
 

 

  

 
 

 

 

Programma 10 

Governance, organizzazione e monitoraggio 
del Piano regionale di Prevenzione 

 

Obiettivo del Piano Locale di Prevenzione 
L’obiettivo del programma è quello di migliorare l’integrazione e il coordinamento delle attività 
di prevenzione e di armonizzare attività e strutture aziendali rispetto agli obiettivi del Piano 
locale della prevenzione, attraverso azioni di accompagnamento e supporto alla realizzazione del 
PLP e di monitoraggio dello stato di attuazione e del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

 
Azioni del Piano Locale di Prevenzione 
Le azioni individuate sono: 

• il miglioramento del modello organizzativo , affinché il coordinamento del Piano locale possa 
più efficacemente svolgere la funzione di stewardship (accurata e responsabile gestione del 
benessere della popolazione) indicata dai Piani nazionale e regionale della prevenzione come 
un determinante di interventi efficaci; 

• l’assicurazione di adeguate basi informative  a sostegno della definizione dei bisogni di salute 
della popolazione, della pianificazione, del monitoraggio e della valutazione del PLP, nello 
specifico attraverso le sorveglianze di popolazione e la banca dati dei progetti di promozione 
della salute (Pro.Sa.);  

• la realizzazione di eventi informativi e formativi per accrescere le competenze degli 
operatori sanitari, migliorare la qualità degli interventi e promuovere la cultura della 
prevenzione anche in funzione di un razionale utilizzo delle risorse; 

• il miglioramento della comunicazione e della collaborazione all’interno della ASL, a livello 
interistituzionale e con gli stakeholder relativamente agli obiettivi del piano favorendo la 
partecipazione sociale alle decisioni e alle politiche per la salute, con l’obiettivo di promozione 
della cultura della prevenzione e aumento della consapevolezza delle funzioni e delle 
potenzialità del PLP. 
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In evidenza - ASL Vercelli 
 

Miglioramento della comunicazione 
 
Nel Programma “Governance” del PLP è previsto l’obiettivo di migliorare la comunicazione e la 

collaborazione interistituzionale relativa agli obiettivi di Piano e favorire la partecipazione sociale 

alle decisioni e alle politiche per la salute. 
Sono pertanto realizzati in continuità interventi di comunicazione a supporto della 

programmazione del Piano locale della prevenzione (PLP), come pianificato con il progetto “Piano 

di comunicazione sulle attività di prevenzione”.  

In ottemperanza alle indicazioni di tale Piano, che ha l’obiettivo di migliorare la comunicazione dei 

contenuti e dei risultati delle attività del PRP attraverso azioni integrate, coordinate e facilmente 

riconoscibili sia a livello regionale, sia locale, si è condiviso, programmato e realizzato il “Progetto 

Istantanea” consistente in una “Cartellina che descrive gli obiettivi del Piano nazionale e del Piano 

regionale di prevenzione contenente 10 schede che sintetizzano obiettivi, azioni e peculiarità locali 

dei 10 programmi del PLP” di uci la presente scheda è parte.  

Una volta realizzata “L’Istantanea del PLP” si è proceduto all’aggiornamento dell'area dedicata al 

PLP sul sito web aziendale (http://www.aslvc.piemonte.it/interventi-di-prevenzione), strutturata 

in modo da consentire agevolmente l’inserimento di questa documentazione e l’”archivio di tutti i 
comunicati/interventi/progetti realizzati nell’ambito delle attività di prevenzione” Tale 
archivio/“contenitore” è organizzato rispettando l’articolazione dei 10 Programmi del PLP di cui 
sono descritti gli obiettivi. 
L’area è stata resa riconoscibile in homepage (http://www.aslvc.piemonte.it/) dal logo scelto a 

livello regionale per rappresentare il PRP (IDENTITA’ VISIVA: parte grafica costituita da figura 

geometrica che richiama la rete di soggetti ed entità uniti da una complessità di legami che nel 

loro insieme concorrono al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione).  

 

Con il Piano regionale di Comunicazione sulle attività di prevenzione è richiesto di promuovere la 

presentazione dell’”Istantanea del PLP”, in Eventi/incontri/tavoli tematici a sostegno delle 

politiche per la salute e per gli obiettivi del Piano.  

Nella ASL di Vercelli i Referenti di programma si sono attivati per presentare l’”Istantanea del PLP” 

nelle occasioni opportune di incontro con gli stakeholder. 

 

 

 

 

 


