Cari Colleghi,
vi invitiamo a partecipare ad un’indagine nell’ambito della Joint Action ‘JA-06-2017 Joint
Action on Health Information towards a sustainable EU health information system that supports
country knowledge, health research and policymaking’ (InfAct – Information for Action).
InfAct è una JA finanziata dalla Commissione Europea che si sviluppa in tre anni (20182021), che coinvolge 40 partner in 28 Paesi Europei, e in cui l’Italia coordina, attraverso
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il Work Package 8 “Tools and methods for Health Information
Support” (tutte le informazioni su https://www.inf-act.eu/).
L’indagine è condotta dall’ISS in collaborazione con i partner del WP8, provenienti da
Olanda, Germania, Slovenia, Finlandia e Spagna, e prevede la compilazione del questionario
disponibile al seguente indirizzo, unitamente alla descrizione dettagliata degli obiettivi e alla
metodologia di compilazione: https://infactitaly.limequery.com/119673?lang=en.
In sintesi, l’obiettivo è quello di identificare progetti/studi basati su dati sanitari per il
monitoraggio dello stato di salute (Health Monitoring) o per la valutazione dei sistemi di
assistenza sanitaria ( ). Questi studi possono già far parte di reti di ricerca o di collaborazioni
europee o internazionali.
Il questionario riguarda la raccolta di informazioni, con particolare attenzione ai metodi
e alle procedure di raccolta dei dati sulla salute, i controlli di qualità dei dati, la tipologia,
l’accessibilità e la disponibilità delle fonti dei dati.
La compilazione del questionario richiede circa 25 minuti.
I vostri dati identificativi e le vostre risposte saranno utilizzati esclusivamente per gli
scopi dell’indagine nell’ambito della JA; sarà nostra cura comunicarvi i risultati dell’indagine e le
modalità di diffusione degli stessi.
L’indagine è aperta a tutti i ricercatori e professionisti interessati; vi saremo grati se
potrete estendere questo invito ai vostri colleghi.
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La compilazione del questionario dovrebbe essere completata entro il 15 di giugno p.v.
Per ogni ulteriore informazione o approfondimento potete contattare Luigi Palmieri
(luigi.palmieri@iss.it), o Brigid Unim (brigid.unim@iss.it).
Grazie dell’attenzione e della collaborazione
Roma, 3 giugno 2019
Luigi Palmieri, Flavia Carle e il team WP8
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