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IV Workshop 2013 Coordinamento Nazionale PASSI
(Coordinatori e Referenti del sistema di sorveglianza PASSI)
19-20 Dicembre 2013
organizzato da
Istituto Superiore di Sanità
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute

N° ID: 014D13
Origine della manifestazione
Le Aziende Sanitarie Locali svolgono un’intensa attività di sorveglianza sul territorio, a partire da quella sulle
malattie trasmissibili regolata dal D. M. del 15 dicembre 1990, e dalle sorveglianze speciali su particolari
patologie come le epatiti virali, la sindrome influenzale, le meningiti, le tossinfezioni alimentari, etc.. Molte
Aziende partecipano alla sorveglianza sull’uso dei dispositivi di sicurezza stradale, la sorveglianza sugli incidenti
domestici e quella sugli incidenti sul lavoro. Nel campo delle malattie croniche, molte aziende sono impegnate
nella gestione dei registri tumori, dei registri delle malattie cardio e cerebrovascolari e delle sorveglianze sui
fattori di rischio di malattie croniche non trasmissibili. 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. In particolare, 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 ed operatori. La qualità dei dati dipende dalle competenze e abilità professionali specifiche degli operatori
che devono essere disponibili a confrontarsi e capaci di apprendere dall’esperienza propria ed altrui, al fine di
individuare le pratiche più promettenti, diffonderle, aumentando la coesione ed alimentando la formazione a
livello intra-regionale. Nella funzione di coordinamento esercitata, nell’ISS, dal Centro Nazionale di
Epidemiologica, Sorveglianza e Promozione della Salute, rientra sia la supervisione sull'applicazione dei metodi,
al fine di garantire l'uniformità nella raccolta e nell'elaborazione dei dati, sia la promozione delle attività di
network per favorire, in ogni regione, la comunicazione dei dati a supporto degli interventi per il contrasto ai
principali fattori di rischio delle malattie non trasmissibili. Pertanto, il Cnesps organizza workshop dei
coordinatori, vice coordinatori e referenti regionali PASSI, che si svolgono, di regola, con cadenza trimestrale, e
sono articolati in due sessioni: la prima dedicata alla valutazione dell’attività del sistema, la seconda dedicata
all’approfondimento di uno specifico tema di salute oggetto della sorveglianza. Il Workshop del 19-20 Dicembre
2013 sarà suddiviso in due sessioni: la prima si svolgerà il 19 Dicembre e sarà dedicata a: (1.1) Valutazione
preliminare del programma PASSI 2013, (1.2) Approvazione del Questionario 2014 (1.3) Decisioni delle Regioni
relativamente ai moduli opzionali del Questionario 2014; la seconda si svolgerà il 20 Dicembre e sarà dedicata a:
(2.) il contributo del dati PASSI per la sicurezza stradale.
1.1. Valutazione Preliminare 2013
Nel quarto workshop annuale di PASSI, che si svolgerà il 19 Dicembre, saranno disponibili elementi di
valutazione del raggiungimento degli obiettivi che sono stati proposti all’inizio dell’anno e condivisi nel
workshop di marzo 2013. Si tratta di obiettivi di funzionamento del sistema informativo (copertura, rilevazione,
gestione database, monitoraggio, validità e analisi dei dati, questionario), obiettivi relativi al network, alla
comunicazione e uso dei dati e alla formazione. Il confronto sulla valutazione degli obiettivi permetterà di
individuare problemi la cui soluzione diventa la base della programmazione nell’anno successivo.
1.2. Questionario 2014
Nel corso dell’incontro, saranno illustrati i risultati del pretest del questionario 2014 (con le modifiche approvate
il 25 Settembre 2013). Grazie ai risultati del pretest sarà possibile mettere a punto la versione finale del
Questionario 2014 sottoposta all’approvazione dei Coordinatori regionali. Questi comunicheranno anche quali
moduli opzionali saranno adottati da ciascuna regione, per consentire l’aggiornamento del software e-passi 2014.
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2.

Il Contributo dei dati PASSI per la Sicurezza Stradale

Ogni anno in Italia, si registrano oltre 200.000 incidenti stradali con lesioni a persone, di cui 3500-4000 mortali.
I dati degli ultimi anni confermano una costante tendenza alla diminuzione del numero di incidenti e decessi, in
linea con la media europea. Tuttavia gli incidenti stradali rappresentano ancora l’ottava tra le principali cause di
morte, a livello globale, la prima tra i giovani tra 15 e 29 anni. I 5 principali rischi monitorati dall’Oms sono il
mancato rispetto dei limiti di velocità e di quelli alcolemici, dell’obbligo di indossare il casco o di viaggiare
assicurati con cinture e seggiolini di sicurezza (Global Status on Road Safety 2013). L’Organizzazione Mondiale
della Sanità, con il Decennio di azioni per la sicurezza stradale 2011-2020, e l’Unione Europea, con il
Programma d'Azione 2011-2020, hanno messo a punto strategie e piani adeguati che mirano a dimezzare il
numero dei morti sulle strade. Entrambi prevedono un monitoraggio accurato. PASSI misura indicatori relativi
alla guida sotto l’effetto dell’alcol, la frequenza di controlli della polizia, l’abitudine di usare i dispositivi di
sicurezza, in auto e moto. Con questi dati, relativi a due dei pilastri della sicurezza stradale, come l’uso dei
dispositivi di sicurezza e la guida sotto l’effetto dell’alcol, PASSI rappresenta una risorsa per coloro che hanno
responsabilità nel campo della sicurezza stradale in Italia. Tuttavia, i pianificatori e i decisori hanno l’esigenza di
disporre di un monitoraggio più completo che comprenda gli esiti (incidentalità, ospedalizzazioni, mortalità,
disabilità, costi, con l’individuazione dei punti critici della rete viaria e dei rischi specifici) e l’adozione di misure
tese a rendere più sicuri la rete viaria, i veicoli e la guida. Ci sono già buoni esempi, a livello di regione e a
livello di Asl, di uso dei dati in connessione con gli organi istituzionali preposti e le associazioni coinvolte;
questi esempi mostrano che la parola chiave è: integrazione. All’interno di una Asl, ci sono diversi soggetti che
svolgono un ruolo per favorire la sicurezza stradale, basti pensare ai centri nascita e ai pediatri per l’uso dei
seggiolini, ai servizi per le tossicodipendenze e l’alcolismo, ai dipartimenti di emergenza, ai programmi di
promozione della salute in collaborazione con le scuole. Come è possibile fare squadra per rendere la Asl un
soggetto attivo nella promozione della sicurezza stradale nella comunità? D’altra parte, fuori della Asl, i Comuni
e le Province gestiscono le infrastrutture, le forze dell’ordine eseguono i controlli, le autoscuole fanno attività di
formazione, le associazioni fanno advocacy. Sono tutti attori che avrebbero bisogno di utilizzare i dati di fatto
sulla sicurezza stradale. In che modo, la Asl può mettere – metaforicamente - tutti attorno a uno stesso tavolo?
Quali sono i potenziali utilizzatori dei dati PASSI sulla sicurezza stradale? Quali le esperienze regionali e locali
fatte fino ad ora? In questa sessione saranno presentate e discusse esperienze significative, nella prospettiva di
generalizzare le pratiche più promettenti.
Partecipanti: Referenti e Coordinatori Regionali PASSI, operatori coinvolti nella Sorveglianza sul territorio
(ASL, Regioni/P.A.); Dirigenti del Ministero della Salute; esperti di sicurezza stradale e ricercatori in tema e
prevenzione degli infortuni stradali.
Obiettivo generale:
1. Valutare il programma di sorveglianza nel 2013. Approvare il questionario di rilevazione 2014;
2. Analizzare il potenziale di uso dei dati PASSI a supporto delle politiche della Sicurezza Stradale, a livello
nazionale, regionale e locale.
Obiettivi specifici: Il Workshop intende fornire ai partecipanti capacità di natura organizzativo-gestionale e
comunicativo – relazionale; mirando in particolare a:
Con riferimento all’obiettivo 1:
1.1. Sulla base della programmazione PASSI 2013 (condivisa nella riunione dei Coordinatori del 19
Marzo 2013) fornire una valutazione preliminare del raggiungimento degli obiettivi e discuterla nel
Coordinamento;
1.2. Sulla base dei risultati dei pretest, discutere ed approvare il questionario PASSI per il 2014;
1.3. Sula base delle decisioni delle Regioni e Province autonome definire il quadro dei moduli opzionali
adottati dalle singole realtà.
Con riferimento all’obiettivo 2:
2.1. Acquisire un visione di insieme delle politiche sulla sicurezza stradale vigenti in Italia e Unione
Europea, e delle strategie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
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2.2. Verificare in che modo i dati PASSI possano essere integrati a quelli derivati da altre fonti disponibili
per fornire le informazioni necessarie ai diretti interessati;
2.3. Identificare i soggetti che all’interno di una Asl o una Regione hanno bisogno dei dati per svolgere il
loro ruolo nella sicurezza stradale e in che modo è possibile favorire la collaborazione;
2.4. Identificare i soggetti che al di fuori dell’organizzazione sanitaria, nella comunità o nella regione
hanno bisogno dei dati per svolgere il loro ruolo nella sicurezza stradale e in che modo è possibile
metterli attorno a un tavolo.
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.

Programma dettagliato del Workshop
19 Dicembre 2013
Valutazione preliminare PASSI 2013 e Approvazione del Questionario 2014
13:30

Registrazione partecipanti

14:00

Valutazione preliminare dell’attività 2013 in relazione agli obiettivi programmati
Maria Masocco

14:45

Gli indicatori di monitoraggio della qualità della rilevazione (aggiornamento al: Novembre 2013)
Elisa Quarchioni

15:30

Discussione sull’andamento della qualità della rilevazione dati Passi
Maria Masocco

16:00

Presentazione del Questionario 2014
Angelo D’Argenzio

16:45

Discussione e approvazione del questionario 2014. Decisioni delle Regioni e Province Autonome
riguardo ai moduli opzionali adottati.
Paolo D’Argenio

17:30

Chiusura della giornata
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20 Dicembre 2013
Dati PASSI a supporto delle politiche per la sicurezza stradale
08:30

Registrazione partecipanti

09:00

Introduzione
Paolo D’Argenio

09:15

Problemi e politiche della Sicurezza Stradale in Europa
Francesco Mitis

10:00

La Sicurezza stradale nel Piano Nazionale della Prevenzione
Giuseppina Lecce

10:20

Una lettura integrata dei dati disponibili per supportare le politiche per la sicurezza stradale a
livello locale - il caso della Costa romagnola.
Nicoletta Bertozzi

10:40

I dati PASSI per supportare le politiche per la sicurezza stradale nella Regione Toscana
Giorgio Garofalo

11:00

I dati del sistema di sorveglianza ULISSE
Marco Giustini

11:30

È possibile usare i dati PASSI per monitorare la sicurezza dei bambini in automobile?
Gianluigi Ferrante

11:45

Intervallo

12:00

Il ruolo della Asl nella promozione della sicurezza stradale
Luigi Salizzato

12:40

Discussione
Moderatore: Stefania Salmaso

13:45

Conclusioni
Stefania Salmaso

14:00

Test di verifica dell’apprendimento

14:30

Consegna degli attestati e chiusura del workshop
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RELATORI E MODERATORI
Sandro Baldissera

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

Nicoletta Bertozzi

Ausl Cesena, Dipartimento di Sanità Pubblica

Stefano Campostrini Universita Ca’ Foscari, Venezia
Rossella Cecconi

Asl Firenze

Paolo D’Argenio

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

Angelo D’Argenzio

Dipartimento di Prevenzione, Azienda Unità Sanitaria Locale di Caserta

Gianluigi Ferrante

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

Giorgio Garofalo

Asl Firenze

Marco Giustini

Dipartimento Ambiente e connessa prevenzione primaria, Istituto Superiore di Sanità

Giuseppina Lecce

CCM - Ministero della Salute; Roma

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

Francesco Mitis

World Health Organization, Regional Office for Europe; Copenhagen

Elisa Quarchioni

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

Luigi Salizzato

Ausl Cesena, Dipartimento di Sanità Pubblica

Stefania Salmaso

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

Stefania Vasselli

CCM - Ministero della Salute; Roma

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL WORKSHOP
Maria Masocco – Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute
Tel. 06 4990 4177
E- mail: maria.masocco@iss.it
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Paolo D’Argenio – Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute
Tel. 06 4990 4280
E- mail: dargeniopaolo@gmail.com
Valentina Possenti –Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute
Unità Formazione e Comunicazione, CNESPS, ISS, Roma
Tel. 06 4990 4323
E- mail: valentina.possenti@iss.it
SEGRETERIA Tecnica
Valerio Occhiodoro –Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute
Unità Formazione e Comunicazione, CNESPS, ISS, Roma
Tel. 06 4990 4296
E- mail: valerio.occhiodoro@iss.it
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INFORMAZIONI GENERALI

19 Dicembre 2013
Sede: Istituto Superiore di Sanità – Aula Rossi
Ingresso: Via Giano della Bella, 34 - Roma

20 Dicembre 2013
Sede: Istituto Superiore di Sanità – Aula Rossi
Ingresso: Via Giano della Bella, 34 - 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 (elencare le figure professionali per le quali si è richiesto/ottenuto l’accreditamento e
relativi eventuali crediti) TUTTE
La partecipazione alla manifestazione è gratuita.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Modalità di iscrizione
La domanda, debitamente compilata e firmata deve essere stampata e inviata via fax (06 4990 4111) alla
Segreteria scientifica nei tempi indicati sul programma della manifestazione.
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 Tecnica:
SEGRETERIA Tecnica
Valerio Occhiodoro –Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute
Unità Formazione e Comunicazione, CNESPS, ISS, Roma
Tel. 06 4990 4296

E- mail: valerio.occhiodoro@iss.it
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