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Regione Lazio – Stato dell’arte del PRP - Sintesi della relazione in plenaria 
 
Punti di forza 

 Il modello di governance si sta dimostrando efficace, con un coordinatore operativo che si interfaccia 

con il gruppo di coordinamento regionale e referenti regionali di progetto in scambio continuo tra di 

loro e con le ASL 

 Il Quadro logico regionale è coerente e funzionale all'impianto nazionale. Il PRP è stato tradotto in 

un Piano operativo regionale, uno strumento dinamico e flessibile che destruttura il PRP in attività 

semplici, misurabili con indicatori, e che quindi si è rilevato molto utile anche a seguito 

dell'accorpamento delle Aziende attuato in Regione 

 Sono state sviluppate azioni trasversali, tra cui le sorveglianze di popolazione, stor icamente 

incardinate nelle ASL, la formazione con il rilascio di pacchetti formativi omogenei, il coinvolgimento 

di gruppi d'interesse e le attività di coordinamento e rete strutturate in modo comune in tutta la 

Regione 

 L'approccio per setting ha portato al rafforzamento di un "empowerment reciproco" tra chi realizza e 

chi riceve l'intervento. In alcune realtà territoriali, tale approccio sta favorendo la realizzazione e 

l’integrazione di più programmi basati su un criterio diverso dal setting (es. nel setting lavoro, si sta 

realizzando sia il programma guadagnare salute attraverso la rete WHP sia il programma di 

screening del colon retto)  

 L'utilizzo dell'analisi di contesto (con indicatori stratificati anche per variabili sociodemografiche) è 

stata determinante e quindi da mantenere nella programmazione delle attività semplici dei progetti.  

 

Aree di miglioramento  

 Il programma di governance del PRP ("Supporto regionale allo sviluppo del PRP 2014-2018") con le 

quattro azioni di sistema (intersettorialità, formazione, comunicazione, sorveglianze) è comunque 

l'area su cui occorre investire maggiormente 

 In particolare, le sorveglianze mantengono una criticità in termini di sostenibilità (fondamentali 

saranno in questo ambito le implicazioni che deriveranno dall'adozione del DPCM su registri e 

sorveglianze) 

 La formazione non viene perseguita centralmente 

 La mancanza di un endorsement forte a livello regionale ed aziendale può far prevalere ancora un 

approccio settoriale, in cui ciascun operatore si occupa di ciò che è di sua competenza e fatica a 

sviluppare cooperazioni continuative con altri soggetti. 


