Programma 10
Governance, organizzazione e monitoraggio del Piano di Prevenzione
OBIETTIVI
È l’ultimo programma che amministra e gestisce il buon funzionamento del piano stesso: Ha come obiettivo quello di garantire
la trasversalità degli interventi, armonizzando il piano con le attività già consolidate nei Servizi e con altri programmi, con le
politiche e le pratiche di promozione della salute e prevenzione delle malattie, quale per esempio il Piano Cronicità.
Gli strumenti specifici utilizzati riguardano: l’analisi del problema sulla base delle informazioni epidemiologiche; la definizione
di proposte operative orientate da prove di efficacia, appropriatezza e qualità; la formazione degli operatori; lo sviluppo di
percorsi integrati e intersettoriali; la valutazione; la comunicazione dei risultati.

Azioni
• il rafforzamento dei sistemi di sorveglianza di popolazione e della banca dati dei progetti di promozione della salute (Pro.Sa) a
sostegno della definizione dei bisogni di salute e del monitoraggio e valutazione delle azioni;
• la programmazione di percorsi formativi per accrescere le competenze tecniche degli operatori e condividere modalità di
lavoro a vantaggio di una maggiore trasversalità ed omogeneità degli interventi sul territorio;
• il monitoraggio degli indicatori di processo e di risultato relativi agli obiettivi previsti dal Piano e il coordinamento con il
Ministero della Salute e le altre Regioni;

• sviluppo e miglioramento della comunicazione del PLP come strumento di lavoro , a livello aziendale e interaziendale , in
modo da sostenere la partecipazione e coinvolgimento sulle decisioni e politiche per la salute.

AZIONI ASL BIELLA

La ASL di Biella con delibera del 25/11/2019 n° 507 ha provveduto alla costituzione del gruppo di lavoro incaricato
della stesura e attuazione del PLP.
E’ stata costituita la cabina di regia ed il gruppo di lavoro per il Piano locale Cronicità.
Per quanto riguarda le sorveglianze:
P.A.S.S.I. rivolta ai cittadini da 18 a 69 anni .(alcuni temi indagati: stili di vita, stato di salute sicurezza
domestica) il sistema ha raccolto dati da N° 180 interviste su N° 220 programmate
OKKIO rivolta ai bambini 8 anni (temi indagati :alimentazione, attività fisica) ha raccolto dati nelle
scuole della nostra ASL campionate a livello regionale: Biella (Chiavazza XXV Aprile, Vandorno, De
Amicis, Borgonuovo, Lamarmora, Collodi). Cossato (Capoluogo Aglietti, Parlamento,). Valdengo.
Vigliano Biellese (S. Quirico). Ronco Biellese. Tollegno. Cerrione. Strona. Candelo. Ponderano.
Mongrando. Pollone. Sordevolo. Sarà disponibile l’elaborazione dei risultati a fine 2020.
SORVEGLIANZA 0-2 rivolta alle mamme di bambini da 0 a 2 anni. E stata fatta la raccolta dati e l’invio
dei questionari in Regione nei tempi e secondo le indicazioni previste.

In data 29 ottobre 2019 si è tenuta la presentazione del Catalogo della promozione della salute del territorio biellese
e del Piano della Cronicità della ASL, a sostegno della cultura della promozione della salute e la partecipazione
sociale alle decisioni e alle politiche per la salute

Nel 2019 a sostegno delle competenze degli operatori coinvolti a vario titolo nella promozione della salute, sono
stati attivati 8 tra eventi formativi e informativi.
La comunicazione del PLP è stata fatta con le seguenti modalità :
Pubblicazione del PLP 2019 sul sito aziendale.
Lettera di fine anno a tutti i Sindaci afferenti all’ ASL BI
Caricamento di tutte le iniziative su ProSA
Evento Presentazione del “Catalogo della Promozione della salute nella popolazione dell’Asl di Biella “
Per approfondire
ASLBI CATALOGO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLA POPOLAZIONE DDELL’ASL DI BIELLA www.aslbi.piemonte.it/reparti-

e-servizi/dipartimento-di-prevenzione
SORVEGLIANZE - www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/programma/sorveglianze.
BANCA DATI PROSA -

www.retepromozionesalute.it

HBSC – www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/programma/sorveglianze
Dors –www.dors.it
Piano regionale della Prevenzione www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/piano-regionale-prevenzione

