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Incontro Nazionale Sorveglianze Passi e Passi d’Argento
11-12 dicembre 2019
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS)

N° ID: 178D19

Rilevanza
L’attuale quadro normativo sottolinea il ruolo strategico dei sistemi di sorveglianza di popolazione nell’ambito
delle politiche in sanità pubblica di contrasto e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e dei
fattori di rischio comportamentali connessi alla loro insorgenza. Il DPCM del 3 marzo 2017 sui Registri e
sorveglianze (GU Serie Generale n.109 del 12-05-2017), inserisce le sorveglianze Passi e Passi d’Argento fra
quelle a rilevanza nazionale e il DPCM sui Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza del 12 gennaio 2017
introduce la Sorveglianza dei fattori di rischio di malattie croniche e degli stili di vita nella popolazione
all’interno dell’area Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica (cfr. lettera F2 del sottolivello F). Passi e Passi
d’Argento sono condotti dalle ASL, coordinate territorialmente dalle Regioni e sono coordinati a livello
centrale dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che assicura il supporto tecnico-scientifico alle Regioni/ASL
partecipanti, in ogni fase dell’indagine, dalla messa a punto di strumenti standardizzati di raccolta e analisi
dati, alla formazione del personale, al monitoraggio della qualità dei dati e delle perfomance di processo, fino
alla diffusione dei risultati a livello nazionale e il supporto per la comunicazione dei risultati a livello locale.
Nell’ambito della sua funzione di coordinamento nazionale l’ISS organizza periodicamente incontri volti a
favorire, attraverso la discussione e il confronto delle esperienze, l'uniformità nella raccolta e nell'elaborazione
dei dati, la qualità dei dati stessi e l’uso dei risultati a sostegno del governo locale delle misure di prevenzione
delle Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT).
Scopo e obiettivi
Il coordinamento nazionale di Passi e Passi d’Argento si avvale del contributo di un unico Gruppo Tecnico
Nazionale, che lavora cercando sinergie nelle attività di supporto tecnico-scientifico alle Regioni organizzando
eventi formativi che siano, per quanto possibile, di interesse per entrambe le reti dei responsabili regionali delle
sorveglianze Passi. L’incontro dell’11-12 dicembre 2019 con la rete dei referenti e coordinatori regionali dei
due sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’Argento offrirà l’occasione per valutare le attività 2019 e i risultati
ottenuti, condividere obiettivi e strategie delle attività 2020 e rappresenterà anche un importante momento di
formazione all’uso della nuova piattaforma unificata PASSI e PASSI d’Argento di raccolta e centralizzazione
dati, in uso a partire dal 2020.
Obiettivo formativo ECM
Epidemiologia - Prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
Metodo didattico o di lavoro
Il metodo didattico sarà basato su presentazioni dei relatori, discussioni in plenaria, esercitazione tecnica su
piattaforma.
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PROGRAMMA

Mercoledì 11 dicembre
13.00-13.30
13.30-13.45

Registrazione dei partecipanti
Introduzione ai lavori
Maria Masocco (sostituto: Valentina Minardi)

LABORATORIO SULLA NUOVA PIATTAFORMA UNIFICATA PASSI E PASSI D’ARGENTO AD ACCESSO RISERVATO
ALLA RETE

13.45-14.00
14.00-16.30

La nuova piattaforma: il test condotto a Trento, punti di attenzione e sostenibilità
Pirous Fateh-Moghadam (sostituto: Laura Battisti)
Esercitazione pratica sull’uso della nuova piattaforma: innovazione e funzionalità
Steno Fontanari (sostituto: Gabriele Dallago)

I MODULI REGIONALI ELEGGIBILI A MODULI NAZIONALI
16.30-17.00
PASSI: Health literacy in Toscana: razionale, fattibilità, risultati e potenzialità per l’azione
Chiara Lorini (sostituto: Guglielmo Bonaccorsi)
17.00-17.30
PASSI d’Argento: Cadute in Friuli Venezia Giulia: razionale, fattibilità, risultati e
potenzialità per l’azione
Daniela Germano (sostituto: Benedetta Contoli)
17.30-18.00
Discussione in plenaria con i partecipanti:
I moduli su Health Literacy e su Cadute eleggibili come moduli nazionali?
18.00
Chiusura della giornata

Giovedì 12 dicembre
9.15-9.45

La cornice normativa delle sorveglianze e il loro ruolo nell’ambito del PNP e del Nuovo
Sistema di Garanzia dei LEA
Stefania Vasselli (sostituto: Maria Masocco)

VALUTAZIONE ATTIVITÀ 2019 E CONDIVISIONE STRATEGIE FUTURE
9.45-10.15
PASSI: Monitoraggio qualità dei dati, un nuovo approccio
Mauro Ramigni (sostituto: Cinzia Piovesan)
10.15-10.45
PASSI d’Argento: Monitoraggio delle performance e dati pubblicati sul sito di epicentro
Marco Cristofori (sostituto: Amalia De Luca)
10.45-12.00
Discussione:
I moduli regionali PASSI e PASSI d’Argento attualmente in corso di sperimentazione o
proposti per il 2020: condivisione del razionale e fattibilità
12.00-12.15
Pausa
12.15-13.00
La valorizzazione dei dati “routinari” a livello nazionale:
- Il contributo di PASSI e PASSI d’Argento alla Urban Health;
- L’abitudine al fumo fra operatori sanitari;
- Il PASE e gli indicatori OMS di Attività fisica negli anziani;
- L’accessibilità ai servizi un determinante sociale più rilevante delle difficoltà economiche
Valentina Minardi (sostituto: Benedetta Contoli)
13.00-14.00
Discussione:
#Sorveglianze2020
14.00
14.30

Prova ECM e Questionari di valutazione
Conclusione dei lavori
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RELATORI
Battisti Laura (sostituto) - Provincia Autonoma di Trento
Bonaccorsi Guglielmo (sostituto) - Università degli Studi Firenze
Contoli Benedetta (sostituto) - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Cristofori Marco - AUSL Umbria 2
Dallago Gabriele (sostituto) - MPA Solutions, Società cooperativa, Trento
De Luca Amalia Maria Carmela (sostituto) - ASP Cosenza
Fateh-Moghadam Pirous - Provincia Autonoma di Trento
Fontanari Steno - MPA Solutions, Società cooperativa, Trento
Germano Daniela - Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste
Lorini Chiara - Università degli Studi di Firenze
Masocco Maria - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Minardi Valentina - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Piovesan Cinzia (sostituto) - Aulss2 Marca Trevigiana, Treviso
Ramigni Mauro - Aulss2 Marca Trevigiana, Treviso
Vasselli Stefania - Ministero della Salute, Roma

Responsabile Scientifico
MARIA MASOCCO
CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 4990 4177 email: maria.masocco@iss.it
Segreteria Scientifica
VALENTINA MINARDI - Tel. 06 4990 4353 - email: valentina.minardi@iss.it
BENEDETTA CONTOLI - Tel. 4990 4205 - email: benedetta.contoli@iss.it
VALENTINA POSSENTI - Tel. 4990 4219 - email: valentina.possenti@iss.it
CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità
Segreteria Organizzativa
SUSANNA LANA - Tel. 06 4990 4354 - Fax 06 4990 4111 - email: susanna.lana@iss.it
ARIANNA DITTAMI - Tel. 06 4990 4217 - email: arianna.dittami@iss.it
CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità

INFORMAZIONI GENERALI
Sede
Istituto Superiore di Sanità, Aula Rossi
Via Giano della Bella 34 - Roma
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il workshop è destinato prioritariamente al personale del Servizio Sanitario Nazionale o di altri enti di
promozione e tutela della salute coinvolto nei sistemi di sorveglianza PASSI e PASSI d’Argento. Saranno
ammessi un massimo di 50 partecipanti. Non sono ammessi uditori.
È consigliato dotarsi di un PC portatile con connessione wifi.
Modalità di iscrizione
La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.epicentro.iss.it, deve essere debitamente
compilata, stampata, firmata e inviata via fax al numero 06-49904110, oppure scansionata ed inviata per email a susanna.lana@iss.it entro il 29 novembre.
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Ai fini dell'accreditamento ECM, all’atto dell'iscrizione è indispensabile fornire codice fiscale, professione
sanitaria e disciplina.
La partecipazione al workshop è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Modalità di selezione dei partecipanti
Saranno ammessi a partecipare i referenti, i coordinatori regionali e gli assistenti sociali dei sistemi di
sorveglianza PASSI e PASSI d’Argento.
Modalità di verifica dell'apprendimento
Al termine del workshop è prevista una prova di verifica dell'apprendimento, obbligatoria per tutti i
partecipanti, che consisterà in un questionario a risposta aperta. Inoltre verrà somministrato un questionario di
gradimento dell'evento.
Crediti formativi
ECM - È previsto l'accreditamento ECM per tutte le figure professionali.
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza in
aula per almeno il 90% della durata dell'evento, completare con un successo minimo del 75% la prova di
verifica dell'apprendimento e riconsegnare compilato il questionario ECM di valutazione dell'evento.
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà rilevata mediante firma in ingresso e in uscita
dell'apposito registro presenze.
CNOAS - E’ stato richiesto l’accreditamento anche per gli assistenti sociali.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un certificato di
presenza. L'attestato di partecipazione, comprensivo delle ore di formazione, verrà inviato ai partecipanti che
avranno frequentato il workshop per almeno il 75% della sua durata e conseguito con un successo minimo del
75% la prova di verifica dell'apprendimento.
L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a procedure di accreditamento ECM espletate.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Scientifica ai numeri sopra indicati.

