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ProSa ed Health 
Equity Audit
Equity Audit nei Piani Regionali di Prevenzione in Italia

PIEMONTE
Umberto Falcone DoRS – ASL TO3

Centro Nazionale per la Prevenzione 
e il Controllo delle malattie

Servizio Sovrazonale di Epidemiologia
ASL TO3

Regione Piemonte

Un progetto realizzato da
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www.retepromozionesalute.it
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www.retepromozionesalute.it

Rendicontazione 

PRP

Buone Pratiche

Scuola

PROGETTI E
INTERVENTI

Convegno finale – Roma, 29 maggio 2018 
Progetto CCM: Messa a Sistema della 

Banca Dati Prosa con particolare 
riferimento agli interventi nella scuola

Banca-dati POLITICHE

POLITICHE
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Pro.Sa. 

Pro.Sa. è la banca dati on line nazionale 
di progetti e interventi di prevenzione 

e promozione della Salute.

1692 progetti documentati 
consultabili 
(674 scuola)

PROGETTI E
INTERVENTI

raccolta, analisi e diffusione di progetti, interventi e buone pratiche

documentare, condividere, mettere in rete 
e rendicontare i progetti e i loro risultati

Operatori, decisori e stakeholders

nell’ambito della prevenzione e 
promozione della salute

Insegnanti e dirigenti scolastici con 
interfaccia specifica (Progetto CCM 
ProSa SCUOLA)



5

Pro.Sa. Politiche

12 Politiche consultabili

POLITICHE

raccogliere, analizzare e diffondere
Politiche pubbliche favorevoli alla salute

affondo specifico sul tema dell'equità

Lo sviluppo di questa sezione di 
Pro.Sa. rientra nelle attività
previste nell’Obiettivo 8 del 
Progetto Health Equity Audit nei 
Piani regionali di prevenzione.

Dal 2017
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Contenuto Pro.Sa. Politiche

Politica pubblica favorevole alla salute 
(Healthy public policy)

• attenzione esplicita nei confronti della salute e dell’equità
• assunzione di responsabilità rispetto all’impatto sulla 

salute.

POLITICHE

Creare un ambiente di supporto che permetta alle persone di 
condurre una vita più salutare

Per i cittadini 
diventa possibile o 
più facile fare scelte 
di salute 

Gli ambienti fisici e 
sociali si 
trasformano in 
modo tale da 
accrescere la 
salute
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Accesso

Area pubblica

La consultazione di Pro.Sa. è libera e gratuita: tutti coloro che sono interessati e impegnati 
per il benessere e la salute dei cittadini (operatori sociosanitari, scolastici, del terzo settore, 
decisori e stakeholder, ...) possono consultare la banca dati, con modalità di ricerca libera o 
guidata, all’indirizzo www.retepromozionesalute.it

Per inserire un Progetto è necessario verificare che la Regione di appartenenza sia abilitata 
all’inserimento in Pro.Sa. quindi richiedere le credenziali di accesso al proprio referente 
regionale. 

Per inserire una Politica è necessario richiedere le credenziali di accesso scrivendo 
all’indirizzo email: hd.prosa@dors.it. All’interno dell’area riservata Politiche è disponibile un 
manuale utente utile nelle fasi di inserimento di una nuova Politica.
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Ricerca guidata



9

Ricerca guidata
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Inserimento Politica
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Inserimento Politica
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Pillola di approfondimento

Presentazione

15:30

La banca Dati Pro.Sa. per i progetti, le buone pratiche e le politiche
a cura di Silvano Santoro e Claudio Tortone

Compilazione moduli richiesta credenziali per inserimento Politiche
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Gruppo di lavoro Pro.Sa.

Antonella Bena
Luisa Dettoni
Mariella Di Pilato
Umberto Falcone
Simonetta Lingua
Rita Longo
Massimo Marighella
Enza Pantone
Silvano Santoro
Sonia Scarponi
Claudio Tortone
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Un progetto finanziato dal

Istituzioni partecipanti

Realizzazione tecnica e grafica


