ALLEGATO A - Obiettivi e indicatori MO4- PP6, PP7, PP8, PL 17, PL 19
INDICATORI TRASVERSALI
PROGRAMMA Obiettivo
codice
Sviluppare un confronto strutturato a
livello regionale e territoriale, con Enti
e Parti Sociali, su obiettivi e strumenti
PP06
per le attività di prevenzione, controllo PP06_OT01
e informazione, nell’ambito del
Comitato di Coordinamento di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 81/2008
Organizzare percorsi di formazione per
le aziende individuate e percorsi di
PP06
PP06_OT02
formazione dei lavoratori e dei datori
di lavoro

PP06

Produrre report periodici relativi al
monitoraggio dei rischi/danni da
lavoro e alle iniziative di prevenzione
realizzate

Indicatore

Formula

Fonte

Standard

Intersettorialità

Confronto nei tavoli territoriali, con le
parti sociali e datoriali, strutturato
all’interno del Comitato ex art 7 d.lgs
81/2008

Regione

Almeno 2 incontri
annui (livello
regionale/territori
ale) con redazione
dei relativi verbali

Formazione incentrata su
metodologie efficaci di
verifica della valutazione
del rischio

Realizzazione, in ogni Regione, di
iniziative di formazione specifica rivolta
Regione
agli operatori delle ASL e alle figure
aziendali della prevenzione
Attività di restituzione dei risultati e
diffusione di buone prassi in ordine
all’approccio “sistemico” del rischio

Regione

PP06

Orientare gli interventi a criteri di
equità aumentando la consapevolezza
PP06_OT05 Lenti di equita
sul potenziale impatto, in termini di
disuguaglianze, delle prassi

Adozione dell’HEA

Regione

PP07

Sviluppo delle collaborazioni e delle
azioni integrate: intradipartimentali tra
Istituzioni (MdS, INAIL, INL, NAS,
ICQRF, MiPAAF, MiSE, MiIT,
MLPS,MIUR, VVF) finalizzate agli
Operatività Comitati di
PP07_OT01
obiettivi di prevenzione;tra parti sociali
Coordinamento ex art 7
e stakeholder (EE.BB, Società
Scientifiche, OO.SS. e Associazioni
datoriali di settore);con Ordini e collegi
professionali

Confronto nei tavoli territoriali del
Comitato ex. art. 7 del d.Lgs.81/08 con
le parti sociali e datoriali su obiettivi e
Regione
strumenti utilizzati per le attività di
prevenzione, vigilanza e controllo,
informazione

PP07

Formazione SSL rivolta agli
Realizzazione di attività di formazione
operatori del settore edile
dei soggetti del sistema della
PP07_OT02 per il contrasto del
prevenzione in agricoltura e in edilizia.
fenomeno infortunistico e
tecnopatico

PP07

Realizzazione, aggiornamento e
diffusione di buone pratiche e
materiale documentale/informativo in
Comunicazione
edilizia ed agricoltura, in ordine
PP07_OT06
dell’approccio al rischio
all’approccio “sistemico” del rischio nei
portali web istituzionali e in quelli degli
stakeholder

PP06_OT03 Comunicazione

Attuazione di percorsi di formazione
secondo i criteri definiti in ambito
nazionale, rivolto agli operatori dei
Regione
settori edilizia ed agricoltura e delle
ASL per il contrasto del fenomeno
infortunistico e tecnopatico
Realizzazione, aggiornamento e
diffusione di buone pratiche e
materiale documentale/informativo,
anche tramite accordi interistituzionali, Regione
in ordine all’approccio “sistemico” del
rischio, nei portali web istituzionali e in
quelli degli stakeholder

2022

2023

2024

si

si

si

si

1

1

1

1

1

1

1

1

si

si

si

si

2

2

2

2

Almeno n. 3
iniziative/incontri
/seminari/conveg
ni all’anno

3

3

3

3

Realizzazione di
almeno 1
intervento di
comunicazione/in
formazione per
anno, a partire dal
2022

1

1

1

1

Almeno 1
iniziativa annuale
(incontro/seminar
io/convegno)
Almeno 1 report
annuale sulle
attività svolte e
sui risultati
raggiunti
Progettazione,
applicazione,
monitoraggio e
documentazione
dell’HEA, ogni
anno a partire dal
2021
Almeno 2 incontri
annui nei quali sia
documentata la
condivisione degli
obiettivi e delle
strategie dei PMP
(livello
regionale/territori
ale con redazione
dei relativi
verbali)

2021

2025

PROGRAMMA Obiettivo

codice

Formula

Fonte

PP07

Orientare gli interventi a criteri di
equità aumentando la consapevolezza
sul potenziale impatto, in termini di
PP07_OT08 Lenti di equità
disuguaglianze, delle prassi
organizzative

Adozione dell’HEA

Regione

PP08

Confronto strutturato a livello
regionale e territoriale, con Enti e Parti
Sociali, su obiettivi e strumenti per le
Operatività Comitati di
attività di prevenzione, controllo e
PP08_OT02
Coordinamento ex art 7
informazione, nell’ambito del Comitato
di Coordinamento di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 81/2008

Confronto nei tavoli territoriali del
Comitato ex. art. 7 del d.Lgs.81/08 con
le parti sociali e datoriali su obiettivi e
Regione
strumenti utilizzati per le attività di
prevenzione, vigilanza e controllo,
informazione

PP08

Formazione degli operatori dei Servizi
delle ASL su temi prioritari inerenti le
Formazione incentrata su
metodologie di valutazione e gestione
metodologie efficaci di
del rischio (cancerogeno, ergonomico, PP08_OT03
verifica della valutazione
psicosociale), al fine di rendere più
del rischio
efficaci e proattive le attività di
controllo e assistenza

Realizzazione, in ogni Regione, di
iniziative di formazione specifica rivolta
Regione
agli operatori delle ASL e alle figure
aziendali della prevenzione

Almeno 1
iniziativa annuale
(incontro/seminar
io/convegno)

PP08

Elaborazione e diffusione di documenti
tecnici relativi alla prevenzione dei
Comunicazione
PP08_OT05
rischi (cancerogeno, ergonomico,
dell’approccio al rischio
psicosociale)

Realizzazione, aggiornamento e
diffusione di buone pratiche e
materiale documentale/informativo,
anche tramite accordi interistituzionali, Regione
in ordine all’approccio “sistemico” del
rischio, nei portali web istituzionali e in
quelli degli stakeholder

PP08

Orientare gli interventi a criteri di
equità aumentando la consapevolezza
sul potenziale impatto, in termini di
PP08_OT06 Lenti di equità
disuguaglianze, delle prassi
organizzative

Adozione dell’HEA

PL17

Realizzare attività di formazione per
operatori ATS

Realizzazione di
almeno 1
intervento di
comunicazione/in
formazione per
anno, a partire dal
2022
Progettazione,
applicazione,
monitoraggio e
documentazione
dell’HEA, ogni
anno a partire dal
2021
2022 - 2025:
almeno 1
iniziative/incontri
/seminari
/convegni
all’anno

PL17_OT03

Indicatore

Regione

Realizzazione di percorsi di formazione
Realizzazione di percorsi di per target specifici (ATS/ITL quali
Regione
formazione
Autorità di controllo con competenza
nel settore delle costruzioni)

Standard
2021
Progettazione,
applicazione,
monitoraggio e
documentazione
si
dell’HEA, ogni
anno a partire dal
2021
Almeno 2 incontri
annui nei quali sia
documentata la
condivisione degli
obiettivi e delle
strategie dei PMP
(livello
regionale/territori
ale con redazione
dei relativi
verbali)

2022

2023

2024

2025

si

si

si

si

si

si

si

si

1

1

1

1

1

1

1

1

si

si

si

si

1

1

1

1

PROGRAMMA Obiettivo

codice

Indicatore

Formula

Fonte

Definizione di uno schema di accordo
con OECD e con ITL

Regione

PL17

Sviluppare la collaborazione con OECD
e con ITL per attività di controllo
PL17_OT02
cantieri edili

Attuazione Accordo con
OECD e con ITL

PL17

Realizzare campagne informative

Realizzazione di campagne Realizzazione di campagne informative
Regione
informative
a livello regionale e nazionale

PL17

Orientare gli interventi a criteri di
equità; aumentando la consapevolezza
sul potenziale impatto, in termini di
PL17_OT01
disuguaglianze, delle prassi
organizzative

PL19

Rafforzare le competenze del
personale SSR, dei diversi Attori e
Stakeholder relativamente a:
•
esperienze validate per la
condivisione in contesti istituzionali e
mixed di informazioni e dati
•
metodologie per il
trattamento di informazioni e dati in
processi di equity audit
•
tecnologie e strumenti per
lo sviluppo di framework concettuali
nella condivisione dei dati
•
metodi statistici ed
epidemiologici

PL17_OT05

PL19_OT03

Lenti di equità

adozione dell’HEA

Regione

Integrazione nei piani
presenza di integrazione nei piani
formativi regionali formativi regionali - presenza di offerta Regione
Offerta formativa dedicata formativa

Standard
2021
Realizzazione di 1
accordo con
OECD per il
perfezionamento
dell'algoritmo
Mo.Ri.Ca..
Realizzazione di
un accordo con IIL
per la
condivisione di
banche dati
funzionali
all'utilizzo
dell'algoritmo, in
rapporto di
collaborazione
applicativa
Comunicazione e
diffusione dei
risultati in ordine
all’approccio
“sistemico” del
rischio
nell'ambito del
settore
cantieristico edile
Progettazione,
applicazione,
monitoraggio e
documentazione
si
dell’HEA, ogni
anno a partire dal
2022

2022: Definizione
e articolazione
contenuti del
programma
formativo
2023: Almeno una
azione formativa
dedicata per ogni
anno

2022

2023

2024

si

si

si

si

si

si

si

si

si

2025

si

si

si

si

PROGRAMMA Obiettivo
codice
Attuazione di processi di advocacy ed
health literacy multilivello e multi
stakeholder per rafforzare la cultura
della condivisione dei dati e delle
PL19
informazioni disponibili
PL19_OT04
nell’orientamento delle scelte di sanità
pubblica (con particolare riguardo alla
prevenzione e alla promozione della
salute) equity oriented

PL19

Definizione, formalizzazione e sviluppo
di accordi per la condivisione interna al
SIREG e tra DG Welfare e altri
Stakeholder, Università, Enti di ricerca,
Istituzioni pubbliche e private per la
raccolta, la reciproca messa a
PL19_OT02
disposizione e la condivisione di dati in
formato strutturato finalizzati a
descrivere la situazione socio-sanitaria
e ad esplorare potenziali situazioni di
disequità di salute nella popolazione

PL19

Disseminazione degli strumenti per la
fruizione da parte dei diversi
Stakeholder del sistema informativo
integrato, della piattaforma e degli
applicativi

PL19

Orientare gli interventi a criteri di
equità; aumentando la consapevolezza
sul potenziale impatto, in termini di
PL19_OT01
disuguaglianze, delle prassi
organizzative

PL19_OT05

Indicatore

Campagna / iniziative di
advocacy ed health
literacy finalizzate

Formula

presenza di campagna/iniziative

Fonte

Standard

Regione

Definizione e
Avvio
campagna/iniziati
ve

Accordi intersettoriali

Presenza di accordi con soggetti
esterni alla DG Welfare - Presenza di
un Comitato di indirizzo - Presenza di
Tavoli tecnici (di cui almeno 1 con il
coinvolgimento delle ATS)

REGIONE

Disponibilità di un set di
strumenti per la fruizione
degli open data

Presenza di disponibilità di un set di
strumenti per la fruizione degli open
data

Regione

Lenti di equità

adozione dell’HEA

Regione

2022:
formalizzazione
primi Accordi
2022:
formalizzazione
Comitato
2022 Costituzione
almeno 1 Tavolo
tecnico
2025:
aggiornamento
Accordi
2022:
Predisposizione
del documento
tecnico e della
versione
prototipale del
set di applicativi
2023: Diffusione
del documento
tecnico e della
versione
prototipale del
set di applicativi
2024: Rilascio del
set di applicativi
Progettazione,
applicazione,
monitoraggio e
documentazione
dell’HEA, ogni
anno a partire dal
2022

2021

2022

2023

2024

2025

si

si

si

si

1

si

si

si

si

si

si

INDICATORI SPECIFICI
PROGRAMMA Obiettivo
Promuovere l’approccio proattivo dei
Servizi ASL deputati alla tutela della
salute e sicurezza del lavoratore
orientato al supporto/assistenza alle
imprese (ovvero ai datori di lavoro), al
sostegno, alla autovalutazione e
gestione dei rischi, al ruolo dei
PP06
lavoratori (RLS) nell’organizzazione
della salute e sicurezza aziendale,
tramite l’ attivazione di uno specifico
Piano Mirato di Prevenzione (PMP) in
“settori” specifici individuati in
ciascuna Regione sulla base delle
specificità territoriali (diversi dai
comparti Edilizia e Agricoltura)

PP07

Promozione delle attività di vigilanza,
controllo e assistenza alle imprese
anche applicando alle attività di
controllo i principi dell’assistenza
“empowerment” e dell’informazione;
contrasto all’utilizzo di macchine ed
attrezzature da lavoro non conformi o
prive dei Requisiti Essenziali di
Sicurezza e creazione della banca dati
delle non conformità ai RES

codice

Indicatore

Progettazione e realizzazione, da parte
di ogni Regione, di PMP rivolti ad
PP06_OS01
aziende di settori produttivi diversi dai
comparti Edilizia e Agricoltura

PP07_OS01

Strategie di intervento per le attività di
vigilanza, controllo, assistenza

Formula

Fonte

Standard

Formula: n. di PMP “attuati”
* su aziende di settori
produttivi diversi dai
comparti Edilizia e
Agricoltura (* Per attuazione Regione
del PMP si intende la
completa esecuzione delle
fasi ed attività indicate nello
specifico paragrafo del MO4)

maggiore o uguale a
3

Programmazione annuale
dell’attività di vigilanza,
controllo, assistenza

Report annuale
dell’attività di
vigilanza, controllo,
assistenza in
rapporto al numero
di aziende agricole
presenti sul
territorio
(privilegiando le
micro imprese) e di
aziende del
commercio
macchine anche
nelle manifestazioni
fieristiche e, per
l’edilizia, al numero
di notifiche
preliminari
significative
(importo lavori
maggiore di 30.000
euro) pervenute
l’anno precedente

Regione

2021

2022

2023

2024

2025

3

si

si

si

si

PROGRAMMA Obiettivo

codice

Indicatore

Formula

Fonte

PP07

Definizione e applicazione di strategie
di intervento (vigilanza e prevenzione)
mirate al contrasto di un rischio e/o
esposizione prioritari (ad esempio:
caduta dall’alto/uso del trattore, uso di
sostanze pericolose, contenimento dei
rischi nei lavori stagionali) tramite
Piano Mirato di Prevenzione come
l’attivazione in ciascuna Regione/ASL di PP07_OS02 misura di contrasto ad infortuni e
uno specifico Piano Mirato di
malattie professionali
Prevenzione (PMP), di contrasto ad
uno o più rischi specifici del settore
edilizia ed agricoltura, individuato sulla
base delle specificità territoriali e
conformemente alle risorse e
competenze disponibili

Definizione e applicazione di
strategie di intervento
(vigilanza e prevenzione)
mirate al contrasto di un
Regione
rischio e/o esposizione
prioritari (ad esempio:
caduta dall’alto)

PP07

Promozione della qualità,
dell’appropriatezza e dell’efficacia
della sorveglianza sanitaria preventiva
PP07_OS03 Sorveglianza Sanitaria Efficace
e periodica svolta dai medici
competenti (artt. 25, 40, 41 e 42 Dlgs
81/08)

Promozione della qualità,
dell’appropriatezza e
dell’efficacia della
sorveglianza sanitaria
Regione
preventiva e periodica svolta
dai medici competenti (artt.
25, 40, 41 e 42 Dlgs 81/08)

Standard
2021
2022: presenza
documento di
buone pratiche
condivise e scheda
di autovalutazione,
strutturati secondo
le specifiche del
PMP, per ciascun
comparto (edilizia e
agricoltura); 2023:
formazione degli
operatori e
assistenza alle
imprese in merito ai
contenuti del
documento; 2024,
2025: monitoraggio
dell’attuazione dei
PMP nell’ambito
dell’attività di
vigilanza
(per tutti gli anni):
realizzazione di un
Report annuale (art.
40 Allegato 3B) 2022: presenza
documento di
buone pratiche
condivise inerente
la sorveglianza
sanitaria, per i
comparti Edilizia e
Agricoltura - 2023:
formazione degli
operatori dei servizi
e dei medici
competenti - 2024,
2025: verifica
dell’applicazione
delle buone
pratiche nell’ambito
dell’attività di
vigilanza

2022

2023

2024

2025

si

si

si

si

si

si

si

si

PROGRAMMA Obiettivo

codice

Indicatore

Formula

Fonte

PP08

Definizione partecipata di strategie di
intervento (controllo e assistenza)
mirate al contrasto dei rischi specifici
(cancerogeno, ergonomico,
psicosociale) per favorire l’incremento
Piano Mirato di Prevenzione come
dell’estensione e della omogeneità sul PP08_OS01 misura di contrasto ad infortuni e
territorio nazionale delle attività di
malattie professionali
controllo, di informazione e di
assistenza avvalendosi di strumenti
efficaci, quali il Piano Mirato di
Prevenzione (PMP)

presenza

Regione

PP08

Promozione della qualità,
dell’appropriatezza e dell’efficacia
della sorveglianza sanitaria preventiva PP08_OS02 Sorveglianza Sanitaria Efficace
e periodica svolta dai medici
competenti

Promozione della qualità,
dell’appropriatezza e
dell’efficacia della
sorveglianza sanitaria
Regione
preventiva e periodica svolta
dai medici competenti (artt.
25, 40, 41 e 42 Dlgs 81/08)

Standard
2021
2022: presenza
documento di
buone pratiche
condivise e scheda
di autovalutazione,
strutturati secondo
le specifiche del
PMP, per ciascun
rischio; 2023:
formazione degli
operatori e
assistenza alle
imprese in merito ai
contenuti del
documento;2024,
2025: monitoraggio
dell’attuazione dei
PMP nell’ambito
dell’attività di
vigilanza
(per tutti gli anni):
realizzazione di un
Report annuale (art.
40 Allegato 3B):
2022: presenza
documento di
buone pratiche
condivise inerente
alla sorveglianza
sanitaria;2023:
formazione degli
operatori dei servizi
e dei medici
competenti, 2024,
2025: verifica
dell’applicazione
delle buone
pratiche nell’ambito
dell’attività di
vigilanza

2022

2023

2024

2025

si

si

si

si

si

si

si

si

PROGRAMMA Obiettivo

codice

Indicatore

Formula

Fonte

PL17_OS01

Programmazione della
vigilanza nei cantieri a
Report annuale sugli esiti dell'attività di
maggior rischio, individuati
vigilanza nei cantieri
attraverso l'algoritmo
Mo.Ri.Ca.

Regione

Standard
2021
Predisposizione del
Report annuale
dell'attività di
vigilanza nei cantieri
evidenziando il
numero di: cantieri
a maggior rischio
ispezionati sul
totale cantieri
individuati con
Mo.Ri.Ca.; cantieri
oggetto di
coordinamento con
ITL; esito
dell'attività di
controllo

2022

2023

2024

si

si

si

si

si

si

PL17

Promuovere in tutte le ATS l'uso del
software Mo.Ri.Ca. per
un'efficace/efficiente attività di
vigilanza nei cantieri edili

PL19

Definizione degli aspetti di governance
del Programma e costituzione del
PL19_OS01
Comitato scientifico.

Presenza di accordi formalizzati regione
si/no
- ATS

Regione

Definizione degli
accordi

si

PL19

Identificazione del modello
organizzativo, della piattaforma
informativa distribuita/diffusa e
definizione delle modalità per
PL19_OS07
integrare le informazioni disponibili sui
vari livelli: internazionale/ nazionale/
regionale /locale di ATS-provincia

Presenza di un report strutturato
“Modello organizzativo, della
piattaforma informativa
distribuita/diffusa e definizione delle
si/no
modalità per integrare le informazioni
disponibili sui vari livelli: internazionale/
nazionale/ regionale /locale di
ATS/Provincia”

Regione

Rilascio di un
interim report Rilascio del
Documento tecnico

si

si

PL19

Identificazione degli elementi
informativi irrinunciabili per lo sviluppo
di processi di equity audit attraverso
percorsi di formazione-ricerca con il
coinvolgimento degli attori territoriali
dell’area sanitaria, sociosanitaria e
PL19_OS09
sociale (erogatori pubblici e privati
accreditati, sindaci, medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta,
associazioni di cittadini e di pazienti,
ecc.)

Miglioramento competenze degli attori
del sistema attraverso percorsi
si/no
partecipati

Regione

Definizione e
articolazione
contenuti del
programma
formativo - Almeno
una azione
formativa dedicata
per ogni anno Sviluppo del
percorso di ricerca
sul campo e
Rapporto di sintesi
entro il 2023

si

si

PL19

Ricognizione e selezione delle fonti
informative pubbliche/private
disponibili a livello locale
(ATS/provincia) e identificazione delle
PL19_OS05
infrastrutture informative open source
disponibili per l’integrazione
informativa utile ai processi di equity
audit

Presenza di un report strutturato per
ogni ATS Ricognizione e selezione delle
fonti informative pubbliche/private
disponibili a livello locale
(ATS/provincia) e identificazione delle
infrastrutture informative open source
disponibili per l’integrazione
informativa utile ai processi di equity
audit”

Regione

Rilascio di un
interim report per
ogni ATS - Rilascio di
un report per ogni
ATS Aggiornamento del
catalogo dei flussi

si

si

si/no

2025

PROGRAMMA Obiettivo

codice

Indicatore

PL19

Definizione di metodologie mirate per
la valutazione dell’efficacia delle
attività di prevenzione / promozione
della salute messe in atto a livello
regionale e territoriale

PL19_OS12

12.
Definizione di metodologie
mirate per la valutazione dell’efficacia
delle attività di prevenzione /
si/no
promozione della salute messe in atto a
livello regionale e territoriale

Regione

PL19

Definizione dell’ambiente di sviluppo,
della piattaforma hardware, sviluppo
della piattaforma software e dei
gestionali open source dedicati

PL19_OS08

Acquisizione e avvio piattaforma
hardware

Regione

PL19

Identificazione delle infrastrutture
informative disponibili open source per
PL19_OS03
l’integrazione informativa utile ai
processi di equity audit

PL19

Utilizzo del sistema informativo
integrato, della piattaforma e degli
applicativi nell’attuazione del PRP

PL19

Ricognizione e selezione delle fonti
informative pubbliche/private
disponibili a livello
regionale/sovraregionale e
identificazione delle infrastrutture
informative open source per
l’integrazione informativa utile ai
processi di equity audit

PL19

Identificazione e formalizzazione dei
profili professionali e del set di
competenze necessarie alla
implementazione del sistema
informativo integrato, della
piattaforma e degli applicativi a livello
regionale e locale

PL19_OS16

PL19_OS04

PL19_OS13

Presenza di un report strutturato
“Infrastrutture informative disponibili
open source per l’integrazione
informativa utile ai processi di equity
audit”
Utilizzo del sistema informativo
integrato, della piattaforma e degli
applicativi nell’attuazione del PRP
Presenza di un report strutturato
ricognizione e selezione delle fonti
informative pubbliche/private
disponibili a livello
regionale/sovraregionale e
identificazione delle infrastrutture
informative open source per
l’integrazione informativa utile ai
processi di equity audit”

Identificazione e formalizzazione dei
profili professionali

Formula

si/no

Fonte

Standard
2021
Rilascio della
sezione “scenari
previsionali” e della
sezione “confronto
scenari previsionali
e scenari reali
misurati
Definizione dei
capitolati tecnici e
avvio procedure di
acquisizione - Avvio
della operatività,
sviluppo e upgrade

si/no

Regione

Costituzione staff
tecnico - rilascio di
almeno 1 report
strutturato

si/no

Regione

Individuazione di
almeno un
Programma del PRP

Regione

Costituzione staff
tecnico - Rilascio di
almeno 1 report
strutturato

Regione

Rilascio 1 report
tecnico Validazione
regionale Definizione e
articolazione
contenuti del
programma
formativo Progettazione Corsi
e ingaggio discenti realizzazione di
almeno 1 edizione
formativa in ogni
ATS

si/no

si/no

2022

2023

2024

2025

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

PROGRAMMA Obiettivo

PL19

PL19

PL19

codice

Indicatore

PL19_OS11

Sviluppo di modelli finalizzati alla
definizione di scenari evolutivi della
popolazione e predizione
dell’andamento di esposizioni, fattori di si/no
rischio e outcome sociosanitari utili alla
individuazione di interventi appropriati
di mitigazione

Acquisizione delle esperienze e degli
indicatori già sviluppati a livello
nazionale/internazionale per
PL19_OS02
l’implementazione di processi di equity
audit
Declinazione alla scala regionale del
set di indicatori identificati a livello
internazionale e integrazione dei flussi PL19_OS06
informativi carenti necessari alla
implementazione del sistema

Presenza di un report strutturato
“Esperienze e Indicatori già sviluppati a
livello nazionale/internazionale per
si/no
l’implementazione di processi di equity
audit”
Presenza di un report strutturato “Set
di indicatori identificati a livello
internazionale e integrazione dei flussi si/no
informativi carenti necessari alla
implementazione del sistema”

Sviluppo di modelli finalizzati alla
definizione di scenari evolutivi della
popolazione e predizione
dell’andamento di esposizioni, fattori
di rischio e outcome sociosanitari utili
alla individuazione di interventi
appropriati di mitigazione

Formula

Fonte

Regione

2021

2022

2023

Regione

si

si

Regione

Rilascio di un
interim report Rilascio di un report
strutturato

si

si

PL19

Accesso e fruizione da parte dei
cittadini e di tutti gli Attori di sistema
si/no
delle informazioni in formato open data

Regione

PL19

Sviluppo di una piattaforma di open
data contenente sistemi di indicatori
elementari, aggregati e indicatori
sintetici / compositi per il supporto
delle decisioni nella identificazione
degli interventi di equity oriented

Sviluppo e definizione di una
piattaforma open data

si/no

Regione

PL19

Produzione della documentazione
tecnica per l’accesso al sistema
informativo integrato, la fruizione della PL19_OS14
piattaforma, degli applicativi e degli
strumenti operativi

Produzione della documentazione
tecnica per l’accesso al sistema
informativo integrato, la fruizione della si/no
piattaforma, degli applicativi e degli
strumenti operativi

Regione

Avvio progettazione
campagne
informative multi
target e multicanale
- Identificazione di
specifici applicativi
per la messa a
disposizione delle
info ai cittadini e
avvio di almeno 1
campagna
informativa realizzazione delle
campagne
informative multi
target e multicanale
previste
Realizzazione report
tecnico Validazione della
metodologia
attraverso
pubblicazione su
rivista peer
reviewed
Rilascio della
documentazione
tecnica in vari
formati (cartaceo,
web, social) e lingue

2024

2025

si

Costituzione staff
tecnico - Rilascio di
almeno 1 report
strutturato

Accesso e fruizione da parte dei
cittadini e di tutti gli Attori di sistema
delle informazioni in formato open
PL19_OS15
data sulla scala territoriale di interesse
attraverso un sistema dedicato

PL19_OS10

Standard
Definizione
metodologia e
rilascio report
strutturato Condivisione della
metodologia e
validazione dei
processi con
stakeholder

si

si

si

si

si

si

