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Il PNP 2014-2019
Vision, Principi e Priorità

 Ruolo cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori 

di sviluppo della società

 Recepimento di obiettivi sottoscritti a livello internazionale

 Mirato a ridurre il carico di malattia, garantire equità e contrasto alle 

disuguaglianze e rafforzare l’attenzione ai gruppi fragili

 Numero limitato di (macro) obiettivi prioritari e relativi indicatori

 Sistematica attenzione alla intersettorialità e alla trasversalità degli interventi

 Investimento sul benessere dei giovani in un approccio dal forte contenuto 

formativo e di empowerment

 Individuo e popolazioni considerate in rapporto al loro ambiente 

Intesa Stato Regioni 13 novembre 2014 - Intesa Stato Regioni  21 dicembre 2017 



Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

Sulla base dell’esperienza del precedente, il PNP 2020-2025:

 riafferma il modello di governance intersettoriale e multilivello

La governance della prevenzione:

 è elemento strategico per le scelte di policy e di programmazione

 si fonda sull’integrazione delle politiche nazionali/regionali/locali attraverso 

una pianificazione coordinata, condivisa e partecipata delle stesse

 considera monitoraggio e valutazione fattori fondamentali per misurare 

l’impatto del PNP e dei PRP sia nei processi sia negli esiti di salute

 favorisce il processo di attuazione dei LEA della Prevenzione Collettiva e 

Sanità Pubblica (DPCM 12/01/2017)

 sostiene una visione della prevenzione che promuove l’integrazione con 

attività e azioni previste da leggi, regolamenti o Piani di settore 

 valorizza l’integrazione tra i diversi livelli di governo attraverso le Linee di 

supporto centrali

In corso di definizione (Tavolo di lavoro Ministero- Regioni)

l



Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

Vision e Principi

 considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e 

sostenibile dell’uomo, della natura e dell’ambiente (One Health), 

sostenendo l’approccio di Agenda 2030 e perseguendone gli 

obiettivi 

 ritiene il contrasto alle disuguaglianze sociali e geografiche una 

priorità trasversale a tutti gli obiettivi del Piano

 promuove un approccio di tutto il governo, nazionale o locale, e

dell’intera società, sostenendo l’intersettorialità e un maggiore

coinvolgimento della comunità e dei suoi gruppi di interesse

 riafferma i principi della «Salute in tutte le Politiche», affinché

nelle decisioni politiche dei diversi settori sia riconosciuto il

benessere generale della popolazione come obiettivo comune



Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

Vision e Principi

 consolida l’attenzione alla «centralità della persona»:

 Promozione della Salute, trasversale a tutti i Macro Obiettivi

 sviluppo di strategie di empowerment individuale e di comunità e

la creazione di comunità resilienti e di ambienti favorevoli alla

salute

 sviluppo di iniziative per migliorare l’alfabetizzazione (health

literacy) della popolazione

 coinvolgimento attivo (engagement) della persona e dei

caregiver

 sostiene l’interazione organizzativa, funzionale, operativa di

tutte le risorse interne ed esterne al sistema sanitario, a partire

dal Dipartimento di prevenzione



Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

 ribadisce l’approccio:

 life course, finalizzato al mantenimento del benessere in ciascuna

fase dell’esistenza

 per setting, come strumento facilitante per le azioni di promozione

della salute e di prevenzione

 di genere, al fine di migliorare l’appropriatezza e l’equità degli

interventi

� promuove l’implementazione di programmi e azioni supportati da

prove di efficacia e sostenibilità (evidence)

� ribadisce l’importanza del profilo di salute e di equità

� conferma la necessità di rafforzare e adeguare la produzione e

l'utilizzo dei dati (sistemi informativi e sorveglianze)



Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

 investe nella formazione, nell’informazione e nella comunicazione 

come azioni trasversali e fattori di efficacia

 sostiene piani di formazione integrati e coordinati, per creare 

cultura e linguaggi condivisi tra soggetti di settori diversi

 riafferma la necessità di coinvolgere nella formazione  MMG e  PLS

 promuove il potenziamento dell’attività di comunicazione alla 

popolazione e a suoi specifici sottogruppi

 riconosce la comunicazione come strumento per favorire l’equità 

nelle politiche intersettoriali



Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

 Investe sulla messa a sistema in tutte le Regioni 

 dei programmi di prevenzione collettiva di provata efficacia (come 

vaccinazioni e screening oncologici)

 di linee di azione basate su evidenze di efficacia, o su buone 

pratiche consolidate e documentate, o rispondenti a strategie e 

raccomandazioni nazionali e internazionali (Programmi 

“Predefiniti”)

 comuni e vincolanti per tutte le Regioni

 monitorati attraverso indicatori anch’essi predefiniti e comuni a 

tutte le Regioni (vicini a misure di impatto e di efficacia)

 oggetto di valutazione



Vision coerente con «Agenda 2030»:

obiettivi per il futuro dell’umanità



Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

Macro Obiettivi 

1. Malattie croniche

2. Dipendenze da sostanze e comportamenti

 Dipendenza da sostanze e dipendenza da Internet

 Alcoldipendenza

3. Incidenti stradali e domestici

4. Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie 

professionali

5. Ambiente, salute e clima

6. Malattie infettive prioritarie



Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

6 MACRO OBIETTIVI

8 Programmi Predefiniti:

PP1 Scuole che promuovono salute

PP2 Comunità attive

PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute

PP4 Dipendenze

PP5 Promuovere la sicurezza negli ambienti di vita

PP6 Piano Mirato di Prevenzione

PP7 Ambiente, clima e salute

PP8 Misure per il contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza



Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

MACRO OBIETTIVO 1 – Malattie croniche

21 Obiettivi strategici

14 Linee strategiche di intervento

3 Programmi Predefiniti:

� PP1 Scuole che promuovono salute

� PP2 Comunità attive

� PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute



Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

MACRO OBIETTIVO 4 – Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie 

professionali

13 Obiettivi strategici

19 Linee strategiche di intervento

1 Programma Predefinito:

� PP6 Piano Mirato di Prevenzione



Dai principi alla pratica: metodi e strumenti

LEA F1: Profilo di salute della comunità

� Disponibilità e utilizzo delle informazioni tratte dai sistemi di sorveglianza 

correnti (malattie infettive, malattie croniche e incidenti stradali, domestici e 

infortuni, stili di vita, percezione dello stato di salute, ricorso ai servizi sanitari), da 

rilevazioni che coinvolgono la comunità, al fine di:

 analizzare i bisogni della popolazione

 individuare i rischi della popolazione e dell’ambiente

 valutare l’impatto sulla salute di interventi sanitari/ ambientali e sociali

� Promozione della consapevolezza e della partecipazione attraverso:

 comunicazione dei dati dei profili di salute agli interlocutori istituzionali, 

organizzazioni sociali e associazioni, al fine di promuovere il valore salute

in tutte le politiche e gli strumenti di regolazione, e a sostegno del

riorientamento dell'offerta in aderenza ai bisogni di salute della comunità

(advocacy)

 comunicazione dei dati derivanti dai profili di salute ai cittadini allo scopo di

promuovere la partecipazione alle scelte per la salute e di rafforzare i singoli

nella adozione di stili di vita sani (empowerment)



Dai principi alla pratica: metodi e strumenti

Il profilo di salute (ed equità) rappresenta il punto di partenza per:

� la condivisione con la comunità

� l’identificazione di obiettivi, priorità e azioni sui quali attivare le risorse

� misurare i cambiamenti del contesto e dello stato di salute e confrontare 

l’offerta dei servizi con i bisogni della popolazione

� monitorare e valutare lo stato di avanzamento e l’efficacia delle azioni

 si avvale dei sistemi di sorveglianza disponibili e identificati dal DPCM 3

marzo 2017

 rappresenta uno strumento strategico per la pianificazione regionale/locale

degli interventi coerente ai dati di contesto (epidemiologici- demografici-

socioeconomici-comportamentali-organizzativi), applicabile ai diversi

setting

 permette di orientare la programmazione all’equità, all’intersettorialità e

all’accountability

 consente di definire quanto pesa il problema che si vuole affrontare, su chi

grava maggiormente (profilo di equità)



Dai principi alla pratica: metodi e strumenti

Aspetti cruciali sono:

 la disponibilità di dati aggiornati

 il dettaglio locale sulla distribuzione per variabili sociodemografiche e

socioeconomiche

Per costruire programmi di prevenzione intersettoriali e integrati, orientati in 

termini di scelte allocative delle risorse, modulati sui gruppi con maggiori 

criticità/vulnerabilità. 

� Anche il Nuovo Sistema di Garanzia (Intesa Stato Regioni 13 dicembre

2018) pone attenzione all’equità sociale, includendo una specifica sezione

di indicatori (di equità, di bisogno e di contesto) per il monitoraggio di tali

dimensioni



Dai principi alla pratica: metodi e strumenti

Il PNP 2020-2025:

� ribadisce l’importanza del profilo di salute e di equità quale strumento per il 

coinvolgimento della comunità e l’individuazione di comuni obiettivi di 

salute, come definito dai LEA

� conferma la necessità di rafforzare e adeguare la produzione e l'utilizzo 

dei dati (sistemi informativi e sorveglianze) 

 monitorare i LEA 

 produrre evidenze (di efficacia, sostenibilità e contrasto alle 

disuguaglianze) 

 garantire la misurabilità e l’accountability della promozione della salute e 

della prevenzione



Dai principi alla pratica: metodi e strumenti 

Il PNP 2020-2025:

riafferma l’approccio «evidence based» e promuove l’implementazione di 

interventi selezionati a partire da una valutazione multidimensionale che 

consideri:

• l’efficacia teorica e pratica degli interventi

• il rapporto costo/efficacia degli interventi

• i setting di applicazione

• l’impatto atteso sulle disuguaglianze di salute

• il livello di implementazione (nazionale, regionale, locale) 

• la trasferibilità

• un giudizio di sostenibilità 

Finalità: orientare la programmazione, riducendo pratiche non sostenute da 

prove di efficacia o implementate in modo inappropriato, nonché l’allocazione 

delle risorse per garantire obiettivi di efficienza e massimizzare i potenziali 

benefici di salute per la popolazione 



Dai principi alla pratica: metodi e strumenti 

Il PNP 2020-2025:

 promuove l’implementazione di interventi selezionati a partire da una 

valutazione multidimensionale, che associ i costi alla stima dei benefici 

attesi, ad una valutazione di sostenibilità e di impatto sulle disuguaglianze 

 il Burden of Disease consente di generare stime sull’impatto sulla salute di 

singoli fattori (ad es.consumo di tabacco) o gruppi di fattori (ambiente 

fisico, incidenti),  secondo i DALYs (Disability-Adjusted Life Year)

 stime del carico di malattia sono disponibili anche per l’Italia nell’ambito 

del progetto Global Burden of Disease (GBD), attivo in 188 Paesi con dati 

per l’Italia aggiornati al 2017

 il gruppo GBD Italia si è posto l’obiettivo di produrre entro il 2020 anche le 

stime a livello regionale le quali, se disponibili, potrebbero consentire di 

tarare meglio gli interventi di promozione della salute da attivare



Dai principi alla pratica: metodi e strumenti 

Il PNP 2020-2025:

 promuove l’utilizzo di modelli interpretativi di supporto alla pianificazione 

e alla valutazione, affinché, per valutare l’impatto delle politiche, sia 

riconoscibile e plausibile il “nesso causale” fra le azioni intraprese e le 

variazioni degli indicatori che misurano i risultati. 

 valorizza e propone il modello DPSEEA - Driving Force (Determinanti), 

Pressure (Pressione), State (Stato), Exposure (Esposizione), Effect 

(Effetto), Action (Azione) quale valido supporto metodologico per la 

programmazione delle azioni e per la valutazione del loro impatto sugli 

esiti a livello regionale.

Il modello è stato già applicato a 8 aree di azione del PNP 2014-2019: incidenti sul

lavoro, incidenti stradali, screening oncologici, prevenzione dell’obesità infantile e

nell’adolescente, inquinamento dell’aria, tabagismo, sorveglianza delle malattie

trasmesse da alimenti e intolleranze alimentari (CCM 2014)



Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

Conferma la necessità di rafforzare, adeguare la 

produzione e l'utilizzo dei dati (sistemi informativi e 

sorveglianze) e integrare le fonti informative esistenti, per 

orientare la programmazione verso i bisogni e i loro 

cambiamenti, individuare le disuguaglianze di salute, 

supportare i processi attuativi, produrre evidenze (di 

efficacia, sostenibilità e contrasto alle disuguaglianze), 

monitorare i LEA, garantire la misurabilità e 

l’accountability della promozione della salute e della 

prevenzione



Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025

Il sistema di monitoraggio e valutazione 

del PNP e dei PRP 

Obiettivi della valutazione

� Documentare e valutare i risultati di salute e di equità raggiunti, 

attraverso la misura degli indicatori di salute e di equità, a livello 

nazionale e regionale

� Monitorare, documentare e valutare i processi definiti e implementati a 

livello centrale e regionale per il raggiungimento degli obiettivi di salute 

e di equità

� Rispondere alle finalità di verifica del sistema degli adempimenti LEA e 

di monitoraggio del Nuovo Sistema di Garanzia

(work in progress…)



Grazie dell’attenzione …

…e buon lavoro a tutti!!

d.galeone@sanita.it


