
 

 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          
STRUTTURA COMPLESSA CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE  PER LA 

PROMOZIONE DELLA SALUTE (DoRS) 
 

3  Area tematica “Assistenza a piani e progetti” 

 

Per quanto riguarda l’area tematica “assistenza a piani e progetti”, nel 2012 le principali 
attività realizzate nel 2012 riguardano: 

  

3.1 Piano Regionale della Prevenzione 2010-12  

 

Supporto al Coordinamento Operativo Regionale della Prevenzione (CORP)  

DoRS ha svolto un ruolo di supporto al Piano Regionale della Prevenzione, collaborando a: 

- realizzazione, monitoraggio e valutazione del Piano Regionale della Prevenzione, e 
all’individuazione di metodologie adeguate, che motivino il cambiamento, sostengano il 
miglioramento della pratica professionale e dell’organizzazione del lavoro e facilitino i 
processi di comunicazione tra i diversi attori-stakeholder  

- reperimento della documentazione utile (raccomandazioni, evidenze e prove di efficacia, 
buone pratiche) e suo adattamento ai bisogni informativi, decisionali e formativi dei 
committenti e degli attori-stakeholder 

- - progettazione, conduzione e valutazione di attività di formazione per/con decisori, operatori 
e stakeholder 

- collaborazione alla progettazione, realizzazione e valutazione di progetti specifici ed eventi. In 
particolare:  
� ha partecipato con un suo rappresentante alle riunioni del CORP, del gruppo di segreteria 

e di alcuni sottogruppi (24 incontri in totale), 
� ha curato o ha collaborato alla stesura di 10 linee progettuali1; 
� ha collaborato alla lettura critica dei Piani Locali 2012 ed alla redazione della Relazione 

delle attività 2011; 
� ha contribuito alla preparazione e realizzazione dell’Assemblea dei servizi di prevenzione; 
� ha curato la progettazione, realizzazione e documentazione dei Workshop di 

accompagnamento al PRP, in particolare: workshop “percorsi” (2.9.6) e 
“documentazione” (0.0), quest’ultimo in due edizioni. 

 
 Promozione dell’attività fisica in ambiente di lavoro e nella scuola 

Per quanto riguarda le Linee progettuali 2.9.8 (promozione dell’attività fisica nel setting scuola) e 
2.9.9 (promozione dell’attività fisica nell’ambiente di lavoro) del Piano Regionale di Prevenzione 
2010-2012, DoRS ha collaborato con le seguenti attività: 

� ricerca, analisi, sintesi e diffusione di metodi e strumenti per l’assistenza alla 
progettazione e alla valutazione di interventi di promozione dell’attività fisica negli 
ambienti di vita e di lavoro. I documenti selezionati e prodotti sono consultabili nell’area 
focus Aliment…azione2, che nel 2012 è stata aggiornata con un totale di 25 nuovi 
contenuti; 

                                                 
1 schede 2.1.2, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.6, 2.9.7, 2.9.8, 2.9.9, 2.9.11, 3.6.1, 3.7.2 del Piano di Prevenzione  
2 http://www.DoRS.it/aliment_azione 



 

 
 
 

 
 

 
� segnalazione, ai referenti della Rete Attività fisica Piemonte e ai referenti del gruppo 

regionale Guadagnare Salute Piemonte, di esperienze progettuali di rilievo, eventi, 
opportunità formative e di aggiornamento attinenti alla promozione dell’attività fisica; 

� elaborazione, secondo i principi di buona progettazione e valutazione in promozione della 
salute, di una scheda descrittiva, reperibile nell’area supporto formazione, per illustrare i 
progetti afferenti alle Linee progettuali con particolare attenzione ad una serie di criteri di 
buona qualità progettuale; 

� elaborazione nell’ambito della Linea 2.9.8 del Manuale “Esperienze e strumenti per la 
promozione dell’attività fisica nella scuola”3; 
Il Manuale, supporto pratico/operativo per facilitare la costruzione, la realizzazione e la 
valutazione di progetti di promozione dell’attività fisica in ambito scolastico, descrive, per 
ordine e grado di scuola, gli interventi che si possono mettere in atto, sulla base delle 
prove di efficacia e delle buone pratiche disponibili mettendo a disposizione metodi, 
strumenti e raccomandazioni frutto dell’esperienza sul campo; 

� valorizzazione delle Buone pratiche regionali afferenti alle Linee progettuali 2.9.8 e 2.9.9 
nella sezione Buone pratiche dell’area focus e nel predetto (capitolo 3); 

� messa a disposizione di documentazione e assistenza alla progettazione, al monitoraggio 
e alla rendicontazione delle Linee progettuali; 

� partecipazione alla Rete Attività Fisica Piemonte per la definizione e la programmazione 
delle attività ed in particolare per quelle inerenti le Linee progettuali; 

� partecipazione al gruppo regionale Guadagnare Salute Piemonte per la rimodulazione 
delle diverse aree del capitolo Stili di vita del Piano Regionale di Prevenzione per l’anno 
2013 e per il nuovo Piano di prevenzione (2014-2018);  

� partecipazione al Convegno “Guadagnare Salute in Adolescenza” (Torino 22-23 
novembre 2012). Collaborazione con la Rete Attività Fisica Piemonte per la presentazione 
delle sue azioni e del Manuale. 

 
 
Prevenzione degli incidenti stradali 

La collaborazione di DoRS alla Linea progettuale Incidenti Stradali 2.1.2 del Piano ha comportato 
per il 2012 le seguenti attività: 

� supporto al Referente regionale per la scrittura della linea progettuale per l’anno 2012 e 
per l’individuazione degli indicatori per la valutazione di processo e di esito; 

� partecipazione a riunioni di coordinamento con il referente regionale e i responsabili dei 
progetti regionali/nazionali;  

� supporto metodologico e documentale alle aziende per la stesura dei piani della 
prevenzione locali (PLP) inerente la linea progettuale, attraverso: 

- creazione di una sezione “Accompagnamento alla stesura dei PLP” all’interno 
dell’Area Focus inserendo nella piattaforma Moodle documenti e progetti 
selezionati per supportare la stesura dei PLP; 

- consulenze ai referenti delle linee progettuali;  
� revisione Area Focus nelle sezioni: 

a. dati, progetto Multicentrico, Buone Pratiche, Ricognizione Progetti e Interventi 
Piemontesi 

b. selezione e disseminazione di evidenze in health promotion e delle buone pratiche, 
attraverso la pubblicazione di schede sintetiche di revisioni sistematiche sui temi della 
linea progettuale e con l’inserimento di nuovi progetti valutati come buone pratiche 
nella analoga sezione dell’area focus;  

c. ricerca, analisi, sintesi e diffusione di documenti e articoli su interventi di promozione 
della guida responsabile nei contesti del divertimento e nei contesti educativi, metodi 

                                                 
3 http://www.dors.it/alleg/newcms/201211/Manuale_scuola_att_fisica.pdf 



 

 
 
 

 
 

 
e modelli di valutazione di interventi, uso/abuso di alcol e guida. I documenti 
selezionati e prodotti sono consultabili nell’area focus;  

� revisione dei Progetti modulari del Multicentrico inseriti nella Banca Dati ProSa 
� revisione indirizzario per la creazione di una mailing-list ad hoc 
� partecipazione al Convegno “Guadagnare Salute in Adolescenza” (Torino 22-23 

novembre 2012).  
 
Tutti i documenti e gli articoli sono stati inseriti nell’Area Focus Incidenti Stradali, che nel 
2012 è stata così aggiornata:  
 

Sezione  Nuovi documenti inseriti 
Interventi efficaci 5 

Il problema – dimensioni e cause 7 

Interventi – politiche per la salute 2 

Buone pratiche 2 

Metodi 3 
 

3.2 Scuola e promozione della salute: supporto al Protocollo d’Intesa Regione e Ufficio Scolastico 
Regionale e ad altri accordi 

Tavolo intersettoriale scuola 

Per quanto riguarda la collaborazione intersettoriale con la scuola, l’attività di DoRS per il 2012 
si è concentrata a livello centrale intorno alla partecipazione al gruppo di coordinamento 
interistituzionale (Assessorato alla sanità, Ufficio Scolastico Regionale e Assessorato 
all’Istruzione (per un totale di 11 incontri) per la stesura delle linee guida e la realizzazione dei 
programmi e progetti all’interno della cornice del rinnovato Protocollo d’Intesa tra le parti per il 
coordinamento delle attività nelle scuole; si è inoltre operato un coordinamento interno rispetto 
a tutte le iniziative di documentazione, valorizzazione e assistenza a progetti che prevedano 
contatti con le scuole. 

 
Progetto Ministeriale I-Denti-kit 

DoRS ha gestito la valorizzazione e la valutazione della diffusione del kit didattico “I-Denti-kit” 
sulla salute orale nelle scuole elementari (progettato nell’ambito del Programma Guadagnare 
Salute) attraverso: 

- progettazione, realizzazione e monitoraggio di un percorso formativo in almeno 1 
provincia piemontese (Cuneo) e 1 regione italiana (Abruzzo) 

- assistenza alla progettazione di un intervento sperimentale nelle scuole della AST di 
Trapani legata all’utilizzo del materiale didattico ed a interventi di prevenzione dentale; 

- diffusione e utilizzo del kit sulla salute orale nelle scuole della regione Piemonte; 
- inserimento del progetto I-Denti-kit: promozione della salute orale nelle scuole 

piemontesi, all’interno del Piano Regionale della Prevenzione (Linea progettuale 3.6.1.); 
- consulenza e assistenza a circa 10 realtà italiane (Regioni, ASL, studi dentistici privati) 

rispetto all’utilizzo ed alla stampa del kit. 
 

Corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria 
Sono riconducibili a quest’area di lavoro anche gli accordi con l’Università di Torino – Facolta’ di 
Scienze della Formazione (Corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria) per la 
collaborazione alle attività di formazione dei futuri insegnanti della Scuola Primaria (attività di 
laboratorio e esami).  
 
 



 

 
 
 

 
 

 
3.3 Sistema Informativo e Banca Dati Pro.Sa. 

Nell’ambito del Programma Nazionale di Informazione e Comunicazione a sostegno degli 
obiettivi di Guadagnare Salute – P.In.C.) è stato proposto a DoRS di valorizzare il lavoro 
regionale di costruzione della banca dati e del sistema informativo ProSa in vista di una sua 
estensione inter-regionale; si è costituito a questo scopo un gruppo di lavoro tra DORS, 
CNESPS e alcuni rappresentanti regionali. 

Essendo un progetto complesso, le varie linee di attività sono articolate per il livello nazionale e 
per quello piemontese. 

 
Livello nazionale 

 

Comunicazione: 
- stesura e pubblicazione articolo su ProSa-PInC sulla newsletter on line di DoRS di 

febbraio4 , creazione di una piattaforma come supporto ai gruppi di lavoro 5  e creazione di 
una pagina dedicata alla storia ed alle funzionalità della banca dati sul nuovo sito di 
Guadagnare Salute6  

- partecipazione alla Seconda “Manifestazione Nazionale del programma Guadagnare 
Salute: Le sfide della promozione della salute: dalla sorveglianza agli interventi sul 
territorio”, svoltasi il 21-22 giugno, a Venezia, come evento a valenza strategica per la 
promozione e diffusione della banca dati ProSa-PinC; sono stati previsti e realizzati tre 
momenti: 
• un laboratorio pratico sull’utilizzo di Pro.Sa. con l’obiettivo di farla sperimentare 

concretamente agli operatori  
• una presentazione nella sessione scientifica sulla valutazione: “Documentare, 

valorizzare, trasferire, crescere: un sistema informativo partecipato per la promozione 
della salute”, che ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo di ProSa  a scopi di 
monitoraggio e rendicontazione e di costruzione di comunità di pratica 

• la presentazione di esperienze di Buona Pratica durante l’Agorà (vedi paragrafo 3.4) 
Inoltre DoRS nella stessa occasione è stato presente con: 
• uno stand per la promozione e la diffusione delle attività e dei materiali del Centro di 

Documentazione 
• un pieghevole promozionale su ProSa 
• un articolo sulla newsletter Agorà, pubblicata e diffusa da parte degli organizzatori 

- Infine realizzazione di una comunicazione dal titolo “Documentare le attività di Promozione 
della Salute: la Banca Dati Regionale ProSa on-line” nell’ambito del corso di formazione 
“Le iniziative di promozione della salute intraprese nel territorio dell’ASL VC: principali 
risultati” (30 novembre 2012) 

 
Assistenza: 
- redazione di un documento “traccia di lavoro” relativo alla realizzazione della attività 

previste dall’accordo DoRS contenente lo stato dell’arte, le criticità, e gli sviluppi, cioè le 
azioni ancora da decidere e/o intraprendere, che è stato condiviso con le Regioni aderenti 
(Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Università di Venezia per il Veneto, Toscana) e con 
l’ISS 

- redazione e condivisione della procedura relativa alla partecipazione delle varie Regioni 
alla banca dati e al sistema informativo ProSa 

- predisposizione di una convenzione-tipo per le Regioni che richiedono di aderire a ProSa 

                                                 
4 http://www.dors.it/pag.php?idcm=4250 
5 http://www.formazioneperlasalute.it/moodle/ (user: nomecognome pw: nome cognome) 
6 http://www.guadagnaresalute.it/site/la-banca-dati 



 

 
 
 

 
 

 
- progettazione della formazione-tipo per i compilatori ProSa e avvio della stessa con la 

Regione Basilicata (1 compilatore formato) 
 
Filone Tecnico/Informativo: 
Tracciato record (accesso riservato alle Regioni per la compilazione) 
- elaborazione e validazione da parte del gruppo nazionale Prosa PInC del nuovo tracciato 

record: struttura della scheda progetto su tre livelli (progetto, obiettivo, intervento); elenchi 
delle aree tematiche, dei destinatari e delle metodologie  

- attivazione e accessibilità (fornitura di password alle Regioni) dell’area riservata per 
l’inserimento di nuovi progetti e aggiornamento di informazioni trasferite nella nuova 
versione della banca dati www.retepromozionesalute.it  

- restyling dell’interfaccia della banca dati secondo la grafica del sito GS 
- ideazione della “scheda programma” per i programmi regionali/nazionali validati e non; a 

tal fine sono stati avviati dei contatti con alcuni referenti dei programmi Guadagnare Salute 
in Adolescenza per la stesura congiunta di tali schede. 

 
Pagina web (accesso pubblico) 
- confermato nel sito www.guadagnaresalute.it lo spazio per la consultazione della banca 

dati nazionale nella nuova versione  
- progettazione e realizzazione della proposta per l’interfaccia pubblica: 

o una homepage nazionale con accesso alla banca dati e a servizi da definire 
o un accesso con pagina web regionale con spazi di autonomia della gestione 

dei contenuti che ha ottenuto una validazione da parte del gruppo nazionale 
 

Livello regionale (Piemonte) 

 

- presentazione ai funzionari della Regione Piemonte e ai RePES delle ASL piemontesi degli 
aggiornamenti della banca dati e del sistema informativo ProSa, in quanto il Piano Regionale 
della Prevenzione ne prevede l’utilizzo per la Relazione di attività 2012 

- supporto a distanza ai RePES rispetto alle criticità incontrate nel caricamento 
- formazione compilatori aziendali  
 

3.4 Buone pratiche in prevenzione e promozione della salute 

Lo sviluppo, la sperimentazione e la messa a regime della procedura per la selezione e la 
valorizzazione delle buone pratiche si è articolata su tre filoni di attività: interna a DoRS, regionale 
e nazionale. 
Attività interna: 

- sviluppo di un piano per la comunicazione e la disseminazione delle Buone Pratiche: 
o realizzazione e pubblicazione di una fact sheet (n.ro 5) tematica 
o creazione di una area focus di approfondimento sul tema delle buone pratiche sul sito 

DoRS attiva a partire da aprile 2012 
o pubblicazione sulla banca dati ProSa di un ipertesto didattico che serva da guida per il 

progettista 
o progettazione e sperimentazione di una procedura per la selezione e valorizzazione delle 

Buone Pratiche all’interno della Banca Dati ProSa 
o ricognizione dei progetti inseriti nelle aree focus del sito DoRS come buone pratiche al fine 

di riposizionarli secondo i criteri della griglia nazionale. 
Attività regionale (Piemonte): 

- proposta al CORP di sviluppo di una linea di lavoro dedicata sia a livello regionale che locale 
(ASL). 

Attività nazionale (Progetto GS-PInC) 



 

 
 
 

 
 

 
- la griglia e il suo glossario sono stati presentati, discussi, aggiornati e validati da un gruppo di 

lavoro composto da rappresentanti di varie regioni italiane e dell’ISS CNESPS 
- è stata costruita una procedura per la selezione e la valorizzazione delle buone pratiche, che 

prevede: autocandidatura del progettista, la lettura del progetto da parte di due lettori 
indipendenti, opportunamente formati, valutazione del livello di congruità con i criteri della 
griglia e valorizzazione attraverso una segnalazione specifica in banca dati ProSa.  

- Il 22 giugno nell’ambito del convegno di Guadagnare Salute “Le sfide della promozione della 
salute: dalla sorveglianza agli interventi sul territorio” si è svolta la sessione di confronti 
(Agorà) sul tema delle buone pratiche. Quattro esperienze provenienti da Calabria, Emilia-
Romagna, Umbria e Veneto (facenti parte del Progetto CCM Sviluppare a livello locale la 
promozione della salute secondo i principi del programma Guadagnare Salute – 2010-2011 – 
Regione Umbria capofila) sono state analizzate e valorizzate con i criteri della griglia nazionale 
per l’individuazione e la valorizzazione di Buone Pratiche. 

- La griglia e la sua struttura sono state inoltre presentate ai seguenti corsi di formazione: 
o “La promozione delle azioni di guadagnare salute nel personale dipendente delle Aziende 

Sanitarie” realizzato a Padova (12 giugno e 4 luglio) e Treviso (13 giugno e 2 luglio), con 
circa 30 partecipanti per ogni sede, su richiesta della ULSS9 di Treviso nell’ambito del 
progetto regionale “Guadagnare Salute” 

o Progetto CCM sviluppare a livello locale la promozione della salute secondo i principi del 
programma Guadagnare Salute – 2010-2011 (Regione Umbria capofila) nei percorsi 
formativi del Veneto e dell’Umbria. 

o “Le buone pratiche nei programmi di promozione degli stili di vita e ambienti favorevoli alla 
salute”, realizzato a Milano (18 aprile, 2 maggio, 17 maggio e 6 giugno) per conto della 
Regione Lombardia. 

o “Le scuole che promuovono salute” Laboratorio di formazione residenziale svolto ad Iseo 
(19-21 novembre) per la rete lombarda delle scuole che promuovono salute-Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia. 

 
Inoltre sono stati stabiliti contatti con la Fondazione  “Promozione Salute Svizzera”, con un 
incontro a Berna per il confronto e la condivisione delle metodologie di lavoro e delle esperienze. 
 
 

3.5 Assistenza a Istituzioni e Organizzazioni piemontesi 

Consulenza e assistenza a Regione Piemonte  
Oltre alle attività correlate al Piano di Prevenzione DoRS ha garantito collaborazione e sostegno 
a: 
- Ufficio regionale Promozione della Salute e Rete regionale RePES Aziendali 
- Commissione Piano Regionale AntiTabacco  

In particolare con la partecipazione alla commissione, l’organizzazione del workshop sui 
percorsi di disassuefazione, la partecipazione all’evento organizzato per la giornata contro il 
fumo e la preparazione della relativa fact sheet, la collaborazione alla revisione delle linee 
guida sulla prevenzione 

- Gruppo di lavoro Genitori+ 
In particolare con la partecipazione al gruppo di lavoro e la progettazione della formazione 
per i farmacisti 

- Commissione comunicazione della Rete oncologica 
 
Progetto CCM Guadagnare Salute in Adolescenza 
Nel 2012 si è concluso il progetto CCM “Guadagnare Salute in Adolescenza”, che aveva come 
capofila la Regione Piemonte, e prevedeva la diffusione e la sperimentazione sul territorio 
nazionale di interventi efficaci e di qualità di prevenzione e promozione della salute rivolti agli 
adolescenti (individuati attraverso la I fase). DoRS ha partecipato a: 



 

 
 
 

 
 

 
� incontro sullo stato di avanzamento dei progetti a livello locale e punti di forza e criticità 

(Roma, 9 febbraio 2012) 
� successiva redazione di un articolo7,  
� seminario nazionale conclusivo GSA (Torino, 22-23 novembre) 

Inoltre sono proseguite le attività di valorizzazione delle iniziative del progetto sul sito8. 
Consulenza e assistenza a ASL e ASO piemontesi 
Consulenza ed assistenza alla co-progettazione, co-conduzione e co-valutazione di interventi 
formativi e sostegno documentale: 
- ASL TO1. È stata attivata una collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TO1 

che ha previsto, nell’ambito del PLP (Piano Locale della Prevenzione) aziendale un gruppo di 
studio multidisciplinare e multisettoriale denominato “salute mentale e resilienza”, costituito 
da operatori del Comune di Torino e di alcuni servizi delle 2 ASL torinesi (DSM, Ser.T, DMI). 
L’attività di DoRS (in collaborazione con un operatore con competenze sociologiche del 
Servizio di Epidemiologia) è stata la seguente: 
o collaborazione con l’ASL To1 per la progettazione dell’attività sotto forma di evento ECM 
(accreditato dall’ASL TO 1), la stesura di un protocollo, l’individuazione di contenuti, la 
pianificazione e l’effettuazione di una ricerca documentale ad hoc sui temi della salute 
mentale e resilienza 
o programmazione e co-conduzione degli incontri formativi  
o redazione di una scheda di lettura e analisi dei documenti 
o ricerca documentale e bibliografica sui temi concordati col gruppo attraverso banche 
date specialistiche e siti accreditati 
o come strumento di lavoro concordato, creazione sulla piattaforma Moodle dell’area 
dedicata al “gruppo realizzazione e resilienza”: strutturazione in sezioni, 
implementazione/utilizzo, predisposizione e invio di istruzioni per l’uso ai membri del 
gruppo  
o supporto alla progettazione e alla realizzazione del Seminario di restituzione “Promuovere 
la salute mentale: lo sviluppo della resilienza nelle famiglie e nei servizi di fronte alla crisi 
economica”, svoltosi a Torino il 10 ottobre9, al fine di scambiare le conoscenze e 
individuare possibili linee progettuali per i propri servizi di appartenenza, pubblicandone poi 
un articolo consuntivo10. 

 
- ASL TO3  

o progettazione, conduzione e valutazione condivise di un percorso formativo sullo sviluppo 
di comunità, partecipazione e empowerment con la realizzazione di 4 appuntamenti 
o  co-progettazione e co-conduzione del corso “Il ruolo della Promozione della Salute nella 
Prevenzione”, rivolto agli operatori sanitari del Dipartimento di Prevenzione con particolare 
attenzione alle buone pratiche in promozione della salute (3 appuntamenti) 
o  coordinamento, progettazione e realizzazione del percorso formativo della Rete dei 
referenti aziendali per la formazione (4 incontri accreditati ECM) 
o  accompagnamento alla documentazione e valorizzazione del percorso partecipativo del 
progetto Scuola-Comune nel Comune di Sangano intitolato “Stili di vita salutari” (4 incontri 
e serata di presentazione dei risultati alla comunità)  
o interventi di formazione specifici all’interno di progetti di scuole del territorio (1 intervento 
in una scuola di Rivoli e 1 intervento in un corso di formazione per insegnanti e operatori 
sanitari intitolato “PEER TO PEER: un percorso di formazione condivisa” 
o assistenza al gruppo di lavoro che si occupa di rendere fruibili i dati delle Sorveglianze 
agli operatori di Sanità Pubblica ed alla popolazione del territorio (vedi cap. Comunicazione) 
 

                                                 
7 http://www.dors.it/pag.php?idcm=4587 
8 http://www.dors.it/alleg/newcms/201205/RegolamentoInAdolescenza%20def.pdf 
9 http://www.dors.it/alleg/newcms/201212/locandina.pdf 
10 http://www.dors.it/pag.php?idcm=4807). 



 

 
 
 

 
 

 
- ASL TO4 supervisione, accompagnamento e assistenza alla Direzione Integrata della 

Prevenzione e al gruppo di progetto PES per la costruzione e realizzazione del percorso 
formativo di II livello intitolato “Formazione sul campo di promozione della salute” costituito 
da 5 incontri intervallati dal lavoro sul campo dei gruppi tematici costituiti 

 
- ASL CN1 sul progetto Teatro, Salute e Benessere, in collaborazione con il Master di Teatro 

Sociale e di Comunità dell’Università di Torino, nell’ambito del PLP e del PePS. Le attività e i 
risultati sono stati i seguenti 
o partecipazione al Comitato Interistuzionale cuneese per l’orientamento, la programmazione, 

realizzazione e monitoraggio delle differenti azioni 
o co-progettazione e co-conduzione di un percorso di formazione su Teatro&Salute (5 

appuntamenti) 
o co-redazione di un documento di advocacy sull’efficacia e sulla sostenibilità del Teatro 

Sociale e di Comunità per il benessere e la salute individuale e sociale11  
o redazione e pubblicazione sul sito DoRS di un articolo di restituzione del percorso 

cuneese12  
o collaborazione alla redazione e adesione al progetto “Teatro e Salute nel territorio cuneese” 

presentato al Bando della Cassa di Risparmio di Cuneo 
o co-progettazione e co-organizzazione di un convegno regionale (3 giornate) rivolto a 

operatori sanitari, scolastici, sociali, teatrali e decisori locali in programma per ottobre 2013 
 

- ASL CN1 (SIAN) e Consorzio Monviso Solidale – accompagnamento per gli  aspetti di 
valutazione dei risultati, con particolare attenzione agli aspetti di integrazione socio-sanitaria, 
al Progetto Interreg ALCOTRA “Star bene-Bien Etre”. Il percorso si è strutturato in 
appuntamenti di co-progettazione e co-valutazione per il corso di formazione rivolto a 
operatori sanitari e sociali (3 appuntamenti). All’interno della cornice progettuale sono 
compresi 44 progetti, che sono stati raggruppati a seconda di tre target principali: giovani, 
anziani e famiglie. Nel 2012 è stato creato uno strumento di valutazione ad hoc (“diario di 
bordo”) che permetterà di confrontare e sintetizzare i risultati ottenuti dai diversi interventi 
attuati. Inoltre, sono stati incrementati i canali di comunicazione interna tra i diversi operatori, 
attraverso la creazione di un’area di lavoro condivisa (piattaforma Moodle) sul sito DoRS. 
L’assistenza al progetto proseguirà anche nel 2013, incrementandola con anche il supporto 
alla realizzazione di buone pratiche. 

 
- ASL VC. Co-progettazione insieme al RePES aziendale,  realizzazione, valutazione (attraverso 

la modalità del “project work”) del corso di formazione dal titolo ”Importanza e utilità dello 
scrivere (sufficientemente bene) i progetti HP”, articolato in 3 giornate (16 e 31 ottobre, 14 
novembre 2012), svoltosi a Vercelli. Nel corso di formazione sono stati analizzati e riscritti 5 
progetti del gruppo Promozione della Salute dell’ASL. 

 
- Sperimentazione di indicatori di efficacia delle attività degli ambulatori nutrizionali del SIAN.  

Nel 2012 si è concluso il progetto di ricerca sanitaria finalizzata per la valutazione 
dell’efficacia di un intervento di counselling motivazionale (CM) nel modificare gli 
atteggiamenti e i comportamenti relativi ad alimentazione e attività fisica degli utenti di 4 
SIAN piemontesi. Lo studio ha valutato l’efficacia del CM sottoponendo scale di misura 
validate prima e dopo l’intervento ad un campione di utenti dei 4 SIAN in oggetto. L’efficacia 
è stata valutata confrontando i cambiamenti ottenuti in un gruppo di controllo rappresentato 
dagli utenti di un altro SIAN piemontese non sottoposti a CM, ma a forme tradizionali di 
trattamento. Il Centro di Documentazione nel 2010 è stato coinvolto nelle fasi preliminari di 
progettazione del disegno dello studio e di dimensionamento del campione. Nel 2011 sono 

                                                 
11 http://www.dors.it/alleg/newcms/201302/info%20TeatroSalute_%20decisori_07.pdf 
12 http://www.dors.it/pag.php?idcm=4862 



 

 
 
 

 
 

 
state realizzate e presentate analisi statistiche preliminari sulla base dei dati raccolti. Nel 
corso del 2012, sulla base dei dati definitivi prodotti dai centri coinvolti, DoRS ha realizzato le 
analisi statistiche di approfondimento sulla base delle quali è stato predisposto un poster e 
una presentazione orale dei risultati nell’ambito del Convegno Nazionale SIAN “Focus su 
interventi efficaci e sostenibili di prevenzione nutrizionale nella rete della comunità” Vicenza, 
21 settembre 2012. 

 
Consulenza e assistenza ad altre Istituzioni ed Organizzazioni piemontesi 
- Università di Torino – CRUT Master di Teatro Sociale e Teatro di Comunità: avvio di una 

collaborazione sulle relazioni di efficacia e sostenibilità tra Teatro e Salute/Benessere 
attraverso le seguenti attività: 
o collaborazione e co-conduzione del percorso Teatro, Salute e Benessere promosso dal 

Comitato Interistituzionale Cuneese coordinato dall’ASLCN1 nell’ambito del PLP e del 
PePS (vedi precedente paragrafo) 

o collaborazione alla redazione del progetto di ricerca multidisciplinare (ideazione, 
sperimentazione e valutazione di protocolli di formazione basati sull’esperienza 
performativa –teatro e danza- e sulla sperimentazione mediale –cinema e televisione- per 
medici, infermieri, educatori e operatori sociali – sia per la formazione continua che per la 
formazione universitaria. Il progetto di ricerca è stato presentato al Bando della 
Fondazione San Paolo 

o collaborazione alla redazione del progetto “Come mi senti? Il teatro per la cura delle 
discriminazioni” presentato al Bando della Regione Piemonte (fondi FSE) per la diffusione 
della cultura di parità e del principio di non discriminazione nel sistema educativo e nel 
mondo del lavoro 

o collaborazione alla redazione di un progetto presentato al Bando European Research 
Council (ERC) 

o collaborazione alla redazione di un progetto di ricerca presentato al Bando della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 

 
- Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI – sezione Piemonte e Valle d’Aosta). DoRS ha 

collaborato al progetto “La Schiena va a scuola”, sulla prevenzione delle posture inadeguate 
dei preadolescenti, fornendo una consulenza metodologica per la valutazione dell’intervento, 
partecipando alla commissione valutante i poster elaborati dalle scuole, , partecipando 
all’evento conclusivo e diffondendo l’iniziativa attraverso una recensione sul sito DoRS13  

 
- Società Italiana di Pedagogia Medica SIPEM Sezione Piemonte e Valle d’Aosta: 

partecipazione alle riunioni mensili e contributi sulla redazione di documenti e di articoli 
scientifici. 

 
- Sono proseguite le collaborazioni con i corsi universitari (corso di laurea TPALL, dietisti, 

medicina, formazione primaria, master infermieristica di famiglia e di comunità) per 
l’erogazione di moduli sulla progettazione in promozione della salute e sulla documentazione 
sui rischi. 

 
Progetto Observatoire Promotion Santé (OPSA)  

Ad aprile 2012 si è concluso il Progetto Observatoire Promotion Santé (OPSA), finanziato 
nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia ALCOTRA 2007-2013, 
con il principale obiettivo di realizzare una piattaforma di accesso e condivisione delle risorse 
informative sul tema della promozione della salute a livello territoriale locale. 

                                                 
13 http://www.dors.it/el_focus_i.php?focus=B&codf=03&annoins=&page=2 



 

 
 
 

 
 

 
Il progetto ha coinvolto nove partner (cinque francesi e quattro italiani) e quattro regioni 

transfrontaliere (Liguria, Piemonte, Provence-Alpes-Côte d’Azur e Rhône-Alpes). DoRS ha svolto il 
ruolo di ente attuatore per la Regione Piemonte. 

La piattaforma comune d’informazione, liberamente fruibile su Internet 
(http://www.opsa.eu), consente l’accesso a risorse di diversa natura (indicatori territoriali di salute, 
elenco degli attori coinvolti, repertorio delle attività sviluppate, risorse documentali, ecc.) e 
contiene informazioni utili per: 
- descrivere le peculiarità dei territori in esame nelle loro diverse connotazioni: demografica, 

socio-economica, ambientale, etc., in modo che sia possibile ricostruire il profilo di salute 
delle popolazioni residenti 

- comparare i diversi sistemi locali e le relative attività di pianificazione degli interventi in materia 
di sanità pubblica e promozione della salute per condividere le buone pratiche e mettere in 
comune le esperienze 

- distribuire la conoscenza delle politiche attuate da soggetti diversi in punti diversi del territorio 
al fine di promuovere condizioni di maggior benessere delle popolazioni o rimuovere 
condizioni di danno per la salute (ad esempio, campagne contro alcolismo e/o tabagismo). Lo 
scopo è quindi diffondere la conoscenza delle buone pratiche già presenti 

- osservare e valutare l’evoluzione delle esperienze in atto sui temi della salute e della qualità 
della vita delle comunità locali che vivono e operano sui due versanti della frontiera 

- consultare un glossario trilingue (francese-italiano-inglese) per facilitare gli scambi di 
informazioni durante il progetto (raccolta di termini e concetti relativi agli indicatori e più 
generalmente sulla promozione della salute). 

Nel 2012 DoRS ha collaborato  
- alla elaborazione e sperimentazione dell’ontologia del motore di ricerca semantico del 

sito14 
- al seminario organizzato dalla Regione Liguria 
- all’organizzazione del seminario conclusivo “Osservatorio transalpino di promozione 

della salute: uno strumento di supporto alla decisione. 4 regioni transfrontaliere insieme 
per proporre un accesso facilitato alle informazioni”, Torino, 26 marzo 2012. 

 
2.10 Assistenza a Istituzioni e Organizzazioni extra-regionali  

- Regione Umbria: progettazione e conduzione del percorso di formazione e assistenza alla 
progettazione e valutazione di azioni di prevenzione e promozione della salute in 
collaborazione con l’ISS-CNESPS (Progetto CCM sviluppare a livello locale la promozione 
della salute secondo i principi del programma Guadagnare Salute – 2010-2011 – Regione 
Umbria capofila): 
o 11 giornate formative in loco 
o 2 giornate relative al seminario nazionale conclusivo del progetto (con la partecipazione 

delle altre 3 Regioni partner: Calabria, Emilia-Romagna, Veneto) 
o Supporto documentale ed assistenza a 4 progetti 
o partecipazione al coordinamento formativo regionale e nazionale 

- Regione Veneto in collaborazione con le AA.SS.LL. di Treviso, Alto Vicentino e Legnago 
nell’ambito del Progetto CCM sviluppare a livello locale la promozione della salute secondo i 
principi del programma Guadagnare Salute – 2010-2011 (vedi punto precedente): 
o progettazione e conduzione del percorso di formazione e assistenza alla progettazione e 

valutazione di azioni di prevenzione e promozione della salute in collaborazione con 
l’Università di Torino  

o 2 giornate formative 
o assistenza alla documentazione di 4 progetti 
o partecipazione al coordinamento formativo regionale 

                                                 
14 http://www.opsa.eu/cms/it/opsadoc.html  



 

 
 
 

 
 

 
- Regione Veneto: co-progettazione e conduzione di 2 giornate formative replicate per 4 volte 

rivolte a tutte le AA.SS.LL. per allinearle ai contenuti e alle competenze “core” contenute del 
percorso descritto nel punto precedente 

- Regione Veneto (con capofila ASL di Treviso): co-progettazione e conduzione del corso 
regionale di formazione rivolto ai Medici Competenti e ai Referenti Aziendali di Guadagnare 
Salute delle ASL/ASO venete nell’ambito del programma Guadagnare Salute: co-
progettazione del corso, analisi dei bisogni formativi e 4 giornate formative 

- Regione Abruzzo: progettazione, realizzazione e monitoraggio di un percorso formativo 
nell’ambito del progetto Nazionale Identikit (vedi paragrafo Scuola 2.4) 

- Progetto nazionale “Promozione dell’attività fisica – Azioni per una vita in salute”. La 
collaborazione di DoRS al Progetto CCM “Azioni per una vita in salute”, avente come capofila 
la Regione Emilia-Romagna, ha comportato, per il 2012, le seguenti attività: 
o diffusione e valorizzazione, nel contesto locale e nazionale, della “Carta di Toronto per la 

promozione dell’attività fisica” e del documento che la completa “Investimenti che 
funzionano per promuovere l’attività fisica”15; 

o collaborazione alla stesura della relazione “La Carta di Toronto per l’attività fisica: Le azioni 
per creare capitale sociale nella comunità” al 10° meeting Città Sane OMS (Venezia, 10-11 
maggio 2012) e valorizzazione dell’evento sul sito DoRS 16; 

o collaborazione, in qualità di membro del gruppo di lavoro nazionale, alla definizione dei 
contenuti del progetto da presentare in occasione del convegno Guadagnare Salute 
(Venezia 21-22 giugno 2012). 

 
 

                                                 
15 http://www.dors.it/alleg/newfocus/201202/CartaToronto_Investimenti_completa_web.pdf 
16 http://www.retecittasane.it/news/Cardone.pdf 


