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PERCHÉ ENTRARE A FAR PARTE 
DELLA COMMUNITY DI PROSA?

Luana Sandrin

Regione Friuli Venezia Giulia

Da dove siamo partiti

Quali i progetti di promozione salute in regione

I progetti sviluppati dalle aziende sanitarie sono validi efficaci sostenibili equi

Dove vengono attuati i progetti

Chi coinvolgono 

Quali gli stakeholders presenti e attivi localmente nella promozione salute
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Alcuni obiettivi

Razionalizzare le risorse 

Diffondere progetti basati sulle evidenze

Diffondere progetti di cui valutare le ricadute

Necessità di evidenze e valutazione efficacia
Buone pratiche

Buone pratiche
Progettare interventi secondo criteri definiti : 

partire da un’analisi di contesto 

identificazione dei problemi di salute

scelta della priorità di intervento (importante e modificabile) 

identificare obiettivo 

studio delle evidenze  

costruzione di un progetto               obiettivo attività cronoprogramma indicatori di processo di 
risultato e valutazione  
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Ma anche ……….

Possibilità di rendicontare l’attività di promozione della salute delle aziende sanitarie

Possibilità di documentare le attività locali

Comunicare quello che si sta facendo

Valorizzare le esperienze

Condividere con i vari stakeholders i progetti

Creare rete

Esigenza di avere uno strumento di riferimento

PRO.SA.  permette di 

Documentare 

Condividere 

Mettere in rete i progetti   

Valutare risultati 
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rendicontazione attraverso la banca dati 
PROSA delle attività delle aziende 
sanitarie sviluppate nelle scuole

Sostegno al Piano regionale della 
prevenzione

Attività inserita nelle linee di pianificazione che la 
regione annualmente dà alle AAS

Percorso:
Convenzione con DORS
• La regione ha dato mandato a un’azienda sanitaria

Formazione dei catalogatori
• Corso rivolto ad operatori delle aziende sanitarie

Pubblicatore 
• Identificato con nota formale della DC
• un operatore in ogni AAS   

Valutazione progetti 
• Work in progress
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Prospettive

Strumento di riferimento per tutti gli 

stakeholders coinvolti nella promozione  

della salute

Criticità

Risorse 

Policy  non ancora strutturata

Sistema che deve entrare a regime
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condivisione di linguaggio, strumenti, metodi

creare rete

accesso all’evidenze di esperienze agite

possibilità di importare progetti adattandoli al proprio contesto

confronto su azioni misurabili e sostenibili

razionalizzare risorse 

Grazie


