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N° ID: 026D14 

Origine della manifestazione Le Aziende Sanitarie Locali svolgono un’intensa attività di sorveglianza 

sul territorio, a partire da quella sulle malattie,  quella sugli incidenti sul lavoro e domestici, la sorveglianza 

sull’uso dei dispositivi di sicurezza stradale. Nel campo delle malattie croniche non trasmissibili, molte Asl 

sono impegnate nella gestione dei registri tumori, dei registri delle malattie cardio e cerebrovascolari e delle 

sorveglianze sui fattori di rischio. In questo caso, l’Istituto Superiore di Sanità coordina le Regioni e le Asl 

che portano avanti le sorveglianze di popolazione, sull’obesità infantile (OKkio alla SALUTE), sui 

comportamenti a rischio in età adolescenziale (Health Behaviours in School aged Children e Global Youth 

Tobacco Survey), dei comportamenti a rischio in età adulta (PASSI), e sulla salute nella terza età (PASSI 

d’Argento). Questi sistemi si contraddistinguono per una modalità di rilevazione attiva, svolta da personale 

dedicato e opportunamente formato che, oltre a raccogliere e trattare dati, li utilizza per la comunicazione, la 

programmazione e la valutazione in sanità pubblica. 

Il sistema di sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) si basa su un 

sistema informativo portato avanti da un network di servizi e operatori, dalle cui competenze e abilità 

professionali dipende la qualità dei dati e l’uso a sostegno delle azioni per la salute pubblica. Pertanto, 

nell’ambito della sua funzione di coordinamento nazionale, il Centro Nazionale di Epidemiologica, 

Sorveglianza e Promozione della Salute organizza workshop dei coordinatori, vice coordinatori e referenti 

regionali PASSI, volti a favorire, attraverso la discussione e il confronto delle esperienze, l'uniformità nella 

raccolta e nell'elaborazione dei dati, la comunicazione dei dati a supporto degli interventi per il contrasto ai 

principali fattori di rischio delle malattie non trasmissibili. 

Il Workshop del 17-18 dicembre 2014 sarà pertanto dedicato alla valutazione, analizzando lo stato dell’arte 

della rilevazione, analisi e comunicazione dei dati nel 2014, e a illustrare e discutere gli obiettivi e il 

modello del questionario che sarà utilizzato nell’anno 2015.  

Questo incontro di fine anno si caratterizza come un tipico workshop del Coordinamento Nazionale PASSI, 

con un obiettivo formativo rivolto ai Coordinatori locali relativamente a tutte le fasi di gestione del sistema 

di sorveglianza, dalla raccolta dati all’analisi ed elaborazione fino alla comunicazione dei risultati e 

implementazione di interventi.  

L’approfondimento concettuale si presterà a mettere a fuoco i framework in cui le sorveglianze si 

inseriscono. In particolare, nel corso del 2014 è stato avviato il processo di integrazione tra la sorveglianza 

PASSI e quella che viene effettuata nella terza età: PASSI d’Argento. L’integrazione riguarda i processi 

operativi, dalla rilevazione alla analisi dei dati, ma anche la cornice strategica di riferimento delle due 

sorveglianze: da un lato PASSI mira ad essere funzionale alle strategie di prevenzione delle malattie 

croniche, definite nel Programma Nazionale Guadagnare Salute e nel Piano Nazionale della Prevenzione, 

dall’altro PASSI d’Argento, che indaga in modo specifico il tema della fragilità e della disabilità 

dell’anziano, è connesso alle strategie dell’invecchiamento attivo. E’ necessario perciò che i coordinatori dei 

due sistemi possano discutere le filosofie e gli obiettivi, comuni e non, delle due strategie di riferimento. Un 

ulteriore approfondimento sarà dedicato all’uso delle sorveglianze a sostegno del Piano Nazionale delle 

Malattie Croniche, attualmente in fase di avanzata stesura. 
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Scopo e obiettivi 

Scopo: 

1. Valutare l’andamento della sorveglianza PASSI nel 2014, condividendo limiti e punti di forza e 

giudicando la qualità del supporto fornito alle Regioni; 

2. Condividere obiettivi e questionario della sorveglianza nel 2015; 

3. Discutere i framework di riferimento basilari delle sorveglianze per la prevenzione. 

Obiettivi specifici: il Workshop intende fornire ai partecipanti capacità di natura organizzativo-gestionale e 

comunicativo – relazionale;  

Metodo di lavoro 

Il Workshop è basato su un approfondimento interattivo tramite un confronto strutturato tra pari. 

 

Programma 

 

Mercoledì 17 dicembre 2014 

 

13.00   Registrazione dei partecipanti 

13.30   Lo stato dell’arte del sistema da un punto di vista istituzionale 

            Stefania Salmaso (Sostituto: Stefania Vasselli) 

13.45   Numeri e fatti della sorveglianza: un aggiornamento tecnico 

            Maria Masocco (Sostituto: Paolo D’Argenio) 

14.15   Focus sulla rilevazione PASSI 2014: indicazioni operative per il monitoraggio della qualità 

dei dati, chiusura e pulizia dataset 

Elisa Quarchioni (Sostituto: Gianluigi Ferrante) 

15.00   La voce delle Regioni: discussione allargata con i Coordinatori sull’andamento della qualità 

della rilevazione dati PASSI e risoluzione di eventuali criticità 

            Moderatore: Maria Masocco (Sostituto: Stefano Campostrini) 

15.30   Simulazione pratica sul Questionario 2015 e moduli opzionali 

Angelo D’Argenzio (Sostituto: Maria Masocco) 

16.30   Esercitazione guidata sugli strumenti di rilevazione 2015 

            Gianluigi Ferrante (Sostituto: Elisa Quarchioni) 

17.30   Chiusura della giornata 

 

Giovedì 18 dicembre 2014 

 

08.30 Registrazione dei partecipanti 

09.00 Introduzione alla mattinata di lavoro 

 Stefania Salmaso (Sostituto: Maria Masocco) 

09.30 PASSI tra Guadagnare Salute e PNP  

Stefania Salmaso (Sostituto: Stefania Vasselli) 

09.50 Discussione  

Moderatore: Stefano Campostrini (Sostituto: Maria Masocco) 

10.45 Intervallo  

11.00 PASSI d’Argento  nell’ambito dell’Active and Healthy Ageing 

Alberto Perra (Sostituto: Benedetta Contoli) 

11.20 Discussione 

Moderatore: Stefania Vasselli (Sostituto: Pirous Fateh-Moghadam) 
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12.15 Il Piano Nazionale Malattie Croniche 

 Paola Pisanti (Sostituto: Sandro Baldissera) 

12.35  Discussione 

Moderatore: Marina Maggini (Sostituto: Paolo D’Argenio) 

13.30 Conclusioni 

 Stefania Salmaso (Sostituto: Maria Masocco) 

14.15 Post-test di apprendimento 

14.30  Chiusura del workshop 

 

RELATORI E MODERATORI ed eventuali sostituti 

Sandro Baldissera – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; 

Roma 

Stefano Campostrini –  Università Ca’ Foscari, Venezia 

Benedetta Contoli – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; 

Roma 

Paolo D’Argenio – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; Roma 

Angelo D’Argenzio – ASL Caserta 

Pirous Fateh-Moghadam – APSS Trento 

Gianluigi Ferrante – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; 

Roma 

Marina Maggini – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; Roma 

Maria Masocco – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; Roma 

Paola Pisanti– CCM - Ministero della Salute; Roma 

Alberto Perra – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; Roma 

Elisa Quarchioni – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; 

Roma 

Stefania Salmaso – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; 

Roma 

Stefania Vasselli – CCM - Ministero della Salute; Roma  

 

Responsabile scientifico 

Maria Masocco – Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Istituto Superiore di Sanità  

Tel. 06 4990 4177  

E- mail: maria.masocco@iss.it 

 

Segreteria Scientifica:  

Valentina Possenti –Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Istituto Superiore di Sanità  

Tel. 06 4990 4323 

E- mail: valentina.possenti@iss.it    
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Segreteria Tecnica:  

Valerio Occhiodoro –Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Istituto Superiore di Sanità  

Tel. 06 4990 4296 Fax 06 4990 4111 

E- mail: valerio.occhiodoro@iss.it 

 

Pietro Maiozzi –Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Istituto Superiore di Sanità  

Tel. 06 4990 4355 Fax 06 4990 4111 

E- mail: pietro.maiozzi@iss.it 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Rossi 

Ingresso: Via Giano della Bella 34, 00162 Roma 

Destinatari e numero massimo partecipanti 

Personale dirigente e operatori del Servizio Sanitario Nazionale, di associazioni di volontariato e di 

ONG rilevanti per le attività e finalità del progetto/convenzione. Posti disponibili: 50 

Accreditamento ECM previsto per le seguenti  figure professionali: TUTTE 

 

La partecipazione alla manifestazione è gratuita. 

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante. 

 

Modalità di iscrizione 
La domanda deve essere debitamente compilata, firmata e trasmessa via fax alla segreteria tecnica.  

 

Attestati 

Al termine della manifestazione, sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ne farà richiesta 

e, a procedure di accreditamento ECM espletate, ai partecipanti che ne avranno diritto (vedere criteri 

per l'assegnazione dei crediti - AGENAS), verrà rilasciato l’attestato con il numero dei crediti 

formativi in base ai profili professionali per i quali il convegno è accreditato. La chiusura del 

convegno e la consegna dei relativi attestati di partecipazione non verranno anticipate per nessun 

motivo ed i partecipanti sono pregati di organizzare il proprio rientro di conseguenza.  

 

Per ogni informazione attinente alla manifestazione, si prega di contattare la Segreteria 

Scientifica: 

Valentina Possenti –Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Istituto Superiore di Sanità  

Tel. 06 4990 4323 

E- mail: valentina.possenti@iss.it    
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