
 

 

  

 

 

 

 

Programma 10 

Governance, organizzazione e monitoraggio 
del Piano regionale di Prevenzione 

 

Obiettivo del Piano Locale di Prevenzione 
L’obiettivo del programma è quello di migliorare l’integrazione e il coordinamento delle attività 
di prevenzione e di armonizzare attività e strutture aziendali rispetto agli obiettivi del Piano 
locale della prevenzione, attraverso azioni di accompagnamento e supporto alla realizzazione del 
PLP e di monitoraggio dello stato di attuazione e del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

 
Azioni del Piano Locale di Prevenzione 
Le azioni individuate sono: 

• il miglioramento del modello organizzativo , affinché il coordinamento del Piano locale possa 
più efficacemente svolgere la funzione di stewardship (accurata e responsabile gestione del 
benessere della popolazione) indicata dai Piani nazionale e regionale della prevenzione come 
un determinante di interventi efficaci; 

• l’assicurazione di adeguate basi informative  a sostegno della definizione dei bisogni di salute 
della popolazione, della pianificazione, del monitoraggio e della valutazione del PLP, nello 
specifico attraverso le sorveglianze di popolazione e la banca dati dei progetti di promozione 
della salute (Pro.Sa.);  

• la realizzazione di eventi informativi e formativi per accrescere le competenze degli 
operatori sanitari, migliorare la qualità degli interventi e promuovere la cultura della 
prevenzione anche in funzione di un razionale utilizzo delle risorse; 

• il miglioramento della comunicazione e della collaborazione all’interno della ASL, a livello 
interistituzionale e con gli stakeholder relativamente agli obiettivi del piano favorendo la 
partecipazione sociale alle decisioni e alle politiche per la salute, con l’obiettivo di promozione 
della cultura della prevenzione e aumento della consapevolezza delle funzioni e delle 
potenzialità del PLP. 
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In evidenza - ASL Vercelli 

 
Miglioramento della comunicazione  

Il Gruppo di Progetto del Piano locale della prevenzione nel 2017, per il 2° anno consecutivo, ha 
realizzato un evento informativo sulle attività di prevenzione “Open day: Giornata della 
prevenzione”, al fine di comunicare e condividere con la cittadinanza e con gli stakeholder i 
programmi e le azioni che il PLP promuove nella ASL di Vercelli.  

L’Open day si è articolato, attraverso il filo conduttore dei programmi del PLP, con la 
presentazione di conferenze a tema, disponibilità di desk informativi con esperti dedicati per fornire 
informazioni e approfondimenti e anche con alcune presentazioni pratiche.   

L’“Etichetta della prevenzione” è stata ideata per “etichettare” e quindi rendere riconoscibili le 
comunicazioni in tema di prevenzione che vengono pubblicate sulla home page del sito web 
aziendale.  
 
 
 
E’ stata inoltre dedicata un’area specifica del sito web aziendale all’”archivio di tutti i 
comunicati/interventi/progetti realizzati nell’ambito delle attività di prevenzione” che vengono 
pubblicati. Tale archivio/“contenitore” è organizzato rispettando l’articolazione dei Programmi del 
PLP di cui sono descritti gli obiettivi. 

 
 

Realizzazione di eventi informativi e formativi  

Nel 2017 è stato realizzato un evento formativo, accreditato ECM, finalizzato a informare sulla 
“governance del PLP” al fine di ottenere una crescita di consapevolezza delle funzioni e delle 
potenzialità del PLP tra gli operatori sanitari dedicati, in particolare attraverso la restituzione delle 
valutazioni e delle raccomandazioni conclusive della visita di Audit condotta proprio sulla 
governance del PLP nell’ambito del “Programma di Audit sperimentale del Piano di prevenzione”. 

Ciò è stato possibile anche grazie alla partecipazione in qualità di relatori del responsabile della 
visita di audit effettuata nella ASL di Vercelli e della referente del Gruppo regionale di Governance 
del PRP. 

 

 

 


