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Aree di Lavoro
• Sistema informativo
–
–
–
–
–

Rilevazione
Gestione database
Qualità dei dati
Analisi dei dati
Revisione Questionario

• Network
– Incontri Coordinatori
– Relazione con gruppi
competenti
– Audit

• Comunicazione
–
–
–
–

Web site
Reportistica
Comunicazione locale
Target professionali e
scientifici

• Formazione
• Rifinanziamento
• Relazione con atti e
programmi istituzionali
• Studi Derivati

Sistema informativo (1)
• Rilevazione 2011:
– N=35.000, + copertura includendo Sardegna
– Rilascio e implementazione nuovo client (31/3)

• Gestione database
–
–
–
–
–

Chiudere database (28/2)
Ristrutturare e semplificare Passidati
2 Relazioni Monitoraggio 2010 e I semestre 2011 (RADAR)
Allerta rapido su errori gravi (MATITA BLU)
Data entry più rapido per monitoraggio più utile (scadenza? Cati?)

• Qualità dei dati
– Analisi speciali sulla qualità dei dati: (i) completezza dell’intervista (ii)
mancate risposte parziali (iii) rifiuti (iv) effetto intervistatore (v) ritardi
– Razionale principali definizioni operative utilizzate: scheda indicatore
e validazione per: obesità, screening, alcol, rischio cardiovascolare,
dispositivi di sicurezza

Sistema informativo (2)
• Analisi dei dati :
– Kit analisi aggiornati: aggiornamento nuove definizioni, kit regionali e
aziendali, kit per schede tematiche
– Elaborazione dati del Pool Passi (come nel 2010)

• Revisione Questionario
– Ricevere e discutere le proposte di cambiamento prima dell’incontro
di Giugno
– Decidere cosa deve andare avanti a Giugno
– Decidere – dopo averlo testato – il nuovo Questionario per il 1/12
– Disporre del nuovo Client per il 31 Dicembre

Network
• Sviluppare Coordinamento Nazionale
– 4 workshop accreditati (4, 6 , 9, 12), con giornata tematica
– Relazione GT e Coordinatori con gruppi competenti: Osservatorio
Screening, Medici lavoro, IGEA, Sicurezza stradale, MMG, Progetto Cuore
– Audit: completare audit 2010, condividere e riprogrammare per 2012
– Sviluppare strumenti di comunicazione interni: Passidati, Passione, Radar,

• Formazione
–
–
–
–
–

Corso su come scrivere un contributo professionale o scientifico
Community analisti Passi
Formazione sul campo regionale
Accreditamento regionale riunioni gruppi lavoro ASL e training locali
Modulo FAD su Sorveglianza

Comunicazione
• Website, arricchito sistematicamente con
informazioni da centro e da regioni/als
• Reportistica
– Coda Report 2009 (Volume unico rapporto 2009)
– Reportistica dinamica (sub condicione) Pagine web con Instant Atlas
per interrogare il database
– comunicazione standard dei risultati a livello di ASL, Regioni
– Report aziendale in tutte le ASL (vari formati: 12 e/o 8 pag.)
– comunicazione dati nazionali: Rapporto nazionale
– comunicazione in occasioni opportune: Alcol, Fumo, Obesità, Cuore
(Schede tematiche f/ r - livello nazionale , - livello regionale, possibilità livello aziendale (triennale)

• Comunicazione interna: Passione, Radar

Sistema
• Rifinanziamento
• Collegamento con Piano della Prevenzione
• Valutazione del sistema

Studi Derivati
• CometeS
– collaborazione Rete Abruzzo, Cnesps, Università L’Aquila
(capofila Asl Pescara. Responsabile Dr.ssa C. Granchelli)

• Behave
– collaborazione in Progetto EU (capofila: King’s College, UK.
Responsabile: Prof. J. Rubin)

• Diseguaglianze
– collaborazione con Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà
(Roma) (capofila Cnesps. Responsabile: Dr.ssa M. Maggini)

• Evidenze per la determinazione delle priorità
– collaborazione con Ministero della Salute, PRCP (CDC), Regione
Friuli VG, capofila Cnesps (Responsabile: Dr. E. Scafato)

