REGIONE LIGURIA

PIANO
REGIONALE DELLA PREVENZIONE
ANNI 2014-2018

INDICATORI SENTINELLA

1

REGIONE LIGURIA
ELENCO INDICATORI SENTINELLA PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018

Indicatori
Regionali

Fonte di
verifica

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Valore baseline
regionale

Valore atteso

0%

20%

30%

70%

Punti nascita

100%

100%

100%

100%

Punti nascita

80%

85%

90%

100%

Osservato

Valore atteso

Osservato

Valore atteso

Osservato

Percorso nascita
% di Aziende Osp/ASL
coinvolte nella rilevazione
% di copertura screening
audiologico
% di punti nascita che
effettuano una forma di
screening oftalmologico

Punti nascita/
Consultori/
Ambulatori
vaccinali

Setting scolastico
Azione di sistema 1:
Istituzione tavolo regionale di
coordinamento. Stipula
protocolli di intesa regionali
con portatori di interesse
istituzionali, in merito a
obiettivi del PRP 2014-2018
relativi al setting scolastico

Uffici regionali

Ridurre il numero dei fumatori Uffici regionali

Tavolo di
coordinamento
istituito, ma
non ancora
esteso a tutti i
Protocollo di intesa
portatori di
MIUR
interesse.
Protocolli di
intesa non
ancora
realizzati
Interventi finalizzati
al contrasto del fumo
(Unplugged, Media
education ecc.)
Da definire
contributo alla
copertura del 5%
delle scuole
(80% classi)

Almeno un ulteriore
protocollo con un
altro portatore di
interesse

Almeno un
ulteriore
protocollo con un
altro portatore di
interesse

Interventi finalizzati
al contrasto del fumo
(Unplugged, Media
education ecc.)
contributo alla
copertura del 7%
delle scuole
(80% classi)

Interventi finalizzati
al contrasto del
fumo (Unplugged,
Media education
ecc.) contributo alla
copertura del 10%
delle scuole
(80% classi)
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Indicatori
Regionali

Estendere la tutela dal fumo
passivo

Consumo di alcol a rischio

Fonte di
verifica

Uffici regionali

Uffici regionali

Prevalenza bambini di 8–9
anni che consumano almeno 2
Uffici regionali
volte al giorno frutta e/o
verdura

Valore baseline
regionale

ANNO 2016
Valore atteso

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso

Valore atteso

ANNO 2018
Osservato

Da definire

Interventi finalizzati
al contrasto del fumo
(Unplugged, Media
education ecc.)
Contributo alla
copertura del 5%
delle scuole (80%
classi)

Interventi
finalizzati al
contrasto del fumo
(Unplugged, Media
education ecc.)
Contributo alla
copertura del 7%
delle scuole (80%
classi)

Interventi
finalizzati al
contrasto del fumo
(Unplugged,
Media education
ecc.)
Contributo alla
copertura del 10%
delle scuole (80%
classi)

Da definire

Interventi finalizzati
alla prevenzione delle
dipendenze come
Unplugged o Media
education –
Contributo alla
copertura del 5%
delle scuole (80%
classi)

Interventi
finalizzati alla
prevenzione delle
dipendenze come
Unplugged o
Media education –
Contributo alla
copertura del 7%
delle scuole (80%
classi)

Interventi
finalizzati alla
prevenzione delle
dipendenze come
Unplugged o
Media education –
Contributo alla
copertura del 10%
delle scuole (80%
classi)

Da definire

Interventi finalizzati
alla corretta
alimentazione
(Paesaggi di
prevenzione, Media
education, Okkio alle
3 A ecc.) –
Contributo alla
copertura del 5%
delle scuole (80%
classi)

Interventi
finalizzati alla
corretta
alimentazione
(Paesaggi di
prevenzione, Media
education, Okkio
alle 3 A ecc.) –
Contributo alla
copertura del 7%
delle scuole (80%
classi)

Interventi
finalizzati alla
corretta
alimentazione
(Paesaggi di
prevenzione,
Media education,
Okkio alle 3 A ecc.)
Contributo alla
copertura del 10%
delle scuole (80%
classi)

Valore atteso
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Indicatori
Regionali

Ridurre il consumo eccessivo
di sale

Aumentare l’attività fisica

Promuovere il benessere
mentale di bambini,
adolescenti e giovani

Fonte di
verifica

Uffici regionali

Uffici regionali

Uffici regionali

Valore baseline
regionale

Da definire

Da definire

Da definire

ANNO 2016
Valore atteso
Interventi finalizzati
alla corretta
alimentazione
(Paesaggi di
prevenzione, Media
education, Okkio alle
3 A ecc.) –
Contributo alla
copertura del 5%
delle scuole (80%
classi)
Interventi finalizzati
alla promozione
dell’attività fisica
(Paesaggi di
prevenzione, Ragazzi
in gamba, Media
education, Pedibus,
Okkio alle 3 A ecc.) –
Contributo alla
copertura del 5%
delle scuole (80%
classi)
Contributo - con
interventi finalizzati
alla promozione del
benessere mentale
(Unplugged, Paesaggi
di prevenzione,
Ragazzi in gamba,
Media education,

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso

Osservato

ANNO 2018
Valore atteso

Interventi
finalizzati alla
corretta
alimentazione
(Paesaggi di
prevenzione, Media
education, Okkio
alle 3 A ecc.) –
Contributo alla
copertura del 7%
delle scuole (80%
classi)

Interventi
finalizzati alla
corretta
alimentazione
(Paesaggi di
prevenzione,
Media education,
Okkio alle 3 A ecc.)
Contributo alla
copertura del 10%
delle scuole (80%
classi)

Interventi finalizzati
alla promozione
dell’attività fisica
(Paesaggi di
prevenzione, Ragazzi
in gamba, Media
education, Pedibus,
Okkio alle 3 A ecc.) –
Contributo alla
copertura del 7%
delle scuole (80%
classi)

Interventi finalizzati
alla promozione
dell’attività fisica
(Paesaggi di
prevenzione,
Ragazzi in gamba,
Media education,
Pedibus, Okkio alle 3
A ecc.) –
Contributo alla
copertura del 10%
delle scuole (80%
classi)

Contributo - con
interventi
finalizzati alla
promozione
dell’attività fisica
(Paesaggi di
prevenzione,
Ragazzi in gamba,
Media education,
Pedibus, Okkio alle

Contributo - con
interventi
finalizzati alla
promozione
dell’attività fisica
(Paesaggi di
prevenzione,
Ragazzi in gamba,
Media education,

Osservato
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Indicatori
Regionali

c.s.

Proporzione di istituti
scolastici che aderiscono alla
progettazione regionale
specifica inserita nei
programmi integrati di
promozione della salute
(relativi alla prevenzione delle
dipendenze)

Tasso di decessi per incidente
stradale

Fonte di
verifica

c.s.

Uffici regionali

Uffici regionali

Valore baseline
regionale

ANNO 2016
Valore atteso

Osservato

Valore atteso

Osservato

ANNO 2018
Valore atteso

3 A ecc.) - alla
copertura del 7%
delle scuole (80%
classi)

Pedibus, Okkio
alle 3 A ecc.) - alla
copertura del 10%
delle scuole (80%
classi)

Da definire

Interventi finalizzati
alla prevenzione delle
dipendenze come
Unplugged o Media
education Contributo alla
copertura del 5%
delle scuole (80%
classi)

Interventi
finalizzati alla
prevenzione delle
dipendenze come
Unplugged o
Media education Contributo alla
copertura del 7%
delle scuole (80%
classi)

Interventi
finalizzati alla
prevenzione delle
dipendenze come
Unplugged o
Media education Contributo alla
copertura del 10%
delle scuole (80%
classi)

Da definire

Interventi finalizzati
alla prevenzione degli
incidenti stradali e
alla prevenzione delle
dipendenze come
Moltiplichiamo la
sicurezza, Pedibus,
Unplugged o Media
education –
Contributo alla
copertura del 5%
delle scuole (80%
classi).

Interventi finalizzati
alla prevenzione degli
incidenti stradali e
alla prevenzione delle
dipendenze come
Moltiplichiamo la
sicurezza, Pedibus,
Unplugged o Media
education –
Contributo alla
copertura del 7%
delle scuole (80%
classi).

Interventi finalizzati
alla prevenzione
degli incidenti
stradali e alla
prevenzione delle
dipendenze come
Moltiplichiamo la
sicurezza, Pedibus,
Unplugged o Media
education –
Contributo alla
copertura del 10%
delle scuole (80%
classi).

c.s.

Pedibus, Okkio alle 3
A, educazione
all’affettività e alla
sessualità, formazione
per DCA ecc.) - alla
copertura del 5%
delle scuole (80%
classi)

ANNO 2017

Osservato

Uffici
regionali
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Indicatori
Regionali

Tasso di ricoveri per incidenti
stradali

Fonte di
verifica

Uffici regionali

Valore baseline
regionale

Guida sotto l’effetto dell’alcol
(percentuale di persone che
dichiarano di aver guidato
un’auto o una moto, negli
ultimi 30 giorni, entro un’ora

Uffici regionali

Valore atteso

Da definire

Interventi finalizzati
alla prevenzione degli
incidenti stradali e
alla prevenzione delle
dipendenze come
Moltiplichiamo la
sicurezza, Pedibus,
Unplugged o Media
education –
Contributo alla
copertura del 5%
delle scuole (80%
classi).

Da definire

Interventi finalizzati
alla prevenzione degli
incidenti stradali e
alla prevenzione delle
dipendenze come
Moltiplichiamo la
sicurezza, Pedibus,
Unplugged o Media
education Contributo alla
copertura del 5%
delle scuole (80%
classi).

Da definire

Interventi finalizzati
alla prevenzione delle
dipendenze o alla
prevenzione degli
incidenti stradali

Proporzione di soggetti che
utilizzano dispositivi di
sicurezza per bambini e adulti
(cinture di sicurezza).
Definizione operativa:
Uffici regionali
prevalenza di persone di età
18-69 anni che viaggiano in
auto (in città e fuori) e che, alla
domanda sull’uso delle cinture
di sicurezza quando stanno sui
sedili posteriori, rispondono:
“sempre”

ANNO 2016

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso

Osservato

ANNO 2018
Valore atteso

Interventi
finalizzati alla
prevenzione degli
incidenti stradali e
alla prevenzione
delle dipendenze
come
Moltiplichiamo la
sicurezza, Pedibus,
Unplugged o
Media education –
Contributo alla
copertura del 7%
delle scuole (80%
classi).
Interventi
finalizzati alla
prevenzione degli
incidenti stradali e
alla prevenzione
delle dipendenze
come
Moltiplichiamo la
sicurezza, Pedibus,
Unplugged o
Media education Contributo alla
copertura del 7%
delle scuole (80%
classi).
Interventi
finalizzati alla
prevenzione delle
dipendenze o alla

Interventi
finalizzati alla
prevenzione degli
incidenti stradali e
alla prevenzione
delle dipendenze
come
Moltiplichiamo la
sicurezza, Pedibus,
Unplugged o
Media education –
Contributo alla
copertura del 10%
delle scuole (80%
classi).
Interventi
finalizzati alla
prevenzione degli
incidenti stradali e
alla prevenzione
delle dipendenze
come
Moltiplichiamo la
sicurezza, Pedibus,
Unplugged o
Media education Contributo alla
copertura del 10%
delle scuole (80%
classi).
Interventi
finalizzati alla
prevenzione delle
dipendenze o alla

prevenzione degli
incidenti stradali

prevenzione degli
incidenti stradali

Osservato
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Indicatori
Regionali

Fonte di
verifica

Valore baseline
regionale

dall’aver bevuto2o più unità di
bevande alcoliche)

Aumentare la conoscenza e la
consapevolezza dei rischi e
delle misure di prevenzione
attuabili nella popolazione
generale e a rischio, nei
genitori e nei care giver

Migliorare la conoscenza del
fenomeno degli incidenti
domestici e delle azioni di
prevenzione da parte degli
operatori sanitari, MMG e PLS

Uffici regionali

Uffici regionali

Migliorare la conoscenza del
fenomeno degli avvelenamenti Uffici regionali
in ambiente domestico

Da definire

ANNO 2016
Valore atteso

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso

come Unplugged,
Media education,
Moltiplichiamo la
sicurezza, Pedibus Contributo alla
copertura del 5%
delle scuole (80%
classi)

come Unplugged,
Media education,
Moltiplichiamo la
sicurezza, Pedibus Contributo alla
copertura del 7%
delle scuole (80%
classi)

Con interventi come
Moltiplichiamo la
sicurezza o altri
analoghiContributo alla
copertura del 5%
delle scuole (80%
classi)

Con interventi
come
Moltiplichiamo la
sicurezza o altri
analoghi -Contributo

Da definire

Almeno 1 azione di
sistema a livello
regionale per favorire
il coinvolgimento dei
portatori di interesse
(MMG, PLS, Pronto
soccorso,
associazioni)

Da definire

Contributo
con
interventi
come
Moltiplichiamo
la
sicurezza
o
altri
analoghialla copertura del 5%
delle scuole (80%
classi)

alla copertura del 7%
delle scuole (80%
classi)

Coinvolgimento dei
portatori di
interesse nel Tavolo
regionale Scuole

Contributo - con
interventi
come
Moltiplichiamo la
sicurezza o altri
analoghialla copertura del
7% delle scuole
(80% classi)

Osservato

ANNO 2018
Valore atteso

Osservato

come Unplugged,
Media education,
Moltiplichiamo la
sicurezza, Pedibus Contributo alla
copertura del 10%
delle scuole (80%
classi)

Con interventi
come
Moltiplichiamo la
sicurezza o altri
analoghi
Contributo alla
copertura del 10%
delle scuole (80%
classi)

Almeno 1 accordo
e/o collaborazioni
con portatori di
interesse specifici

Contributo - con
interventi
come
Moltiplichiamo la
sicurezza o altri
analoghialla copertura del
10% delle scuole
(80% classi)
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Indicatori
Regionali

Coinvolgere l’istituzione
scolastica nello sviluppo delle
competenze in materia di SSL
nei futuri lavoratori

Fonte di
verifica

Uffici regionali

Valore baseline
regionale

Da definire

ANNO 2016
Valore atteso
Contributo
con
interventi
come
Formazione
sulla
Sicurezza sul Lavoro
(SSL) - alla copertura
del 5% delle scuole
(80% classi)

Almeno 1 azione di
sistema a livello
regionale per favorire
il coinvolgimento dei
portatori di interesse
(INAIL,DTL,…)

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso

Osservato

ANNO 2018
Valore atteso

Contributo - con
interventi come
Formazione sulla
Sicurezza sul
Lavoro (SSL) - alla
copertura del 7%
delle scuole (80%
classi) scuole (80%
classi)

Contributo - con
interventi come
Formazione sulla
Sicurezza sul
Lavoro (SSL) - alla
copertura del 10%
delle scuole (80%
classi) scuole (80%
classi)

Coinvolgimento dei
portatori di
interesse nel Tavolo
regionale Scuole

Almeno 1 accordo
e/o collaborazioni
con portatori di
interesse specifici

Coinvolgere l’istituzione
scolastica nello sviluppo delle
competenze in materia di SSL
nei futuri lavoratori

Uffici regionali

Da definire

Coinvolgere l’istituzione
scolastica nello sviluppo delle
competenze in materia di SSL
nei futuri lavoratori

Uffici regionali

Non presenti

Predisposizione
intervento

Attivazione
intervento

Pacchetti informativi
presenti

Predisposizione pacchetti
informativi sul corretto uso dei
Uffici regionali
telefoni cellulari e rischi legati
all’esposizione UV

Non presente

Predisposizione
intervento

Attivazione
intervento

Intervento realizzato

Intervento di formazione e
informazione rivolto ai ragazzi Tavolo regionale
GAIA DGR
delle scuole finalizzato a
1136/2014
promuovere una corretta
interazione con l’animale

Non presenti

Realizzazione 1
intervento formativo

Realizzazione 1
intervento formativo

Realizzazione 1
intervento formativo

Osservato
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Indicatori
Regionali

Fonte di
verifica

Valore baseline
regionale

ANNO 2016
Valore atteso

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso

Osservato

ANNO 2018
Valore atteso

Osservato

Setting comunitario

Azioni previste per il contrasto al
fumo: Formazione degli operatori
sanitari al consiglio minimo delle
5A;
Coinvolgimento dei MMG e dei
PLS, del Dipartimento di
Cardiologia, di Pneumologia e
del SERT; ottimizzazione
dell'invio ai centri antifumo

Non definito

AA.SS.LL.

Azioni previste per il contrasto al
consumo di alcol a rischio:
Formazione degli operatori
sanitari al consiglio minimo;
Coinvolgimento e collaborazione
dei MMG e PLS, degli operatori
delle SC SERT e PSAL.
AA.SS.LL.
Interventi di contrasto ai problemi
alcol-correlati o ad altre forme di
dipendenza (compreso il gioco
d’azzardo), in collaborazione con
ARCAT o con altre associazioni di
auto-mutuo-aiuto
Azioni previste per favorire una
sana alimentazione: Formazione
degli operatori sanitari al
consiglio minimo;
Coinvolgimento e collaborazione
dei MMG, PLS, degli operatori
della SC IAN e degli altri Servizi
che si occupano di nutrizione

Coinvolgimento
portatori di
interesse a livello
aziendale almeno una Asl
entro il 2015

Non definito
Coinvolgimento
portatori di
interesse a livello
aziendale almeno una Asl
entro il 2015

Da definire

AA.SS.LL.

Coinvolgimento
portatori di
interesse a livello
aziendale almeno una Asl
entro il 2015

Almeno un incontro con
portatori di interesse a
livello aziendale in
almeno una azienda ;
almeno un incontro
informativo e una
iniziativa di formazione
sulle azioni previste in
almeno una Asl, con
coinvolgimento a livello
distrettuale di tutti i
servizi interessati e delle
strutture associative dei
MMG e dei PLS
Almeno un incontro con
portatori di interesse a
livello aziendale in
almeno una azienda ;
almeno un incontro
informativo e una
iniziativa di formazione
sulle azioni previste in
almeno una Asl, con
coinvolgimento a livello
distrettuale di tutti i
servizi interessati e delle
strutture associative dei
MMG e dei PLS
Almeno un incontro con
portatori di interesse a
livello aziendale in
almeno una azienda ;
almeno un incontro
informativo e una
iniziativa di formazione
sulle azioni previste in
almeno una Asl,

Almeno un incontro
informativo e una
iniziativa di
formazione sulle
azioni previste in
almeno due Asl, con
coinvolgimento a
livello distrettuale di
tutti i servizi
interessati e delle
strutture associative
dei MMG e dei PLS

Almeno un incontro
informativo e una
iniziativa di
formazione sulle
azioni previste nelle
3 ASL rimanenti, con
coinvolgimento a
livello distrettuale di
tutti i servizi
interessati e delle
strutture associative
dei MMG e dei PLS

Almeno un incontro
informativo e una
iniziativa di
formazione sulle
azioni previste in
almeno due Asl, con
coinvolgimento a
livello distrettuale di
tutti i servizi
interessati e delle
strutture associative
dei MMG e dei PLS

Almeno un incontro
informativo e una
iniziativa di
formazione sulle
azioni previste nelle
3 ASL rimanenti, con
coinvolgimento a
livello distrettuale di
tutti i servizi
interessati e delle
strutture associative
dei MMG e dei PLS

Almeno un incontro
informativo e una
iniziativa di
formazione sulle
azioni previste in
almeno due Asl, con
coinvolgimento a

Almeno un incontro
informativo e una
iniziativa di
formazione sulle
azioni previste nelle
3 ASL rimanenti, con
coinvolgimento a
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Indicatori
Regionali

Fonte di
verifica

Incremento partecipanti corsi AFA AA.SS.LL.

Azioni previste per promuovere
l’attività fisica: Formazione degli
operatori sanitari al consiglio
minimo; Coinvolgimento e
collaborazione dei MMG/PLS, dei
servizi di medicina sportiva,
fisiatria e fisioterapia; Azioni per
diffondere l’AFA
(informatizzazione dei dati,
diffusione dell’informazione alla
popolazione ed aumento
dell’offerta e dell’adesione); azioni
AA.SS.LL.
per diffondere e rendere
sostenibili i gruppi di cammino
(gruppi di cammino per pazienti
diabetici e per pazienti
psichiatrici); azioni per diffondere
nuove modalità di movimento;
Studio di nuovi modelli di
contrasto alla sedentarietà e
sperimentazione anche con il
contributo delle Università e di
altri portatori di interesse

Valore baseline
regionale

3017 adesioni +
50 partecipanti
entro il 2015

ANNO 2016
Valore atteso

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso

Osservato

ANNO 2018
Valore atteso

con coinvolgimento a
livello distrettuale di
tutti i servizi interessati
e delle strutture
associative dei MMG e
dei PLS

livello distrettuale di
tutti i servizi
interessati e delle
strutture associative
dei MMG e dei PLS

livello distrettuale di
tutti i servizi
interessati e delle
strutture associative
dei MMG e dei PLS

+ 50 partecipanti

+ 125 partecipanti

+ 125 partecipanti

Almeno un incontro
informativo e una
iniziativa di
formazione sulle
azioni previste in
almeno due Asl, con
coinvolgimento a
livello distrettuale di
tutti i servizi
interessati e delle
strutture associative
dei MMG e dei PLS

Almeno un incontro
informativo e una
iniziativa di
formazione sulle
azioni previste nelle
3 ASL rimanenti, con
coinvolgimento a
livello distrettuale di
tutti i servizi
interessati e delle
strutture associative
dei MMG e dei PLS

Almeno un incontro con
portatori di interesse a
livello aziendale in
Da definire
almeno una azienda ;
almeno un incontro
Coinvolgimento informativo e una
portatori di
iniziativa di formazione
interesse a livello sulle azioni previste in
aziendale almeno una Asl, con
almeno in una
coinvolgimento a livello
Asl entro il 2015 distrettuale di tutti i
servizi interessati e delle
strutture associative dei
MMG e dei PLS

Osservato
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Indicatori
Regionali

Fonte di
verifica

Valore baseline
regionale

ANNO 2016
Valore atteso

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso

Osservato

ANNO 2018
Valore atteso

Osservato

Setting lavorativo
Realizzazione dell’indagine
conoscitiva quantitativa PASSIWHP iniziale (nel 2016) e finale
(nel 2018) su campione
rappresentativo degli operatori
della Asl 3 Genovese e valutazioni
di tipo qualitativo intermedie (nel
2017), tramite focus group o
interviste approfondite di alcuni
operatori aziendali
rappresentativi.
(Indicatori ministeriali
1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1-2, 1.8.1,
1.9.1-2, 1.10.1, 7.4, 7.5, 9.7.1)
Numero azioni aziendali di
contrasto al fumo di tabacco
realizzate. Azioni previste:
Formazione degli operatori
sanitari al consiglio minimo delle
5A; Utilizzo tra gli operatori
sanitari del consiglio minimo delle
5A; Coinvolgimento e
collaborazione dei medici
competenti delle aziende;
Chiamata attiva del personale
sanitario e incontri individuali o
di gruppo; Coinvolgimento del
Dipartimento di Cardiologia e
ottimizzazione dell'invio ai centri
antifumo
(Indicatori ministeriali 1.4.1, 1.5.1)
Numero azioni aziendali di
contrasto al consumo di alcol.
Azioni previste: Formazione degli
operatori sanitari al consiglio
minimo;
Utilizzo tra gli operatori sanitari
del consiglio minimo;

Asl 3 Genovese

Realizzazione
dell’indagine
conoscitiva PASSI-WHP
iniziale

Realizzazione di
un’indagine
qualitativa intermedia
tramite focus group o
interviste
approfondite di
alcuni operatori
aziendali
rappresentativi

Realizzazione
dell’indagine
conoscitiva PASSIWHP finale

Aziende
Sanitarie

Almeno una azione in
almeno una azienda

Almeno una azione in
almeno due aziende

Almeno una azione
in almeno tre
aziende

Aziende
Sanitarie

Almeno una azione in
almeno una azienda

Almeno una azione in
almeno due aziende

Almeno una azione
in almeno tre
aziende
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Indicatori
Regionali
Coinvolgimento e collaborazione
dei medici competenti delle
aziende e degli operatori delle SC
SERT e PSAL;
Chiamata attiva del personale
sanitario e incontri individuali o
di gruppo
(Indicatore ministeriale 1.6.1)
Numero azioni aziendali per
favorire una sana alimentazione.
Azioni previste: Formazione degli
operatori sanitari al consiglio
minimo;
Utilizzo tra gli operatori sanitari
del consiglio minimo;
Coinvolgimento e collaborazione
dei medici competenti delle
aziende e degli operatori della SC
IAN; Chiamata attiva del
personale sanitario e incontri
individuali o di gruppo;
Ottimizzazione del menù nelle
mense aziendali
Numero azioni aziendali su
attività fisica e contrasto alla
sedentarietà. Azioni previste:
Formazione degli operatori
sanitari al consiglio minimo;
Utilizzo tra gli operatori sanitari
del consiglio minimo;
Coinvolgimento e collaborazione
dei medici competenti delle
aziende e dei servizi di medicina
sportiva , fisiatria e fisioterapia;
Chiamata attiva del personale
sanitario e incontri individuali o
di gruppo;
Accordi per l'utilizzo di palestre
aziendali;

Fonte di
verifica

c.s.

Valore baseline
regionale

ANNO 2016
Valore atteso

c.s.

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso

c.s.

ANNO 2018
Osservato

Valore atteso

Osservato

c.s.

Aziende
Sanitarie

Almeno una azione in
almeno una azienda

Almeno una azione in
almeno due aziende

Almeno una azione
in almeno tre
aziende

Aziende
Sanitarie

Almeno una azione in
almeno una azienda

Almeno una azione in
almeno due aziende

Almeno una azione
in almeno tre
aziende
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Indicatori
Regionali
Azioni per favorire la mobilità
attiva per raggiungere il lavoro
(Indicatori ministeriali 1.9.1-2)
Azioni per favorire il benessere
organizzativo e prevenzione della
violenza. Azioni previste:
Verso una Sanità che si prende
cura: Sportello di ascolto; Banca
del tempo;
L'aggressione non è una
soluzione; Coinvolgimento e
collaborazione dei medici
competenti delle aziende e degli
operatori della SC Prevenzione e
Protezione; Misurazione dello
stress lavoro correlato nel
personale aziendale
(Indicatori ministeriali 7.5.1)

Fonte di
verifica

Valore baseline
regionale

c.s.

ANNO 2016
Valore atteso

c.s.

Almeno una azione in
almeno una azienda
(Banca del tempo)

Aziende
Sanitarie

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso

c.s.

Almeno una azione in
almeno due aziende

Osservato

ANNO 2018
Valore atteso

Osservato

c.s.

Almeno una azione
in almeno tre
aziende

Screening

Proporzione di donne che
aderiscono all’invito per lo
screening mammografico

Proporzione di persone che
aderiscono all’invito per lo
screening per il cancro colorettale
mediante SOF

Attività di
verifica del
GTR*;
Monitoraggio del
progetto MeS (S.
Anna, Pisa)
Rilevazioni
annuali dell’ONS
Attività di
verifica del GTR*
Monitoraggio del
progetto MeS (S.
Anna, Pisa)
Rilevazioni
annuali dell’ONS

47%

≥50%

≥55%

≥61%

27%

≥30%

≥35%

≥46%
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Indicatori
Regionali

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Valore baseline
regionale

Valore atteso

19%

≥25%

≥35%

≥49%

Proporzione di donne che
aderiscono all’invito ad eseguire
il test HPV

Attività di
verifica del GTR*
Monitoraggio
del progetto MeS
(S. Anna di Pisa)
Rilevazioni
annuali dell’ONS

n.d.

≥40%

≥50%

≥55%

% di donne con nuova diagnosi di
ca ovarico inviate al test genetico
sul totale dei casi di ca ovarico
delle donne seguite dal DMT

Report annuale
del DMT;
report annuale
attività CTE

n.d.

≥30%

≥45%

≥60%

Numero di donne che contattano
la segreteria dello screening di
ASL3-Genovese rispetto all'atteso
(360-480)

Report annuale
segreteria
screening ASL3;
report annuale
attività CTE

n.d.

≥50

≥90

≥150

Proporzione di donne che
aderiscono all’invito per lo
screening cervico-vaginale
mediante PAP test

Fonte di
verifica
Attività di
verifica del GTR*
Monitoraggio del
progetto MeS (S.
Anna, Pisa)
Rilevazioni
annuali dell’ONS

Osservato

Valore atteso

Osservato

Valore atteso

Osservato

MO7 Prevenire infortuni e malattie professionali
Numero operatori che utilizzano i
Flussi Inail-Regioni
Regione
Indicatore centrale 7.1.1
Estensione agli OdM piattaforma
FAD
Sentinella

Regione

5 operatori

2

7 operatori
e
Report
Corso formazione
5

9 operatori
Report

5

10 operatori
Report

=
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Indicatori
Regionali
In/formazione
Sentinella 7.3 – 7.4 – 7.5
Report dei dati infortunistici
nell’attività portuale
Sentinella del 7.7.1
Produzione linee di indirizzo
Indicatore centrale 7.8.1

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Fonte di
verifica

Valore baseline
regionale

Valore atteso

Regione

0

1

2

1

ASL

-

1

1

1

Regione

-

Approvazione verbale
di sopralluogo

Osservato

Valore atteso

Riunioni e tavoli per
stesura linee

Osservato

Valore atteso

Osservato

Adozione delle Linee

MO8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute

1 bozza di Indirizzo
regionale per
valutazione integrata
di impatto sulla
salute (VIS)

1) Attività Osservatorio
regionale
(n° rapporti di attività e
documenti prodotti)
(Indicatori 8.1.1, 8.1.2,8.2.1,
8.3.1, 8.4.1., 8.5.1 )

Regione

Atto istitutivo

1 documento di
Definizione
curriculum formativo
1 documento di
Definizione
curriculum formativo
per gli operatori della
salute e ambiente
che intervengono
nella VIS e nella
gestione delle
problematiche
sanitarie attribuibili
all’inquinamento
ambientale

1 bozza di indirizzi
regionali per la
gestione delle
problematiche
sanitarie attribuibili
all’inquinamento
ambientale
1 relazione
intermedia di
valutazione degli
studi di
esposizione
ambientali
effettuati sul
territorio
1 relazione
applicazione
sperimentale di
Indirizzo regionale
per valutazione
integrata di
impatto sulla
salute (VIS)

1 documento
definitivo indirizzi
regionali per
valutazione
integrata di
impatto sulla
salute (VIS) e per
la gestione delle
problematiche
sanitarie
attribuibili
all’inquinamento
ambientale
1 documento
definitivo di
indirizzi regionali
per la gestione
delle
problematiche
sanitarie
attribuibili
all’inquinamento
ambientale
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Indicatori
Regionali

c.s.

Fonte di
verifica

c.s.

2) Condivisione degli
strumenti conoscitivi
(n° enti con accesso e
Regione
alimentazione per basi dati
Indicatore 8.2.1)
3) Studi di esposizione su
contaminanti ambientali cui
sono esposti gruppi di
Regione
popolazione
(n. studi Indicatore n. 8.2.2)

4) Formazione di I livello
(formatori) e II livello
(operatori ARPA, MMG, PLS,
IZS, AASSLL) su VIS e su
temi ambiente–salute
(N. corsi e n. discenti)
(Indicatori 8.5.2. e 8.5.3.)

Valore baseline
regionale

Regione

ANNO 2016
Valore atteso

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso

Osservato

ANNO 2018
Valore atteso

Osservato

1 relazione di
valutazione degli
studi di
esposizione
ambientali
effettuati sul
territorio

c.s.

Alimentazione e
consultazione
(almeno n° 7 enti
con accesso/
alimentazione per
basi dati)

1 bozza di
documento di
programmazione
integrata
Alimentazione e
consultazione
(almeno n° 9 enti
con accesso /
alimentazione basi
dati)

5 studi avviati

Prosecuzione dei 3
studi di esposizione
ambientali (aree
savonese, Val Bormida,
spezzino, area imperiese
e ambito marino)

Prosecuzione di
almeno 1 studio di
esposizione
ambientale

Prosecuzione di
almeno 1 studio di
esposizione
ambientale

_

Verifica accessibilità a
fondi sociali europei
per formazione e
ricerca

Almeno 1 corso
I livello per
formatori
(almeno 20 persone
formate)

Almeno 1 corso II
livello per
operatori SSN e
Ambiente per
ciascuna AASSLL

1 documento per
Identificazione di
1 documento
regole di
Censimento
alimentazione accesso
degli strumenti
e utilizzo delle basi
dati esistenti
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Indicatori
Regionali

5) Elaborazione di Indirizzi
regionali per adozione
regolamenti edilizi comunali
in chiave ecocompatibile
(documenti prodotti)
Indicatore centrale 8.10.1.)

Numero di ispezioni condotte
da ASL in materia di
REACH/CLP, in relazione a
quanto stabilito dal PNC
indicatore centrale 8.7.1

Fonte di
verifica

Regione

Valore baseline
regionale

Dati riportati
nella
Dati comunicati
rendicontazion
dai
e per l’ anno
Dipartimenti
2014,
Prevenzione
inviata all’
ASL
ACN
REACH

Regione

Valore atteso

Piano
monitoraggio
radon e Studio
su esposizione
Costituzione Gruppo
a campi
di lavoro
elettromagnetic
interdisciplinare
i a bassa
frequenza in
popolazioni
liguri

Numero di corsi di formazione
in materia di REACH/CLP
nell’ ambito dei servizi
Dati comunicati
prevalentemente interessati
all’AC
Non rilevato
all’ uso e gestione delle
regionale
sostanze chimiche
indicatore centrale 8.8.1

Protocollo regionale per la
gestione dei dati sanitari
relativi ad ex esposti ad
amianto.

ANNO 2016

Non rilevato

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso

Osservato

ANNO 2018
Valore atteso

Elaborazione di
bozza di Indirizzi
regionali per
adozione
regolamenti edilizi
comunali in chiave
ecocompatibile in
particolare per
radon

Adozione di
Indirizzi regionali
per adozione
regolamenti edilizi
comunali in
chiave
ecocompatibile in
particolare per
radon -

Attuazione del
numero minimo di
controlli stabilito dal
PNC per l’ anno

Attuazione del
numero minimo di
controlli stabilito dal
PNC per l’ anno

Attuazione del
numero minimo di
controlli stabilito
nel PNC per l’
anno

1 corso di formazione

1 corso di
formazione

1 corso di
formazione

Attivazione del
protocollo

Produzione di
report

Programmazione di
attività necessarie per
definizione, sviluppo
e attivazione del
protocollo

Osservato
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Indicatori
Regionali

Fonte di
verifica

ANNO 2016

Valore baseline
regionale

Valore atteso

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso

ANNO 2018
Osservato

Valore atteso

Osservato

MO9 Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Realizzazione della
Piattaforma nella Regione
Liguria (informatizzazione

Regione

Assente

60%

Regione

Assente

1 corso di formazione
per Azienda (3 o 5)

Regione

assente

1 sistema regionale
operativo

100%

sistema sorveglianza MalInf)

Formazione degli operatori
sanitari delle ASL Liguri
sull’utilizzo del software
Approntamento di sistema
interoperativo regionale di
notifica MIB all’interno del
nuovo sistema regionale di
notifica malattie infettive
Attuazione di corso di
formazione per MMG, PLS,
ISP, Distretti su inserimento
nel nuovo sistema di notifica
dei casi osservati di MIB nel
2017
Proporzione casi TB bacillifera
persi al follow-up su numero
totale TB bacillifera notificati
Rapporto percentuale fra
numero di nuove diagnosi di
Hiv late-presenter e numero di
soggetti con nuova diagnosi di
Hiv
Recepimento documento su
emergenze epidemiche
Trasferimento dei dati da
anagrafi vaccinali ASL ad
anagrafe vaccinali regionale

1 corso
aggiornamento
effettuato in
n. 3 AA.SS.LL.

1 corso
aggiornamento
effettuato in
n. 2 AA.SS.LL.

Regione

assente

Sistema di
notifica

25-30%

-10%

-20%

-50%

57%

-5%

-10%

-25%

Sistema di
sorveglianza
Hiv
Regione
Anagrafe
vaccinale

//
0%

1 DGR
50% dei dati trasferiti

100% dei dati trasferiti
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Indicatori
Regionali
Formazione del personale
sanitario su uso anagrafe
vaccinale regionale

Fonte di
verifica

Valore baseline
regionale

AA.SS.LL.
Formazione
continua

0%

Aggiornamento elenchi esenti
tiket per patologie

Aziendale

//

Coinvolgimento MMG e PLS
vaccinatori

Aziendale

//

Formazione operatori vaccinali
Asl su procedura rifiuti
vaccinali
Adozione procedura ed
applicazione in Asl

AA.SS.LL.

//

AA.SS.LL.

//

Realizzazione sito web

Sito web

Numero di accessi al sito web

Sito (accessi)

ANNO 2016
Valore atteso

Elenchi aziendali
aggiornati
(n. 5 Aziende)

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso

ANNO 2018
Osservato

Valore atteso

25% del personale

100% del personale

Elenchi aziendali
aggiornati
(n. 5 Aziende)
50% dei Medici di
famiglia di ogni
AA.SS.LL.

Elenchi aziendali
aggiornati
(n. 5 Aziende)
90% dei Medici di
famiglia di ogni
AA.SS.LL

Osservato

Una giornata di
formazione per Asl
100%
Realizzazione sito
500 accessi per ASL

% aziende che inviano
Direzioni, CIO
reportistica mensile su attività
45%
67%
78%
100%
aziendali
di screening dei CPE
Produzione linee indirizzo
regionali su utilizzo
Regione
0
0
1
1
appropriato antibiotici in
chirurgia
Monitoraggio applicazione
DGR 1268/2009 nella Aziende AA.SS.LL.
n 3 Aziende
n. 6 Aziende
n. 9 Aziende
Sanitarie
% aziende aderenti network
60%
90%
100%
100%
regionale alert
MO10 Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli
1)
Attività Coordinamento
Interistituzionale (n° Enti
coordinati e n° documenti di

Regione

Atto istitutivo
tavolo di
Coordinamento

1 documento di
Accordo di
collaborazione

1 documento condiviso
su modalità di scambio
esiti di controllo

1 documento di
programmazione
condivisa delle
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Indicatori
Regionali

Fonte di
verifica

coordinamento Indicatore centrale
10.1.1.)

2)
Sistema integrato di reti di
sorveglianza epidemiologica (n°
documenti (Indicatore centrale
10.3.1)

3)
Implementazione sistemi
anagrafici OSM e OSA registrati
ai sensi del Reg. 852/2004/CE(N°
documenti e % di caricamento
su portale SINVSA (indicatori
centrali 10.4.1 e 10.4.2)

Valore baseline
regionale
Interistituzionale
e almeno 2
riunioni dello
stesso

Regione

Regione/
SINVSA

ANNO 2016
Valore atteso
interistituzionale
congiunto fra almeno 3
Enti e ACR, ACL
Indicatore sentinella

Costituzione di Gruppo
di Lavoro
interistituzionale
(Regione, AASSLL,
Aziende ospedaliere, IZS
e ARPAL)
sull’argomento
Indicatore sentinella

Caricamento sul sistema
SINVSA di almeno il
30% degli operatori
OSM censiti sul
1 Gruppo di
territorio ligure 1
Lavoro avviato
documento di specifiche
sul tema della
informatiche per
informatizzazion caricamento massivo su
e delle attività
SINVSA delle anagrafi
di controllo
OSA registrati
ufficiale
852/2004/CE esistenti
presso AASSLL
Indicatore sentinella =
Indicatore centrale
10.4.2

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso
ufficiale fra almeno 3
Enti e ACR, ACL
Indicatore sentinella

Elaborazione da parte
del GDL di 1 procedura
di intervento coordinato
in caso di MTA e
adozione di set
diagnostico
standardizzato.
Implementazione del
nuovo sistema
informativo NSISPREMAL per la
trasmissione delle
notifiche delle malattie
infettive, comprese
quelle a trasmissione
alimentare Indicatore
sentinella

Caricamento sul sistema
SINVSA di
almeno:100% degli
operatori OSM censiti
sul territorio ligure di
almeno il 30% degli
OSA 852/2004/CE
censiti sul territorio
ligure
Indicatore sentinella =
Indicatore centrale
10.4.1

ANNO 2018
Osservato

Valore atteso

Osservato

attività di controllo
ufficiale fra almeno
3 Enti e ACR, ACL
Indicatore sentinella

1 protocollo di
collaborazione tra
ospedali/
laboratori di
diagnostica/
sorveglianza umana
e laboratori deputati
alla diagnostica/
sorveglianza nel
settore alimentare e
veterinario Indicatore
sentinella =
Indicatore centrale

Caricamento sul
sistema SINVSA di
100% degli operatori
OSA 852/2004/CE
censiti sul territorio
ligure
Indicatore sentinella
= Indicatore centrale
10.4.2
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Indicatori
Regionali
4) Piano di monitoraggio
regionale dello stato sanitario dei
selvatici (Indicatore centrale
10.6.1)

5) Potenziamento della capacità
di laboratorio dell’Autorità
competente (indicatore centrale
10.7.1)

Fonte di
verifica

Regione

Regione

6) Prevenzione delle allergie
alimentari e delle patologie
correlate a celiachia (N° attività di
Regione
diffusione effettuate Indicatore
centrale 10.9.1)
Indicatore centrale già raggiunto
7) Piano di controllo regionale
sul tenore di iodio nel sale
arricchito
(N° controlli effettuati Indicatore
centrale 10.10.2)

Regione

Valore baseline
regionale
Piano di
monitoraggio
già esistente che
comprende fra le
altre peste suina
classica,
brucellosi e
tubercolosi
Indirizzi
regionali
per
l’organizzazione
delle attività
delle AASSLL
sulla capacità di
laboratorio
1 corso AASSLL
liguri su
indirizzi
regionali (circa
80 persone
formate)
Approvazione
Progetto GAIA
Indirizzi
regionali verso
OSA e AASSLL
1 convegno
sull’argomento
Piano di
controllo
esistente DGR
533/2015 e
modalità di
rendicontazione
dalle AASSLL a

ANNO 2016
Valore atteso
Realizzazione Piano di
monitoraggio che
comprende almeno 4
delle malattie previste
dal Piano nazionale
Prevenzione
Indicatore sentinella =
Indicatore centrale

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso

ANNO 2018
Osservato

Valore atteso

1 relazione attività
previste dal Piano di
monitoraggio
Indicatore sentinella =
Indicatore centrale

1 relazione attività
previste dal Piano di
monitoraggio
Indicatore sentinella
= Indicatore centrale

1 documento di verifica
attuazione Indirizzi
regionali presso
AASSLL e laboratori
ufficiali per la capacità
di laboratorio
Indicatore sentinella e
centrale

1 documento di
verifica attuazione
Indirizzi regionali
presso AASSLL e
laboratori ufficiali
per la capacità di
laboratorio
Indicatore sentinella
e centrale

Realizzazione di 1
modulo FAD su allergie
e celiachia realizzato da
partenariato GAIA per
OSA
Indicatore sentinella e
centrale

1 evento
sensibilizzazione verso
MMG e PLS Indicatore
sentinella e centrale

1 evento di
sensibilizzazione
della popolazione al
tema delle allergie,
intolleranze
alimentari e celiachia
Indicatore sentinella
e centrale

Invio al Ministero della
Salute e ISS di 1
relazione attività di
controllo realizzate
Indicatore sentinella e
centrale

Invio al Ministero della
Salute e ISS di 1
relazione attività di
controllo realizzate
Indicatore sentinella e
centrale

Invio al Ministero
della Salute e ISS di
1 relazione attività di
controllo realizzate
Indicatore sentinella
e centrale

1 Protocollo condiviso
fra Regione- AASLL-IZS
e ARPAL su
campionamento alimenti

1 documento di verifica
attuazione Indirizzi
regionali presso
AASSLL e laboratori
ufficiali per la capacità
di laboratorio
Indicatore sentinella e
centrale

Osservato
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Indicatori
Regionali

Fonte di
verifica

Valore baseline
regionale

ANNO 2016
Valore atteso

ANNO 2017
Osservato

Valore atteso

ANNO 2018
Osservato

Valore atteso

Osservato

Regione già
individuate e
attive
8) Formazione personale addetto
al CU ai sensi dell’Accordo SR
del 07/02/2013 (Indicatore
centrale 10.11.1)

9) Sistema di audit previsti
dall’art. 4 par. 6 del Reg.
882/2004/CE
(indicatore centrale 10.12.1)
Indicatore centrale già raggiunto

1 corso I° percorso
realizzato per almeno
40 operatori CU
Indicatore sentinella e
centrale

Regione

Regione

Piano regionale
di formazione
Sicurezza
Alimentare e
DD 4120/2014
Rilievo del
fabbisogno
formativo
stimato
(circa 80 persone
CU su 170
addetti al CU
circa totali in
regione che
hanno già
ricevuto nella
misura di oltre il
50% formazione
specifica)
Programma
audit DD
5/2015,
Procedure audit
DGR 1702/2014
Decreto n°
4120/2014 per
supporto al
Sistema di audit

Programmazione audit
2016-2018
Realizzazione di almeno
n° audit previsti dal
Piano Nazionale
Prevenzione e LEA
programmati per l’anno
Indicatore sentinella e
centrale

1 corso I° percorso
realizzato per almeno
40 operatori CU
Indicatore sentinella e
centrale

1 corso
mantenimento della
formazione I
percorso per almeno
40 operatori CU
Indicatore sentinella
=Indicatore centrale

Realizzazione di almeno
n° audit previsti dal
Piano Nazionale
Prevenzione e LEA
programmati per l’anno
Indicatore sentinella e
centrale

Realizzazione di
almeno n° audit
previsti dal Piano
Nazionale
Prevenzione e LEA
programmati per
l’anno
Indicatore sentinella
e centrale
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Indicatori
Regionali

Fonte di
verifica

10)Intervento di formazione e
informazione finalizzato a
promuovere una corretta
Regione
interazione uomo-animale (
indicatore centrale 10.8.1)
11) Proporzione di cani identificati
e iscritti all’anagrafe
Regione tramite
regionale(Indicatore centrale
AASSLL
10.8.2)
Indicatore centrale già raggiunto

12)Proporzione di controlli
effettuati nei canili (Indicatore
centrale 10.8.3)
Indicatore centrale già raggiunto

Regione tramite
AASSLL

13) Predisposizione di piani
operativi integrati di intervento
per la gestione delle
Regione
emergenze/eventi straordinari
(Indicatore centrale 10.5.1)
Indicatore centrale
14) Svolgimento di almeno un
evento esercitativo di scala
regionale in applicazione del
piano di emergenza riguardante la
Regione
sicurezza alimentare e una
malattia animale
(Indicatori centrali 10.5.1 10.5.2.)
Indicatore centrale
15) Adozione di iniziative
finalizzate all’implementazione
del sistema informativo nazionale
per la tracciabilità del farmaco
veterinario (Indicatore centrale
10.2.1)

Valore baseline
regionale

ANNO 2016
Valore atteso
Osservato
Predisposizione evento
Indicatore sentinella e
indicatore centrale

56%

56%

Realizzazione di
1 controllo
all’anno su
ciascun rifugio e
canile sanitario
Mantenimento del valore
non gestito
baseline
direttamente dal
servizio
veterinario della
ASL

ANNO 2017
Valore atteso
Osservato
Attuazione evento
Indicatore sentinella e
centrale

56%

Mantenimento del
valore baseline

ANNO 2018
Valore atteso
Osservato
Valutazione evento
Indicatore sentinella
=Indicatore centrale

56%

Mantenimento del
valore baseline

Predisposizione piano
Indicatore sentinella
=Indicatore centrale
Attuazione 1 evento
articolato sia su
sicurezza alimentare
che su malattie
animali
Indicatore sentinella
=Indicatore centrale
Svolgimento di un
evento di sensibilizzaz./
informaz./formaz. sul
corretto utilizzo del
farmaco Indicatore
sentinella e centrale

Svolgimento di un
evento di sensibilizzaz./
informaz./formaz. sul
corretto utilizzo del
farmaco Indicatore
sentinella e centrale

Se fosse a regime
l’obbligo di ricetta
elettronica
informatizzata verrà
attuato evento
Indicatore sentinella

23

24

