Dors per la Regione Piemonte

Programmazione, gestione e sviluppo del PRP 2020-2025
>

la partecipazione ai gruppi di coordinamento dei programmi prede niti e liberi: PP1
Scuole che promuovono salute; PP2 Comunità attive; PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute; PL12 Setting sanitario: la promozione della salute nella cronicità;
PL 16 Governance;

>

partecipazione al tavolo regionale Clima ambiente e salute;

>

la consulenza metodologica e l’orientamento delle strategie e delle azioni, anche
di governance, in particolare per i setting scuola, comunità, luoghi di lavoro e servizi
sanitari;

>

l’attività di ricerca funzionale ai principi e agli obiettivi del PRP sui nuovi orientamenti tematici e metodologici in prevenzione e promozione della salute.

Nello speci co, secondo l’approccio della Knowledge Translation Exchange (KTE), il Centro
di Documentazione svolge attività di:
>

ricerca di letteratura scienti ca, di normativa e di dati fattuali ed epidemiologici e
realizzazione di revisioni di letteratura sui diversi temi del PRP;

>

sintesi e adattamento di raccomandazioni (policy ed evidenze) e di buone pratiche
trasferibili;

>

produzione di strumenti utili per il sostegno e la valorizzazione di progetti all’interno
dei Piani Locali di Prevenzione;

>

sostegno ai processi di advocacy (diffondere e fare rete) per la promozione della
salute e l’equità;

>

valorizzazione e scambio di buone prassi nell’ambito della promozione della salute in tutte le politiche;

>

gestione di iniziative formative e accreditamento ECM

>

supporto alla de nizione di strategie di comunicazione, realizzazione di strumenti
e formazione agli operatori piemontesi sulla Comunicazione e il Marketing sociale;

>

supporto alle azioni di contrasto delle disuguaglianze nell’ambito della prevenzione a livello regionale e locale attraverso l’avvio di un gruppo di lavoro per la revisione tra pari delle azioni equity oriented

>

Supporto metodologico e gestione di comunità di pratica, tra cui il progetto Storie
di infortunio;

>

de nizione di indicatori di risultato e di impatto per monitorare e rendicontare le
attività del PRP attraverso la banca dati Pro.Sa.
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