azioni attuate per ridurre il rischio 

sono rilevate ad anni alterni (o ogni 3 anni)

Nucleo fisso

Nucleo fisso Nucleo alternante
1. Domanda sulla 

percezione (13.1)
2. Domanda sulla 

prevalenza degli ID 
“maggiori” (13.1b)

1. domande che indagano 
le informazioni ricevute



Sezione 13: Sicurezza domestica

Alternanza 
biennale?

Questionario 
specifico del 

FVG?

… le domande alternanti



Altre richieste **… da strutturare
• Sez. “1” Stato di salute: ampliamento elenco patologie croniche 

o aggiunta della voce “altro” al termine delle patologie elencate

• Sez. “2” Attività Fisica: dopo la domanda 2.11 (aver ricevuto il 
consiglio per l’AF), aggiungere una domanda per indagare anche 
l’aver ricevuto una prescrizione dal proprio MMG di praticare 
AF

• Sez. “12” Depressione: aggiungere una domanda per indagare 
se l’intervistato è sotto trattamento … farmacologico o 
psicoterapeutico (o entrambi)

• ...

Nucleo fisso

**Gruppo Coordinatori Regionali Lombardia



Moduli opzionali



Modulo ambiente*

• Riduzione delle domande 18.1 e 
18.2 ad una domanda

• Riduzione delle categorie indagate 
dalla domanda 18.7 

**Gruppo Coordinatori Regionali Lombardia





Qes 2012: lavori in corso …
• Prodotte proposte di modifica provenienti da diversi 

Coordinamenti Regionali Passi 

• Razionale e modalità di rilevazione delle diverse 
proposte sono, in parte, oggetto della discussione in 
corso

• Il lieve anticipo dei tempi rispetto agli anni precedenti 
non ha permesso di ricevere proposte di modifica 
adeguatamente strutturate

• Il GT valuterà la plausibilità delle richieste di modifica 
pervenute e gli accorgimenti tecnici utili a realizzare, 
eventualmente, una bozza avanzata

• Nelle prossime settimane è possibile produrre eventuali 
richieste per l’aggiornamento del questionario …



Qes 2012: lavori in corso …
• Prodotte proposte di modifica provenienti da diversi 

Coordinamenti Regionali Passi 

• Razionale e modalità di rilevazione delle diverse 
proposte sono, in parte, oggetto della discussione in 
corso

• Il lieve anticipo dei tempi rispetto agli anni precedenti 
non ha permesso di ricevere proposte di modifica 
adeguatamente strutturate

• Il GT valuterà la plausibilità delle richieste di modifica 
pervenute e gli accorgimenti tecnici utili a realizzare, 
eventualmente, una bozza avanzata

• Nelle prossime settimane è possibile produrre eventuali 
richieste per l’aggiornamento del questionario …



Per proporre modifiche o moduli opzionali …

• Proposta formale al Gruppo Tecnico con
– breve relazione sull’importanza del tema o delle modifiche 

proposte (utile traccia i criteri utilizzati per la scelta dei temi 
del nucleo fisso)

– obiettivo generale e obiettivi specifici della rilevazione 
proposta

– piano d’analisi con indicazione delle variabili

– set di domande con segnalazione della sezione in cui è 
prevista la modifica/inserimento

Tener conto della numerosità campionaria e dei tempi necessari 
per produrre stime affidabili

Fare attenzione ad eccessi di temi da indagare:

“… il meglio è nemico del bene”

*Sistema di Sorveglianza PASSI; (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia); Rapporto ISTISAN 07/30



Come proporre moduli opzionali
Contesto
Descrivere contesto in cui si inserisce la 
proposta e il suo razionale 

Obiettivo generale
Declinazione dello scopo per cui si propone 
l’inserimento del modulo

Obiettivi specifici
Con l’adozione delle domande proposte è 
possibile: ………

Breve descrizione del Piano di analisi
Oltre alle prevalenze relative a …, si possono 
avere informazioni  su …, molte delle quali 
possono essere analizzate per ...

Fonte delle domande

Proposta di Set di domande
La domanda XX.1 consentirebbe di misurare  …  

XX.1 ……?

Le domanda XX.2 indaga sulle informazioni ….
XX.2 ……?



Grazie per l’attenzione !
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