Tabella 2 - Progetti finanziati dal Ministero Salute-Ccm inerenti l'attivitità fisica (2007-2019)
Promozione attività fisica
Area del Programma

Anno

2007

2009

Stili di vita

Sostegno alle Regioni
per l‘implementazione
del Piano nazionale
della prevenzione e di
“Guadagnare Salute”

Titolo

Prevenzione universale

Piano di comunicazione ai
decisori dei contenuti di
salute di una vita attiva

2010

Sostegno a progetti
strategici di interesse
nazionale
La valutazione dell‘impatto
delle iniziative di
promozione dell‘attività
motoria nella popolazione

2011

2012

2016

Sostegno alle Regioni
per l’implementazione
del Piano nazionale
della prevenzione e di
“Guadagnare Salute”

Sostegno alle Regioni
per l’implementazione
del Piano nazionale
della prevenzione e di
“Guadagnare Salute”

Una rete di azioni per
rendere operativa la Carta di
Toronto
Stili e ambienti di vita

Prevenzione universale - Stili di vita

Counselling motorio ed
attività fisica adattata quali
azioni educativo- formative
per ridefinire il percorso
terapeutico e migliorare la
qualità di vita del paziente
con diabete mellito di tipo 2

Supporto e valorizzazione
della Joint Action “Frailty
Prevention” attraverso la
promozione dell’attività
fisica degli ultra64enni

Azioni centrali

Approccio sistemico ed
ecologico per la promozione
dell’attività fisica nel setting
scolastico: WHOLE ACTIVE
HEALTH PROMOTING
SCHOOLS (WAHPS)

Area Progettuale

2019

Descrizione Obiettivo/Progetto

Target principale

Progetto per la modifica di comportamenti
Popolazione giovanile
sedentari attraverso la promozione dell’inserimento
dell‘attività fisica tra le quotidiane attività di vita. La
cornice di riferimento è quella di “Guadagnare
Salute”, con una specifica attenzione verso la
popolazione giovanile.
Popolazione anziana
Gruppi di cammino nelle Asl L‘obiettivo generale dei “Gruppi di cammino” è
liguri
quello di promuovere l‘abitudine al cammino nella
quotidianità, grazie all‘organizzazione di 30 gruppi
di cammino nelle Asl Azienda sanitaria locale liguri,
per migliorare la qualità della vita delle persone
anziane, riducendo il rischio di cadute e quello delle
malattie croniche.
Pedibus: percorsi sicuri casa-Il progetto si propone di incidere sugli stili di vita dei Popolazione generale
scuola, promozione della
cittadini e produrre proposte alternative per quel
salute e sostenibilità
che riguarda l‘organizzazione delle zone limitrofe
ambientale
alle scuole e agli edifici pubblici più frequentati, sia
promuovendo un cambiamento culturale di
atteggiamenti e comportamenti, sia apportando
modifiche strutturali alla viabilità dei quartieri.

Progetto nazionale di
promozione dell‘attività
motoria

Patologie non trasmissibili - Sostegno
all’attuazione del modello delle scuole che
promuovono salute, con particolare
riferimento alla collaborazione intersettoriale
con la comunità locale e i Comuni per la
promozione dell’attività fisica per la
realizzazione di interventi di
riorganizzazione delle modalità di accesso a
scuola e di riqualificazione delle pertinenze
esterne delle scuole (playground marking)

Azioni centrali

Dare sviluppo all‘azione della comunità per la
Decisori locali e
promozione dell‘attività fisica attraverso la
regionali
costruzione e la sperimentazione di un piano di
comunicazione rivolto ai decisori locali e regionali
relativo ai contenuti di salute dell‘attività fisica in
ottica multisettoriale. Il progetto si propone di
elaborare con modalità condivisa un piano di
comunicazione e i raltivi strumenti necessari, da
sperimentare e valutare in alcune Ausl afferenti alle
Regioni partecipanti al progetto, per promuovere
relazioni e trasmettere i contenuti ai decisori locali
e regionali.
Il progetto si propone di effettuare una valutazione Decisori locali e
di processo e di esito delle attività di promozione
regionali, nazionali
dell‘attività motoria. Verranno così identificati
elementi di forza e di debolezza delle attività
previste nella promozione dell‘attività motoria, al
fine sia di ottimizzare le azioni in corso sia di
individuare un modello operativo sostenibile di
valutazione di impatto di programmi analoghi.
Il progetto propone delle soluzioni per la
Decisori e gruppi di
realizzazione di azioni coordinate riguardanti gli
popolazione
ambiti della Carta di Toronto con interventi di
carattere pratico, dall’attivazione di gruppi di
cammino per popolazioni target (bambini,
neomamme e donne in menopausa) a interventi
sperimentali sui piani regolatori per condividere
scelte di politica urbanistica che favoriscano
l’attività fisica.
Il progetto si propone di realizzare un modello socio- Operatori sanitari e
assistenziale basato sull’introduzione di programmi pazienti diabetici
di counselling motorio ed attività fisica adattata nel
percorso terapeutico di persone con diabete Mellito
tipo 2. Il progetto intende anche promuovere nei
soggetti reclutati la comprensione degli effetti
benefici di una costante e duratura attività fisica,
favorendo la fiducia nelle proprie attitudini a
praticarlae e contrastando eventuali impedimenti, al
fine di migliorare la capacità fisica e la capacità
respiratoria e ridurre il rischio di sviluppare
patologie correlate.
Con il progetto si intende identificare e mettere a
Reti sanitarie
disposizione dei 23 Stati Membri partecipanti gli
elementi essenziali per definire operativamente la
fragilità; mettere a punto le modalità per attivare
uno screening della fragilità in Comunità e definire
e indicare quali siano gli approcci più efficaci e
fattibili per realizzare la prevenzione della prefragilità e della fragilità e il recupero delle persone
fragili, almeno dei casi iniziali.
Obiettivo generale del progetto è quello di
Comunità scolatica
supportare la diffusione del modello di “scuola che
promuove salute” (whole schools approach)
implementando l’adozione di interventi validati per
promuovere l’attività fisica nel setting scolastico
agendo sul “miglioramento dell’ambiente strutturale
e organizzativo” e sul “rafforzamento della
collaborazione comunitaria intersettoriale”.

Approcio/Settore di
riferimento
Intersettorialità

Settore sanitario

Intersettorialità

Settore sanitario e
politico

Settore prettamente
sanitario

Intersettorialità

Intersettorialità

Intersettorialità

Intersettorialità

MUOVINSIEME: Scuola ed
enti territoriali per la
promozione di uno stile di
vita sano e attivo

Implementare interventi evidence-based sull’attività Comunità scolatica
fisica a scuola, che prevedono collaborazione
intersettoriale con tutti gli stakeholder di riferimento
del territorio, e la riorganizzazione/riqualifica degli
ambienti interni e circostanti l’edificio scolastico,
mettendoli a disposizione di tutte le Regioni e del
futuro PNP. Saranno individuati gli elementi di
trasferibilità e gli indicatori di valutazione, e definiti
e sviluppati strumenti comunicativi per diffondere e
sostenere la trasferibilità degli interventi
implementati tra le regioni partner, mettendoli a
disposizione di tutte le Regioni.

Intersettorialità

Sostegno alle attività di
counselling da parte dei
MMG e dei PLS per
sensibilizzare e motivare sui
vantaggi dell’attività fisica
regolare in raccordo con
l’offerta del territorio

Il progetto intende sviluppare la consapevolezza di Operatori sanitari e
MMG e PLS sui vantaggi dello svolgimento
sociosanitari
regolare di attività fisica e potenziare le
competenze di base del counselling per
sensibilizzare e motivare gli assistiti e i loro
familiari sull’importanza della pratica dell’attività
fisica, considerando l’offerta disponibile sul
t it i

Intersettorialità

Stli di vita
Anno

Area del Programma

Titolo
Programma di informazione
e comunicazione a sostegno
degli obiettivi del
programma "Guadagnare
Salute" (PinC)

Descrizione Obiettivo/Progetto
Il progetto intende attivare processi di
consapevolezza e di empowerment per scelte di
vita salutari a livello individuale e collettivo,
attraverso strategie comunicative di tipo
partecipativo differenziate e integrate, per
raggiungere una molteplicità di soggetti.

Target principale
Popolazione generale

Approcio/Settore di
riferimento
Intersettorialità

2007

2008

2010

Costruzione di un network
per la ricerca dell'efficacia
dei programmi di
prevenzione rivolti alla
popolazione e la diffusione
della cultura scientifica nelle
strutture di sanità pubblica

Stili di vita

Sostegno alle regioni

Sostegno alle Regioni
per l‘implementazione
del Piano nazionale
della prevenzione e di
“Guadagnare Salute”

Prevenzione universale

Il progetto si propone di proseguire le attività di
Settore sanitario
predisposizione di dossier di valutazione di
interventi di sanità pubblica, allargando l‘insieme
dei soggetti in grado di produrre questo genere di
valutazioni e coinvolgendo maggiormente la rete
dei servizi sanitari preposti alle attività di
prevenzione sul territorio nazionale. Fra gli obiettivi
da perseguire c’è la valutazione di nuovi programmi
o di attività scarsamente applicate per le quali
esistano prove di efficacia, prioritariamente
nell‘ambito di quelli previsti nel Piano nazionale
della prevenzione e nel programma “Guadagnare
Salute”.
Obiettivo del progetto è quello di definire un
Reti locali
Sostegno alle Regioni per
sviluppare a livello locale la modello operativo di realizzazione degli interventi
promozione della salute,
da trasferire su tutto il territorio, basato
secondo i principi del
sull‘individuazione dei bisogni di salute e sulla
programma “Guadagnare
costruzione di reti locali attraverso le quali avviare
Salute"
gli interventi di prevenzione a carattere
intersettoriale nelle aree di interesse del
programma “Guadagnare Salute”.
Obiettivo del progetto è quello di realizzare
Promozione di stili di vita
Popolazione generale
favorevoli alla salute
interventi, a carattere informativo-comunicativo,
formativo e organizzativo, tesi a sviluppare “a
cascata” azioni locali con particolare riferimento
all‘intervento in ambito scolastico per attuare
strategie di educazione alla salute e alla
disponibilità di informazioni e conoscenze
finalizzate ad aumentare le competenze individuali
per un‘adozione consapevole di comportamenti
favorevoli alla salute. Verranno inoltre promossi
accordi intersettoriali e/o di sistema, finalizzati a
creare e a promuovere l‘adozione sostenibile di stili
di vita e ambienti favorevoli alla salute.
Fra gli obiettivi del progetto: diffondere la cultura di
uno stile di vita sano promuovendo attività
formative per i docenti della scuola e per gli
operatori sanitari, iniziative informative e l'utilizzo di
strumenti tecnologici rivolti alle famiglie, ai giovani,
alle persone a rischio diabete ed alle persone con
diabete, aventi come oggetto l’importanza
dell’alimentazione equilibrata e dell’attività fisica
regolare; favorire uno stile di vita corretto e
l’aderenza ad un programma di esercizio fisico
regolare attraverso l’adozione di strategie di
counseling.
Il progetto prevede di supportare l’attivazione e lo
Promozione di stili di vita
favorevoli alla prevenzione sviluppo della “Rete geriatrica delle strutture che
della disabilità negli anziani promuovono salute” attraverso la predisposizione di
strumenti formativi, di comunicazione, di
documentazione e di rete. Sono previste
campagne e iniziative di informazione per
l’adozione responsabile e sostenibile di
comportamenti favorevoli alla prevenzione della
disabilità negli anziani (Alimentazione, attività
motoria) e di cessazione dell’abitudine tabagica.
Promozione di stili di vita
salutari (attività fisica e
alimentazione nella
prevenzione e cura del
diabete)

2011

Sostegno alle Regioni
per l’implementazione
del Piano nazionale
della prevenzione e di
“Guadagnare Salute”

2012

Sostegno alle Regioni
per l’implementazione
del Piano nazionale
della prevenzione e di
“Guadagnare Salute”

2013

Sostegno alle Regioni
per l’implementazione
del Piano nazionale
della prevenzione e di
“Guadagnare Salute”

2015

2016

2017

Area progettuale

Azioni centrali

Azioni centrali

Stili e ambienti di vita

Sorveglianza epidemiologica innovativa Diseguaglianze di salute

Prevenzione universale - Stili di vita

Patologie non trasmissibili - Patologie
croniche prevalenti

Promuovere una maggior equità nella tutela della
salute delle persone recluse attraverso un
miglioramento della capacità di prendersi cura di
sé, attraverso l’adozione di stili di vita salutari
(alimentazione, movimento, fumo, alcol,
superamento approccio farmacologico) e
sensibilizzare il personale dell’Amministrazione
penitenziaria sulla importanza della salubrità degli
ambienti di vita e di lavoro sia per i detenuti che
per tutto il personale che vi presta attività.
Proposta di un progetto per Il progetto si propone di promuovere presso le
l'empowerment degli
strutture sanitarie delle Regioni partecipanti un
operatori sanitari e della
processo strategico di riorientamento finalizzato a
cittadinanza attraverso un
sviluppare una cultura della salute accanto a quella
programma di orientamento curativa tradizionale, a promuovere la salute sia
dei servizi sanitari verso la degli operatori sanitari che dei cittadini grazie
promozione della salute e la all'applicazione di eventi formativi specifici sull'
prevenzione
empowerment degli operatori sanitari e degli utenti
finalizzati all'acquisizione di stili di vita sani.
Il progetto propone l’applicazione di minimal
Sviluppo di competenze
trasversali degli operatori
advice, intervento motivazionale breve e supporto
nel counseling
motivazionale a distanza da parte di operatori
motivazionale per il
sanitari in rete, nei luoghi di lavoro, nei setting di
cambiamento degli stili di
screening oncologico e nell’ambito della medicina
vita a rischio con interventi di gruppo/Case per la Salute, finalizzati a
opportunistici di medicina
potenziare l’efficacia delle azioni di sostegno al
d’iniziativa nei luoghi di
cambiamento di abitudini non salutari dei cittadini
lavoro, nei servizi sanitari
legate a fumo, alimentazione, sedentarietà e alcol
che promuovono salute e
per il contrasto delle patologie croniche non
nei contesti di screening
trasmissibili.
oncologico
Con il presente progetto si intende mettere a
Messa a Sistema della
Banca Dati Prosa per la
sistema la banca dati Pro.Sa. come sistema
promozione della salute con informativo comune a tutte le regioni, in grado di
particolare riferimento agli
monitorare qualità e quantità delle azioni di
interventi nella scuola
promozione della salute e di selezionare e
valorizzare le buone pratiche, con una particolare
attenzione ai programmi ed alle azioni realizzati nel
setting scuola. Cornice del progetto è il programma
Guadagnare Salute.
Il presente progetto si pone quale obiettivo
Strategie, Competenze e
Strumenti per la
generale quello di promuovere stili di vita salutari in
Prevenzione delle malattie a contesti opportunistici (ad esempio ambulatorio del
base metabolica e la
pediatra e del medico di medicina generale,
promozione di stili di vita
Farmacia, Associazioni sportive, scuola, ambiente
salutari in Contesti
di lavoro) attraverso l’implementazione di strategie
Opportunistici
comunicative e lo sviluppo delle competenze
funzionali al cambiamento comportamentale, con
riferimento ad un approccio multistakeholder e
multisettoriale.
Interventi di tutela e
promozione della salute in
carcere attraverso la
presenza, nelle sezioni degli
istituti penitenziari, della
figura del "promotore di
salute"

Settore sanitario

Intersettorialità

Intersettorialità

Operatori, famiglie e
fasce a rischio

Intersettorialità

Operatori, decisori,
popolazione anziana

Intersettorialità

Operatori petitenziari e
persone recluse

Settore sanitario e
penitenziario

Operatori sanitari e
utenti dei servizi

Settore sanitario

Operatori sanitari

Settore sanitario,
multilivello

Reti di promozione della Intersettorialità
salute

Operatori sanitari e
sociali

Intersettorialità

Area progettuale

2018

Patologie non trasmissibili Sperimentazione sul territorio di modelli di
intervento che prevedano l’uso più efficiente
delle risorse professionali (task shifting) e il
coinvolgimento attivo delle persone,
finalizzati all’ottimizzazione di interventi
rivolti alla promozione di stili di vita salutari,
diagnosi precoce, gestione clinica e
riduzione del rischio di recidive e
complicanze delle principali patologie
cronico-degenerative

Azioni centrali

2019

La peer education come
strumento per raggiungere e
coinvolgere le famiglie e la
scuola nella promozione
degli stili di vita salutari dei
bambini

Il progetto intende implementare e valutare - in
Operatori, insegnanti,
termini di fattibilità e trasferibilità - interventi di
genitori
promozione degli stili di vita salutari nei bambini e
nelle famiglie attraverso percorsi di peer education,
coinvolgendo formatori e destinatari del processo di
apprendimento in modalità comunicative circolari, e
l’utilizzo del web e dei social network.

Settore sanitario e
scolastico

Supporto
all’implementazione in realtà
regionali italiane della Rete
di Promozione della Salute
sui Luoghi di Lavoro (Rete
WHP – Workplace Health
Promotion)”

Con il presente progetto si intende implementare in
altre Regioni il programma WHP, sulla base di una
analisi delle condizioni di trasferibilità così da
diffondere azioni efficaci e strutturali per
promuovere cambiamenti organizzativi dei luoghi di
lavoro, al fine di renderli ambienti favorevoli
all'adozione consapevole e alla diffusione di stili di
vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle
malattie croniche.
Obiettivo del progetto è quello di promuovere nei
professionisti sanitari e sociosanitari, avvalendosi
della piattaforma didattica LDP, la diffusione di
competenze trasversali in ambito di promozione
della salute in applicazione del TTM
(Transtheoretical Model), a supporto della
realizzazione delle azioni del Piano della
Prevenzione, finalizzate a favorire il cambiamento
degli stili di vita a rischio. In particolare il progetto
vuole offrire a tutte le Regioni la possibilità di
avvalersi della piattaforma didattica e dei corsi
dedicati.

Datori di lavoro,
lavoratori e società

Intersettorialità

Operatori sanitari e
sociosanitari

Settore sanitario

Sostenere il cambiamento:
la formazione a distanza a
supporto delle competenze
dei professionisti che
operano per la promozione
di stili di vita favorenti la
salute

Azioni centrali

Gestione malattie croniche
Area del Programma

Anno

Titolo
Prevenzione delle
complicanze del diabete
mellito (progetto Igea)

Sostegno al Piano nazionale della
prevenzione e a Guadagnare Salute

Consolidamento

Il progetto Cuore Epidemiologia e
prevenzione delle malattie
cardiovascolari

2008
Malattie Croniche

Fra le azioni previste del progetto, la
Obesità: identificazione e
sperimentazione di nuove
sperimentazione di un programma di rieducazione
strategie per la prevenzione alimentare e motoria del paziente grande obeso.
dell‘obesità e delle sue
complicanze

Innovazione

2010

2012

2014

Sostegno alle Regioni
per l‘implementazione
del Piano nazionale
della prevenzione e di
“Guadagnare Salute”

Sostegno alle Regioni
per l’implementazione
del Piano nazionale
della prevenzione e di
“Guadagnare Salute”

Area Progettuale

Descrizione Obiettivo/Progetto

Target principale

Proseguimento progetto IGEA: supporto alle
Regioni, operatori
Regioni nella progettazione di interventi di
sanitari
prevenzione delle complicanze del diabete
attraverso il modello del disease management, una
strategia di gestione integrata delle malattie
croniche (partecipazione attiva del paziente,
sistemi proattivi per la regolare esecuzione dei
controlli periodici, sistema di monitoraggio su base
informatizzata), in cui è presente la promozione
l'attività fisica.
Proseguimento Progetto Cuore: sperimentazione di Popolazione generale
modelli operativi per la riduzione dei fattori di
rischio nei pazienti, attraverso la promozione della
carta del rischio cardiovascolare, delle attività di
sorveglianza del Registro nazionale degli eventi
coronarici e cerebrovascolari e l'aggiornamento dei
risultati degli studi longitudinali in corso. La pratica
regolare di attività fisica è riconosciuta come fattore
protettivo per la prevenzione del rischio
cardiovascolare.
Pazienti obesi

Il progetto prevede l‘organizzazione e la
Pazienti diabetici
promozione di percorsi assistenziali mirati
attraverso l‘integrazione tra Medici di medicina
generale, Centri di diabetologia e Università,
nonché la realizzazione di un programma di
educazione mirato a conoscere ed evitare i
Prevenzione popolazione a rischio
comportamenti a rischio attraverso l‘empowerment,
processo con cui il soggetto in cura acquisisce la
conoscenza del problema e l‘abilità necessaria
all‘autogestione della terapia, partecipando così
attivamente e in modo consapevole alle scelte
terapeutiche.
Sviluppo e potenziamento di Il progetto intende favorire l’integrazione dei servizi Operatori professionali e
competenze specifiche degli assistenziali rivolti all’ammalato neoplastico e ai
volontari
operatori e dei volontari che suoi familiari, attraverso la formazione di
operano nel campo
educatori, operatori socio-sanitari, operatori
oncologico, sui temi
nell’ambito della ristorazione e della promozione
Prevenzione delle complicanze e delle
dell'alimentazione, attività
dell’attività motoria e dei volontari.
recidive di malattia - La gestione del
fisica e della promozione del
paziente complesso
benessere psicofisico, per la
messa a punto di un
modello assistenziale di
percorso oncologico
integrato
La promozione della salute Il progetto prevede la realizzazione, la valutazione Genitori
attraverso i nuovi media per e l’impatto finale di un intervento di promozione
la prevenzione della obesità della salute dei bambini in età prescolare,
in età prescolare
riguardante la prevenzione dell’obesità. L’intervento
consiste in una piattaforma web rivolta ai genitori
contenente le informazioni su una corretta
alimentazione e sulla promozione di uno stile di vita
non sedentario (promozione dell’attività fisica e
riduzione delle attività sedentarie come TV e
videogiochi).
Patologie cronico degenerative - Obesità e
Il progetto si propone come obiettivo finale quello di Pazienti diabetici
Un
intervento
di
diabete (diabesità)
implementazione strutturata gestire il peso corporeo nelle persone diabetiche
e sistematica di educazione sovrappeso e obese e il progredire della malattia,
della persona diabetica:
educando le persone diabetiche ad essere autoagire su alimentazione,
efficaci nelle proprie azioni coerentemente con le
attività fisica e gestione auto- linee guida correnti agendo dunque sugli stili di
efficace della malattia
vita: cambiare l’approccio alla malattia per agire in
cronica per incidere sul
modo trasversale in tutti gli ambiti che rientrano
controllo del peso e degli
nella quotidianità e che costituiscono un fattore di
indicatori di malattia
rischio per il proprio stato di salute.
Prevenzione dell‘obesità in
pazienti affetti da diabete
mellito o sindrome
metabolica attraverso un
programma di disease
management

Approcio/Settore di
riferimento
Prettamente sanitario

Prettamente sanitario

Settore sanitario

Settore sanitario e
Università

Intersettorialità

Settore sanitario e
informatico

Settore sanitario

Sorveglianze
Area del Programma

Anno

2009

Sostegno alle Regioni
per l‘implementazione
del Piano nazionale
della prevenzione e di
“Guadagnare Salute”

Sorveglianza epidemiologica

Titolo
Sovrappeso e obesità nei
bambini: il sistema di
sorveglianza OKkio alla
Salute

Descrizione Obiettivo/Progetto

Target principale

Il progetto intende sostenere e implementare nelle Bambini e adolescenti
Regioni il monitoraggio dei comportamenti a rischio
nei bambini e negli adolescenti, al fine di
promuovere stili di vita salutari e contrastare
l‘insorgenza di malattie cronico-degenerative.

Approcio/Settore di
riferimento

2013

2016

Sostegno alle Regioni
per l’implementazione
del Piano nazionale
della prevenzione e di
“Guadagnare Salute”

Azioni Centrali

Sorveglianza epidemiologica innovativa Azioni di sistema

Sorveglianza fattori di rischio nella fascia
Il progetto di sorveglianza
HBSC (Health Behaviour in preadolescenziale e in adolescenza.
School-Aged Children) per
la popolazione italiana in età
adolescenziale: fattori di
rischio e risorse utili alla
salute per informare le
politiche regionali
Il sistema di sorveglianza
nazionale OKkio alla
SALUTE: dalla diffusione
dei dati della V raccolta al
sostegno per la
comunicazione dei risultati a
vari livelli

Con il presente progetto si intende garantire il
Bambini
coordinamento centrale della sorveglianza OKkio
alla SALUTE attraverso il supporto tecnico
scientifico finalizzato alla analisi dei dati raccolti nel
2016, al rilascio degli output aziendali/regionali di
tali analisi e alla comunicazione dei risultati della V
raccolta dati a livello internazionale, nazionale,
regionale/aziendale.

Supporto alle Regioni per il
mantenimento e
implementazione della
sorveglianza di popolazione
PASSI sui fattori di rischio
comportamentali connessi
alla salute della popolazione
adulta italiana

Con il presente progetto si intende garantire anche Popolazione adulta
per l’anno 2017 il mantenimento e
l’implementazione della sorveglianza PASSI.
Condotta dalle Regioni con il supporto tecnico e
scientifico del’ISS.

Con il presente progetto si intendono sostenere le Popolazione anziana
Regioni/ASL nella implementazione e conclusione
della raccolta dati del biennio 2016-2017 della
sorveglianza Passi d’Argento, e dare supporto al
monitoraggio e alla valutazione di mezzo termine
e/o finale del PNP 2014-2018 inerente gli obiettivi
di salute specifici della popolazione anziana di
fonte Passi d’Argento.
Supporto alla partecipazione L’obiettivo del progetto è quello di fornire supporto Popolazione generale
dell’Italia al Network
alla partecipazione italiana al Network europeo Meuropeo Measuring
POHL, potenziare le attività previste nell’ambito del
Population and
Network e, in particolare, valutare il livello di
Organizational Health
conoscenza ed alfabetizzazione sanitaria nella
Literacy (Rete M-POHL)
popolazione generale, innalzare il livello di
conoscenza nella popolazione al fine di colmare il
gap delle disuguaglianze in salute e potenziare
l’impatto sulla popolazione delle azioni di
prevenzione e facilitarne l’accesso alle cure in
modo da migliorare gli esiti.
Supporto alle Regioni per
l’implementazione della
sorveglianza di popolazione
PASSI d’ARGENTO sulla
qualità della salute e i
bisogni della popolazione
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Azioni centrali

Adolescenti

