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ProSa
… una banca dati in trasformazione…

Claudio Tortone – DoRS Regione Piemonte
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Progetti-interventi

Progetti promettenti e 
innovativi

Buone pratiche 
trasferibili

Progetti
evidence-based 
health promotion / 
prevention
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Vedi tabella sinottica Salute 2020 e PNP 2014-18 su www.dors.it

Policy

Salute 2020 Buone pratiche (pg 7) “… dimostrano come la 
combinazione tra leadership di governo, ambienti favorevoli e 
approcci che promuovono un senso di controllo e l’empowerment 
possano portare al successo…”
Salute 2020 Rete di setting (pg 13) “…meccanismi di
cooperazione innovativi come le reti dei setting che promuovono 
salute quali le scuole, i luoghi di lavoro, gli ospedali…”.

PNP 2014-2019 - Obiettivi di accountability «un sistema
informativo nazionale che sorvegli qualità e quantità delle azioni 
di promozione della salute, che sia in grado di selezionare e 
valorizzare le buone pratiche, di monitorare le attività e 
quantificare il consumo di risorse»

ProSa patrimonio consolidato e in trasformazione

2000 ASL piemontesi e DoRS: documentare 
e ipotesi di rendicontazione

2007 Progetto CCM Reti dei Centri di Doc e 
ricognizione progetti GS Adolescenti

2011 Progetto CCM-CNESPS: BD nazionale 
con tracciato record e griglia BP condivise

2017 Progetto INMP e Progetto CCM Health 
Equity Audit: sviluppo ProSa Politiche

2017-18 Progetto CCM ProSa Scuola e 
sistema di rendicontazione
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Progetto CCM: Obiettivi e Risultati

1. Sezione dedicata alla scuola: 
interfaccia, funzionalità e tracciato record

2. Griglia per la valutazione e valorizzazione 
di Buone Pratiche che usa il linguaggio della scuola, 

esempio di applicazione:
Un miglio al giorno intorno alla scuola – IC Volpiano (To)

3. Evoluzione della banca dati a sistema informativo
per la rendicontazione di progetti e interventi

4. Adesione di due nuove Regioni: FVG e Sicilia

Rendicontazione 
PRP

Buone Pratiche
trasferibili

PROGETTI E
INTERVENTI

Banca-dati POLITICHE

POLITICHE

www.retepromozionesalute.it

Scuola

On-line da fine giugno 2018
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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)

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 stakeholder
nell’ambito della prevenzione e 
promozione della salute

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

ProSa Progetti e interventi

12 Politiche consultabili

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

ProSa Politiche
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ProSa - 6 pagine di presentazione

Prospettive…


