
 

  

 

 
 
 
 

 

 
 

LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER LA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE NELL’AMBITO 
DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 

 
 
 

26/27 SETTEMBRE 2019 
11 OTTOBRE 2019 

Orario 8.30 – 17.30 
 

VILLA UMBRA, PILA 

 

In collaborazione con  

 

 

 

 

Corso del Piano 2018-2019 degli interventi formativi rivolti al personale del 
sistema sanitario regionale dell’Umbria (DGR 1293 del 12/11/2018) 



 

  

 

 

PREMESSA 

È ormai noto alla comunità scientifica che si occupa di promozione della salute il fatto che la salute degli 
individui dipenda da una serie complessa di fattori determinanti afferenti non solo alle singolarità degli 
individui, ma soprattutto al ruolo che il contesto sociale, economico e politico ha sulla salute delle persone.   
In questo senso, diventa fondamentale che le azioni di promozione della salute si fondino sulla 
comprensione profonda dell’azione dei determinanti sociali della salute e sull’utilizzo di metodologie e 
strumenti validati e fondati sul coinvolgimento attivo della comunità, che possano perseguire gli obiettivi di 
miglioramento della qualità della vita e contrasto alle disuguaglianze. 
 

OBIETTIVO  
Conoscere e applicare metodologie e strumenti di analisi e pianificazione per la realizzazione di azioni di 
promozione della salute. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

PRIMA GIORNATA: 26/09/2019  

8.30 – 17.30 

 

PROGETTARE EFFICACEMENTE E E VALUTARE LA PROMOZIONE DELLA SALUTEROMOZIONE DELLA 
SALUTE 

ORARIO  DETTAGLIO INTERVENTO 

08:15-08:30 Registrazione  partecipanti 

08.30-09.00 
Conoscenza dei partecipanti,  raccolta 
aspettative, obiettivi e metodi del modulo 

09.00-10.45 
La promozione della salute: le sue 
caratteristiche fondamentali nella prevenzione 

11.00-13.00 
Lo studio del  contesto scolastico 
A.Perra e partecipanti (Esercitazione pratica) 

 
14.00-16.00 
 

Il ruolo di disuguaglianze e vulnerabilità nella 
promozione della salute 

16.00-17.30 Analizzare le disuguaglianze in seno alla scuola 

  



 

  

 

 
 

SECONDA  GIORNATA: 27/09/2019  
 
8.30 – 17.30 
 

LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE 
 

ORARIO  DETTAGLIO INTERVENTO 

08.30-11.00 
Progettare la promozione della salute: le 
tappe e i criteri di efficacia 

11.15-13.00 
Sperimentare la progettazione in piccoli 
gruppi 

14.00-15.30 

La partecipazione come strumento necessario 
all’elaborazione degli interventi e alla loro 
valutazione: il metodo GOPP 

 

15.30-17.00 
Sperimentazione pratica del GOPP  in piccoli 
gruppi 

17.00-17.30 Autovalutazione delle esercitazioni pratiche 

 
 

TERZA GIORNATA: 11/10/2019  
8.30 – 17.30 
 
LA VALUTAZIONE EX POST DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE 
LA PROGETTARE EFFICACEMENTE E VALUTARE LA PROMOZIONE DELLA SALUTE 

ORARIO DETTAGLIO INTERVENTO 

08.30-11.00 
Programmare la promozione della salute 
nelle scuole e identificare gli indicatori 

11.15-13.00 Costruire il quadro logico del progetto 

14.00-15.30 
Presentazione dei risultati dei quadri logici 

costruiti dai gruppi 

15.30-16.45 
Rischi, cronogramma e matrici delle 
responsabilità  

16.45-17.30 Discussione e test ecm finale 

  



 

  

 

 

 

DESTINATARI  
Operatori socio-sanitari delle ASL Umbre, operatori degli Enti pubblici, operatori del terzo settore, del 
mondo dell’associazionismo e delle cooperazione sociale.  
 

DURATA DEL CORSO: 24 ore 

 

 

OBIETTIVO NAZIONALE ECM 
 
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali (10) 
 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line dal sito della Scuola www.villaumbra.gov.it (Area Utenti)   
Nell’“area utenti”  (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.  
Le iscrizioni vanno effettuate entro il  25 SETTEMBRE  2019.   

Iscrizioni: massimo 40 persone 
 

 
N.B. Si precisa che per l’iscrizione al corso gli operatori del SSR devono rispettare le procedure interne 
previste dalla propria Azienda 
 

La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l’attività finanziata dalla Direzione Salute e Coesione 
sociale della Regione Umbria. 
 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore 
totale;  

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 
445/00. 

 

Crediti ECM: Il corso fornirà n. 24 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 

presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo 

all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.gov.it. Per accedere nell’area 

riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come password i numeri da 

1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).  

 
Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, loc.Pila (PG) 

Orari del corso: orario 8.30-13.00/14.00-17.30,  pausa caffè 11.00, pausa pranzo 13.00-14.00 

 

http://www.villaumbra.gov.it/


 

  

 

 

 

DOCENTI 

Alberto PERRA, Direttore Uoc igiene e Sanità Pubblica - Asl Roma 5. 

Marco CRISTOFORI, Responsabile Unità Operativa Sorveglianza e Promozione della Salute - Usl 

Umbria 2  

 

REFERENTE REGIONALE DEL CORSO 

Responsabile  Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare Regione Umbria 

 

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale 

Coordinamento didattico-organizzativo 

Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it  

Segreteria organizzativa 
Simona Balducci, 075-5159728, simona.balducci@villaumbra.gov.it  
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