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I Workshop 2014 Coordinamento Nazionale PASSI 
(Coordinatori e Referenti del sistema di sorveglianza PASSI) 

26-27.03.2014 
 

organizzato da 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
 

N° ID: 018D14 

Origine della manifestaz ione Le Aziende Sanitarie Locali svolgono un’intensa attività di sorveglianza 
sul territorio, a partire da quella sulle m alattie,  quella  sugli incidenti sul lavoro e dom estici, la sorveglianza 
sull’uso dei dispositivi di sicurezza stradale. Nel cam po delle m alattie croniche non trasm issibili, molte Asl 
sono impegnate nella gestione dei registri tum ori, dei registri delle m alattie cardio e cerebrovascolari e delle 
sorveglianze sui fattori di rischio. In  questo caso, l’ Istituto Superiore di Sa nità coordina le Regioni e le Asl 
che portano avanti le sorveglianze di popolazione, su ll’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 sistem i si contraddistinguono per una modalità di rilevazione attiv a, svolta da personale 
dedicato e opportunamente formato che, oltre a raccogliere  e trattare dati, li utilizza per la com unicazione, la 
programmazione e la valutazione in sanità pubblica. 

In particolare, il sistema di sorveglianza PASSI (Progressi  delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) si 
basa su un sistem a informativo portato avanti da un network di servizi ed operatori, dalle cui com petenze 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 coordinam ento nazionale, il Centro Nazionale di Epidemiologica, 
Sorveglianza e Prom ozione della Salute organizza work shop 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 com unicazione dei dati a supporto degli interventi per il contrasto ai 
principali fattori di rischio delle malattie non trasmissibili.  

I workshop sono articolati in due sessioni: la prim a dedi cata alla valutazione dell’ attività del sistema, la 
seconda dedicata all’approfondim ento di un tema specifico pertinente alla sorveglianza. In questi m esi, le 
istituzioni sanitarie nazionali e regionali stanno m ettendo a punto le linee program matiche del Piano 
Nazionale della Prevenzione 2014 – 2018 un docum ento che orienterà le azioni di contrasto ai fattori di 
rischio delle m alattie croniche a livello nazionale, re gionale e locale nel quinquennio. Di conseguenza, la 
sorveglianza PASSI sarà chiam ata  a sostenere la programmazione regionale e locale, l’ attuazione e la 
valutazione degli interventi previsti dal Piano.  

Il Workshop del 26-27 marzo 2014 sarà pertanto dedicato alla programmazione delle attività PASSI nel 2014 
e al Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, con l’ intento di esam inare il ruolo della sorveglianza, a 
sostegno del piano.  
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Scopo e obiettivi 
Scopo:  

1. Condividere gli obiettivi della programmazione PASSI 2014; 
2. Analizzare gli usi dei dati PASSI a supporto del Piano di Prevenzione 2014-2018.  

Obiettivi specifici: il Workshop intende fornire ai partecipanti cap acità di natura organizzativo-gestionale e 
comunicativo – relazionale; mirando in particolare a:  

Con riferimento all’obiettivo 1: 
1.1. Valutare le attività PASSI 2013; 
1.2. Definire gli obiettivi 2014 per il sistema informativo e per lo sviluppo del network; 
1.3. Definire una nuova impostazione degli incontri nazionali, aderente alle esigenze delle regioni.  

  Con riferimento all’obiettivo 2:  
2.1. Analizzare la relazione tra sorveglianza e politiche di salute; 
2.2. Discutere linee strategiche e obiettivi della bozza del Piano della Prevenzione 2014-18; 
2.3. Identificare il ruolo della sorveglianza, nelle fasi di attuazione del Piano, com e: definire gli 

obiettivi  a livello locale e regionale ed individuare i gruppi di popolazione a m aggior rischio, 
individuare i portatori di interesse interni ed esterni al sistem a sanitario, m ettere a punto i 
messaggi di prevenzione, definire e stimare gli indicatori di valutazione; 

2.4. Individuare carenze della sorveglianza PASSI, in re lazione alle esigenze del Piano, ed eventuali 
necessità di aggiornamento in futuro. 

1. Programmazione 

Saranno resi disponibili gli elementi di valutazione del raggiungimento degli obiettivi proposti e condivisi 
nel 2013. In base ai risultati della valutazione e alle esigenze delle istituzioni partecipanti saranno definiti gli 
obiettivi per l’anno 2014, che sono obiettivi relativi al funzionamento del sistema informativo (la copertura, 
la  rilevazione, la gestione del database, il monitoraggio, l’analisi dei dati, la revisione del questionario), e  
obiettivi relativi al network, alla comunicazione e uso dei dati ed alla formazione.  
Come ogni anno, sarà presentata e discussa la bozza di programma delle attività da realizzare nel corso del 
2014. Infine darà discussa la proposta di modifica dell’impostazione degli incontri trimestrali PASSI. 

2. Il Contributo dei dati PASSI per il Piano della Prevenzione 2014-2018 

Assieme alla ricerca scientifica, al potenziamento delle misure di contrasto ai determinanti, alla 
creazione di partnership tra i soggetti direttamente interessati e all’approccio intersettoriale che 
consente di integrare le misure di contrasto nelle politiche di vari settori del Governo, la 
sorveglianza è uno dei pilastri dell’Global action plan for the prevention and control of 
noncommunicable diseases 2013-2020 dell’OMS. In Italia, assieme ai Piani Nazionali della 
Prevenzione, è stato dato un forte impulso alla sorveglianza, che oggi è a livelli non paragonabili 
rispetto a soli dieci anni fa. Infatti, la  sorveglianza oggi copre diverse età della vita e fornisce dati 
tempestivi sui principali determinanti e fattori di rischio, a livello locale, regionale e nazionale.  
Idealmente, la sorveglianza mette i decisori di Asl e Regioni in grado di rappresentare i bisogni di 
salute delle comunità locali nelle sedi in cui si definiscono le agende politiche, consente di 
descrivere sistematicamente i problemi e i progressi dello stato di salute della popolazione, e di 
disporre di dati a sostegno dell’advocacy e della formazione di partnership, ma anche da integrare 
nella pianificazione e valutazione dei programmi. 
Questo incontro, mira a rendere i partecipanti pienamente consapevoli del valore e del ruolo della 
sorveglianza per il Piano della Prevenzione 2014-2018, attraverso  una riflessione approfondita su 
come PASSI e la sorveglianza più in generale è incorporato nel documento di Piano e come sarà 
possibile realizzare l’integrazione nella pratica.  

Metodo di lavoro 

Il workshop è basato su focus di approfondimento formativo (lezione frontale) sulla sorveglianza delle 
Malattie Croniche non trasmissibili e confronto strutturato tra pari. 
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Programma 
 
Mercoledì 26 marzo 
Programmazione 2014 attività PASSI 
 
13.30 Registrazione dei partecipanti 
14.00 Introduzione: il programma dell’incontro 
 Maria Masocco  
14.10 La qualità della rilevazione 2013, in base agli indicatori di monitoraggio. Risultati definitivi 

Elisa Quarchioni  
14.30 Discussione sull’andamento della qualità della rilevazione dati Passi 
 Modera: Valentina Minardi 
15.00 Obiettivi della programmazione 2014 

Maria Masocco  
15.30 Discussione e approvazione programma 
 Modera: Gianluigi Ferrante 
16.30 Ripensiamo l’impostazione degli incontri nazionali PASSI 
 Paolo D’Argenio 
17.30 Chiusura del workshop 
 
Giovedì 27 marzo 
Contributo PASSI per il Piano della Prevenzione 
 
09.00 Registrazione dei partecipanti 
09.30 Introduzione su sorveglianza e politiche per la salute 

Stefano Campostrini 
09.45 Una valutazione dell'esperienza dei Piani Nazionali della Prevenzione 

Alberto Perra  
10.30 Le linee strategiche del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-18 

Stefania Vasselli  
11.00 Intervallo 
11.00 Moderatore:  Paolo D’Argenio 

Esperienze promettenti di uso della sorveglianza per perseguire gli obiettivi del Piano 
Nazionale della Prevenzione, in Regioni e Asl.  

12.00 Tavola rotonda con Referenti Regionali, Ministero e Iss 
Moderatore: Stefano Campostrini  
A. Carola Finarelli, A. Federici, D. Galeone, M. D. Giaimo, P. Nardone, A. Perra  

14.00 Conclusioni 
 Stefania Salmaso  
14:15   Test di verifica dell’apprendimento 
14:45   Consegna degli attestati di partecipazione e chiusura del workshop 
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RELATORI E MODERATORI ed eventuali sostituti 
Stefano Campostrini - Università Ca’ Foscari, Venezia 

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

Antonio Federici - CCM - Ministero della Salute; Roma  

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

Alba Carola Finarelli - Servizio Sanità Pubblica della Direzione Sanità e Politiche Sociali, Regione Emila-
Romagna, Bologna  

Maria Donata Giaimo – Direzione regionale Salute, Servizio Prevenzione, Regione Umbria, Perugia 

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

Valentina Minardi - Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; 
Roma 

Paola Nardone - Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; 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  
 
Responsabili scientifici 
Maria Masocco – Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Istituto Superiore di Sanità  
Tel. 06 4990 4177  
E- mail: maria.masocco@iss.it 
 
Valentina Possenti –Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Istituto Superiore di Sanità  
Tel. 06 4990 4323 
E- mail: valentina.possenti@iss.it    
 
Segreteria Scientifica:  
Paolo D’Argenio – Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Istituto Superiore di Sanità  
Tel. 06 4990 4280 
E- mail: dargeniopaolo@gmail.com 
 
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 
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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 a ttestato di partecipazione a chi ne farà richiesta 
e, a procedure di accreditam ento ECM espletate, ai partecipanti che ne avranno diritto (vedere 
criteri per l' assegnazione dei crediti - AGENAS), verrà rilasciato l’attestato con il num ero 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: 
Paolo D’Argenio – Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Istituto Superiore di Sanità  
Tel. 06 4990 4280 
E- mail: dargeniopaolo@gmail.com 


