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Le potenzialità di ProSa 
nella rendicontazione
Antonella Bena – Regione Piemonte
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Dove? Quando?
Come? Per chi? Con chi?

Con quale effetto?
Con quali risorse?
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•Obiettivo centrale: Estendere a tutto il territorio 
un sistema informativo 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. Adeguare 
l’information technology e integrare i sistemi 
(registri, sorveglianze, flussi informativi) a livello 
regionale.

Azione 10.1.1: monitoraggio PRP
•Obiettivo centrale: Estendere a tutto il territorio un sistema 
informativo 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. Adeguare l’information technology e integrare 
i sistemi (registri, sorveglianze, flussi informativi) a livello regionale.

•Obiettivo specifico regionale:  attuare il piano di monitoraggio e 
valutazione del PRP, anche adeguando la base informativa

Pro.Sa per la 
rendicontazione dei 

programmi di 
Guadagnare Salute

Pro.Sa per la 
rendicontazione dei 

programmi di 
Guadagnare Salute
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Attività 2018:

•Promuovere con interventi formativi e di help desk il 
corretto utilizzo di Pro.Sa a fini rendicontativi

•Definire la lista degli indicatori estraibili per la 
rendicontazione dei programmi di Guadagnare Salute 
Piemonte

•Proseguire le attività di formazione e costituire la comunità 
di pratica per la lettura critica degli interventi che si 
candidano a diventare buone pratiche

•Le ASL devono partecipare agli interventi formativi e 
garantire la completezza del caricamento e il corretto 
utilizzo degli indicatori per la rendicontazione

12 indicatori (6 sentinella)

Definizioni operative

Regole di caricamento

Programmi pre-definiti

Tabelle di rendicontazione

Rendicontazione semplificata

Formazione e assistenza



20/09/2018

6

PROGRAMMA 1

SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Previsto nel PRPPrevisto nel PRP

PROGRAMMA 2

COMUNITÀ E AMBIENTI DI VITA

PROGRAMMA 3

COMUNITÀ E AMBIENTI DI LAVORO

PROGRAMMA 4

COMUNITÀ PROMOZIONE DELLA 
SALUTE E PREVENZIONE NEL 

SETTING SANITARIO

PROGRAMMA 10

GOVERNANCE, ORGANIZZAZIONE E 
MONITORAGGIO PRP

PROGRAMMA 1

50% degli istituti che utilizzano il 
catalogo adottano una buona pratica

Previsto nel PRP
(indicatori sentinella)

Previsto nel PRP
(indicatori sentinella)

PROGRAMMA 3

75% delle asl realizzano un progetto 
multi-componente/multi-fattoriale

PROGRAMMA 10

100% delle asl utilizzano Pro.sa per la 
rendicontazione

Adozione di buone pratiche

Co-progettazione

Formazione congiunta

Programmi regionali

Progetti e metodologie EB
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Tabelle di rendicontazione

Relazione 
regionale e di 

ASL con un click

Strategia Strategia 

Supporto operativoSupporto operativo

Risultati e ri-programmazioneRisultati e ri-programmazione

Analisi dei problemi

Modelli organizzativi locali

Regole operative

Analisi dei problemi

Modelli organizzativi locali

Regole operative

5/6/20185/6/2018

11/201811/2018

Caricamento 

Funzioni di rendicontazione

Analisi criticità

Caricamento 

Funzioni di rendicontazione

Analisi criticità

Monitoraggio di quanto inserito in Pro.SaMonitoraggio di quanto inserito in Pro.Sa

20192019

Lettura buone praticheLettura buone pratiche12/6/201812/6/2018

Formazione e assistenza
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Pro.Sa per la rendicontazione del PRP:

•Migliorare la qualità degli interventi attraverso la 
standardizzazione della progettazione

•Indirizzare verso l’EB attraverso la selezione di buone 
pratiche e la definizione di progetti predefiniti

•Facilitare la rendicontazione di PLP/PRP attraverso 
procedure automatizzate

•Supportare la ri-programmazione

…. verso un uso più ampio 

e sistematico di Pro.Sa
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Un’opportunità di 
comunicazione e dialogo 

con la scuola per il 
monitoraggio degli obiettivi 
del Piano di Prevenzione


