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Titolo Progetto: Supporto del NIEBP al Piano Regionale Prevenzione 2020-2025.
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………..
Referente del Network
Fabio Voller: Coordinatore Osservatorio Epidemiologico Agenzia Regionale Sanità Toscana,
fabio.voller@ars.toscana.it
Fabrizio Faggiano: Osservatorio Epidemiologico ASL Vercelli e Dipartimento di Medicina Traslazionale
Università del Piemonte Orientale, fabrizio.faggiano@uniupo.it
Antonella Bena, DoRS - Centro di documentazione per la promozione della salute Regione Piemonte
antonella.bena@epi.piemonte.it

Il Niebp e il suo contributo ai PRP
Il Network Italiano di Evidence-based Prevention nasce a partire dalla esigenza già espressa nel PNP 20142019 di fondare le azioni del Piano Nazionale di Prevenzione su evidenze scientifiche, cioè su prove rigorose
di efficacia. Il NIEBP è formato nel 2021 da centri di ricerca e documentazione impegnati nella ricerca e
nella implementazione di interventi efficaci (Università del Piemonte Orientale, DORS, CPO Piemonte) ed è
coordinato dall’Agenzia Regionale Toscana (ARS). È supportato da un comitato di cui fa parte rete di
“Antenne” regionali. Entro il termine della vigenza dell’accordo saranno individuati altri enti che saranno
inseriti nel network.
Il PNP richiama la necessità di rafforzare la base di evidenze dei programmi dei PRP, sia entro le azioni dei
Programmi Predefiniti che nei Programmi Liberi e assegna al Niebp il ruolo di supporto di questo processo.
Il NIEBP persegue il compito assegnato dal PNP attraverso tre azioni principali:
- la selezione di interventi dotati di prove di efficacia a partire dalla letteratura scientifica e la
disseminazione degli stessi sotto forma di schede che ne riassumono le caratteristiche, la loro efficacia
e, per un sottogruppo di questi, l’analisi del rapporto costo efficacia;
- il supporto alla valutazione di interventi elaborati dalle regioni e che, per le loro caratteristiche di
qualità, sono considerati promettenti. Questa azione mira ad aumentare la disponibilità di interventi
efficaci elaborati e valutati in Italia, e quindi più facili da proporre. Nell’ambito di questa azione
potranno anche essere inseriti progetti di trasferimento di interventi elaborati in altri paesi e risultati
particolarmente efficaci. Il trasferimento di tali programmi potrebbe essere limitato alla traduzione e
adattamento dei materiali oppure includere anche una valutazione di trasferibilità e efficacia condotta
in Italia;
- la messa a disposizione di strumenti utili alla programmazione della prevenzione, fra i quali il
Simulatore elaborato nell’ambito del Laboratorio di Prevenzione, che, sulla base di dati relativi alla
distribuzione dei fattori di rischio, alla efficacia e ai costi dei programmi di prevenzione specifici,
costruisce simulazioni basate su modelli predittivi, che permettono di stimare l’impatto
dell’implementazione di tali programmi, il costo e il costo efficacia.
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Obiettivi del PRP e dei relativi programmi per i quali è previsto il supporto del NIEBP
Il progetto intende contribuire ai macro-obiettivi del PRP MO01 “Malattie croniche non trasmissibili”,
MO03 “ Incidenti domestici e stradali”, MO04 “Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali”,
MO05 “Ambiente, clima e salute” e, in particolare, ai seguenti obiettivi dei programmi del PRP 2020-2025
della regione Umbria PP2 “Comunità attive”, PP5 “Sicurezza negli ambienti di vita”, PP7 “Prevenzione in
edilizia e agricoltura, PP8 “Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali
dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro” e PP9 “Ambiente, clima e salute”:
PP02_OS01 - favorire a livello regionale e locale la programmazione partecipata di interventi
interdisciplinari ed intersettoriali
PP05_OT02 - sviluppare le conoscenze e le competenze sugli incidenti degli operatori, in particolare a quelli
dedicati all’età pediatrica e anziana, coinvolti nei diversi setting;
PP05_OT03 - sviluppare le conoscenze e la percezione del rischio rispetto agli incidenti domestici nella
popolazione generale, con particolare riferimento alle fasce più a rischio;
PP07_OT06 - realizzazione, aggiornamento e diffusione di buone pratiche e materiale
documentale/informativo in edilizia ed agricoltura, in ordine all’approccio “sistemico” del rischio nei portali
web istituzionali e in quelli degli stakeholder;
PP08_OT05 - elaborazione e diffusione di documenti tecnici relativi alla prevenzione dei rischi
(cancerogeno, ergonomico, psicosociale)
PP09_OT02 - promuovere la diffusione di conoscenze, competenze e consapevolezze che favoriscano
l’adozione da parte della Comunità e degli operatori in ambito sanitario ed ambientale: di un “approccio
globale alla salute”, di comportamenti ecosostenibili per rendere facilmente adottabili stili di vita e
comportamenti favorevoli alla salute e per ridurre gli impatti diretti e indiretti dei cambiamenti climatici
sulla salute.

Azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi (max 5)
Per il periodo di vigenza del PNP 2020-2025 la regione Umbria si avvarrà del supporto del NIEBP per
l’elaborazione, la realizzazione e la valutazione del proprio PRP attraverso le seguenti attività identificate
dal network:
1. aggiornamento del sito https://niebp.com, in tutte le sue componenti, le sintesi delle evidenze, il
repertorio degli interventi efficaci, il simulatore del Laboratorio di Prevenzione e disseminazione dei
contenuti tramite la Newsletter, come strumento di supporto alla costruzione e alla valutazione delle
azioni contenute all’interno Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025;
2. attività di formazione specifica sull’utilizzo delle evidenze contenute all’interno del sito, la costruzione
di indicatori di monitoraggio e impatto e la valutazione di trasferibilità ed efficacia di progetti;
3. risposta a quesiti relativi alla efficacia di interventi e strategie preventive attraverso l’elaborazione di
revisioni rapide di letteratura (quick review).

Indicatori annuali di monitoraggio: titolo, fonte, formula, valore atteso annuale (almeno 2)
Azione 1 - aggiornamento del sito www.niebp.com. per la consultazione della matrice delle evidenze
aggiornate ed orientate a rispondere alla costruzione e alla valutazione delle azioni contenute all’interno
Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025
Indicatore: popolamento delle sezioni tematiche presenti per il sito nell’anno
Numeratore: Numero di sezioni tematiche aggiornate al 31 dicembre di ogni anno
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Denominatore: Numero totale di sezioni tematiche
Formula di calcolo: numero di sezioni tematiche aggiornate al 31.12 di ogni anno/numero totale di
sezioni tematiche
Fonte: sito ARS NIEBP
Valori attesi:
2021
2022
2023
2024
2025
Popolamento
20% sezioni
20% sezioni
20%
Avvio
di
tutte
le
aggiornate
aggiornate
sezioni
popolamento
sezioni
aggiornate
di tutte le

seioni
Note

Azione 2 - attività di formazione specifica sull’utilizzo delle evidenze contenute all’interno del sito, la
costruzione di indicatori di monitoraggio e impatto e la valutazione di trasferibilità ed efficacia di
progetti
Indicatore: Almeno 1 corso di formazione annuale
Numeratore: 1 corso di formazione per anno
Denominatore:
Formula di calcolo: 1 corso
Fonte:
Valori attesi:
2021
2022
2023
2024
2025
1
1
1
1
Note
Azione 3 - risposta a quesiti relativi alla efficacia di interventi e strategie preventive attraverso
l’elaborazione di revisioni rapide di letteratura (quick review);
Indicatore: Presa in carico dei quesiti pervenuti entro 15 giorni e risposta entro un periodo massimo di
due mesi
Numeratore: numero di quesiti presi in carico
Denominatore: numero totale di quesiti
Formula di calcolo: 1) numero di quesiti presi in carico/ totale di quesiti - media giorni risposta quesiti
2) Media dei giorni in cui è stata prodotta la documentazione richiesta
Fonte:
Valori attesi:
2021
2022
2023
2024
2025
1 (100%)
1 (100%)
1 (100%)
1(100%)
2 (<60 gg)
2 (<60 gg)
2 (<60 gg)
2 (<60 gg)
Note

Cronoprogramma annuale
Attività

2021

2022

2023

2024

2025

Redazione sintesi evidenze
Redazione repertorio Interventi
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Pubblicazione sul sito delle sintesi e del
repertorio
Identificazione referenti regionali ed
aziendali
Redazione materiali corso di formazione
Svolgimento corso di formazione
Raccolta dei quesiti da sottoporre a
quick review
Consultazione letteratura scientifica
Redazione rapporto Quick Review

Finanziamento complessivo annuale: Euro 6.553,00

Piano finanziario – attività 2021
VOCE di COSTO

ATTIVITA’

IMPORTO €

Personale

50%

Materiali

5%

Missioni

5%

Beni e servizi

10%

Spese generali

30%

Totale

Ogni anno successivo sarà approvato il crono programma e il piano finanziario
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