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Introduzione
• Il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) rappresenta un
ambito ideale per esercitare una delle funzioni proprie dei
Sistemi di Sorveglianza: la comunicazione dei risultati, in
particolare a sostegno degli interventi di prevenzione in atto.
A tal fine è stato incluso nel PRP del Lazio uno specifico
progetto.

Risultati 2
• Sulla base di queste premesse, è stato realizzato il Piano di
Comunicazione regionale e 11 Piani locali.

Obiettivi
• Sono espressi nel titolo del progetto: “Comunicazione
integrata dei dati PASSI e delle altre sorveglianze di
popolazione a sostegno degli interventi di promozione della
salute e dell'empowerment dei cittadini”.

Metodi
• Le azioni previste dal progetto, dal 1° maggio al 31
dicembre 2011, sono state:
1) la definizione di una strategia di coinvolgimento dei
Referenti dei progetti del PRP sui temi di Guadagnare Salute
nella comunicazione dei dati Passi e delle altre Sorveglianze
di popolazione
2) l’individuazione dei Gruppi d’Interesse regionali e locali,
3) la stesura di un Piano di Comunicazione biennale
regionale e aziendale
4) l’avvio della realizzazione dei prodotti comunicativi
identificati nei Piani di Comunicazione per almeno 1 dei 4
temi di Guadagnare Salute.

• Infine sono stati redatti e diffusi i primi prodotti, con dati di
sorveglianza, previsti dai vari Piani di Comunicazione. A livello
regionale sono stati realizzati: una scheda fronte/retro ed un set
minimo di diapositive sull’abitudine al fumo e un Poster su “fumo
e lavoratori”; a livello aziendale, complessivamente sui temi GS,
sono stati redatti e diffusi 21 prodotti (poster, schede
fronte/retro, opuscoli e presentazioni).

Risultati 1
• E’ stata condivisa con i Referenti dei progetti del PRP sui temi di
Guadagnare Salute (GS), sia a livello regionale che aziendale, la
tipologia del prodotto comunicativo con dati di sorveglianza da
redigere a sostegno degli interventi progettati.
• Utilizzando una comune matrice di classificazione, sia in Regione
che in 11 Asl su 12 sono stati individuati gli stakeholders sui temi
di Guadagnare Salute.

Conclusioni
• Punto critico dell’esperienza in corso è l’asincronicità, talvolta
rilevata, fra l’intervento di promozione della salute ed il prodotto
comunicativo a suo sostegno, a causa dell’indisponibilità tempestiva
delle risorse.
•Due i punti di forza: lo sforzo d’integrare quando possibile i dati
delle sorveglianze ed una programmazione della comunicazione
coerente con la realizzazione degli interventi sulle tematiche di
Guadagnare Salute.
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