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FORMAZIONE SUL CAMPO 

LABORATORIO DI MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE 

(PIL) E DI ACCOUNTABILITY (SURVEY, PROSA, PERFORMANCE) NELL’AREA 

PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE DELLA CRONICITA' 

ID evento:  

Sede: Regione Lombardia 

Date:, 9 febbraio 2018, 24 luglio 2018, 8 ottobre 2018, 19 novembre 2018 

 

Nell’attuale fase di attuazione del processo di riorientamento del SSR in applicazione di quanto 

previsto dalla l.r. 23/15 assume particolare rilievo, per quanto concerne l’area della promozione 

della salute e della prevenzione dei fattori di rischio comportamentali, la costruzione 

partecipata e l’acquisizione di elementi di senso e di coerenza strategica e da parte dei 

professionisti delle ATS cui è affidata la programmazione e la declinazione delle linee di 

intervento. La programmazione, il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione di quanto 

realizzato a livello regionale e territoriale sono elementi fondamentali che richiedono la 

conoscenza e l’utilizzo appropriato degli strumenti individuati a livello regionale. in questa 

logica, il PIL - Piano Integrato Locale per la promozione della salute e la Banca Dati Pro.Sa. 

rappresentano strumenti e occasioni fondamentali per la strutturazione del sistema regionale di 

intervento in questo settore, a patto che non siano interpretati come meri adempimenti formali.  

Il percorso di FSC “LABORATORIO DI MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI 

PIANIFICAZIONE (PIL) E DI ACCOUNTABILITY (SURVEY, PROSA, PERFORMANCE) 

NELL’AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE DELLA CRONICITA”, 

attraverso il coinvolgimento e il lavoro di gruppo dei Responsabili delle Strutture Promozione 

della Salute delle ATS e dei Referenti/coordinatori individuati per specifici processi, ha 

l’obiettivo di condividere una visione integrata e strategica che permetta di rafforzare la funzione 

di PIL e BD Prosa quali strumenti per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi 

regionali e locali di Promozione della Salute e di prevenzione dei fattori di rischio comportamentali nella 

cornice del PRP. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

- Approfondire gli elementi di programmazione strategica che collocano l’elaborazione 

PIL all’interno della cornice programmatoria del PRP e del processo di attuazione della 

LR 23/2015 

- Condividere la logica strutturale del PIL: analisi di contesto, declinazione dei Programmi 

Locali, strumenti di monitoraggio della coerenza e di valutazione dell’impatto 

- Presentare e approfondire struttura, modalità di funzionamento e funzioni di reporting 

della BD Prosa 

- Elaborare in modo condiviso criteri e classificazioni per l’inserimento omogeneo a livello 

regionale delle informazioni e dei dati in BD Prosa  

- Favorire lo scambio di conoscenze fra i partecipanti a vantaggio della qualità della 

programmazione locale e regionale 

- Definire approcci e modalità operative utili all’implementazione di PIL e BD Prosa quali 

strumenti per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi 

regionali e locali di Promozione della Salute e di prevenzione dei fattori di rischio 

comportamentali nella cornice del PRP 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Formazione sul campo: lavoro di gruppo condotto con metodologia attiva con il coinvolgimento 

diretto e la valorizzazione delle diverse competenze professionali dei partecipanti  

DESTINATARI 

Responsabili delle Strutture Promozione Salute delle ATS (tutte le professioni), Operatori 

referenti/coordinatori di specifiche linee di attività individuati dalle rispettive Direzioni 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO E TUTOR  

Corrado Celata  - DG Welfare  
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo 

E-mail: acccademia.pianoformativo@polis.lombardia.it 

 

PROGRAMMA 
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Orario Argomento  

9.15–  9.30 Registrazione partecipanti  

Apertura lavori  

 

9.30 – 11.00 Temi ordine del giorno di ogni incontro  

11.00 – 11.15 Pausa  

11.15 – 13.00 
Temi ordine del giorno di ogni incontro 

e conclusioni 

 

13.00 –13.15 
Valutazione dell’apprendimento e 

conclusioni  

 

Orario Argomento  

 

SEDE E CALENDARIO SINTETICO DEL CORSO 

Gli incontri del gruppo di miglioramento si svolgeranno presso la sede di Regione Lombardia, 

Piazza Lombardia n. 1 - 20124 Milano, secondo il seguente calendario: 

Codice evento Data Orario 

AFSSL18017 

4 giornate di 3 ore ciascuna  

9 febbraio 2018, 24 luglio 2018, 8 ottobre 

2018, 19 novembre 2018 

 

09.30 – 12.30 

 

 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 

La soglia minima di partecipazione richiesta è del 90% delle ore totali previste. 

 

Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 05/08/2004 e successive modifiche 

e nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 17008 del 28/12/2017, all’evento sono stati 

preassegnati n. 01 crediti ECM per ogni ora. 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno raggiunto 

la soglia minima di partecipazione. 
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DESCRIZIONE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO 

1) Questionario di apprendimento individuale 

2) Report finale in relazione all’obiettivo specifico: Definire approcci e modalità 

operative utili all’implementazione di PIL e BD Prosa quali strumenti per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi regionali e locali di 

Promozione della Salute e di prevenzione dei fattori di rischio comportamentali nella 

cornice del PRP 


