La Piattaforma per la pianificazione dei Piani Regionali della Prevenzione 2020-2025

È in dirittura di arrivo la nuova Piattaforma (PF)per la pianificazione, il monitoraggio e la
valutazione dei Piani Regionali di Prevenzione (PRP) associati al Piano Nazionale Prevenzione (PNP)
2020-2025, pubblicato il 6 agosto scorso.
Attualmente è in corso di svolgimento la fase finale di test da parte dei referenti di tutte le
Regioni, cui seguirà un breve periodo di chiusura per l’implementazione delle ultime modifiche e
infine la pubblicazione on-line della PF, prevista per il 1° febbraio 2021.
Con il Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 si entra nel quarto ciclo di programmazione
della prevenzione, iniziata nel 2007. La piattaforma web-based “I Piani regionali di Prevenzione”
(PF), creata dall’ISS (oppure se preferite dal Centro….) e promossa e finanziata dal Ministero della
Salute, sarà lo strumento di accompagnamento esclusivo, sostanziale e formale, e dunque
vincolante, per la presentazione dei Piano Regionali di Prevenzione (PRP) relativi all’attuale ciclo di
programmazione nazionale della prevenzione.
La PF risponde all’esigenza dell’organo centrale di disporre di un ambiente unico, di facile
consultazione, esaustivo relativamente ad un set minimo di informazioni dettagliate a livello di
Programma, e funzionale ad agevolare il flusso documentale, l'interlocuzione e il rispetto delle
tempistiche nei rapporti tra Ministero e Regioni.
L’utilizzo sistematico ed esclusivo di una impalcatura rigida e comune a tutte le Regioni,
all’interno della quale pianificare e rendicontare processi ed esiti delle azioni di prevenzione,
consente inoltre di superare la forte eterogeneità riscontrata nei precedenti cicli di
programmazione regionale. L’utilizzo della PF per la presentazione dei PRP ha l’obiettivo di
indirizzare le Regioni a seguire una metodologia unica e condivisa nel redigere i piani, in grado di
riflettere, ma anche di orientare in modo virtuoso, la logica di pianificazione
La PF presenta una struttura modulare che le consente di continuare a gestire le funzionalità
già sperimentate nella precedente versione, focalizzata invece in modo esclusivo sull’attività di
monitoraggio, affiancandone di nuove. Le funzionalità principali sono:
•
•
•
•
•

Pianificazione: compilazione delle schede predisposte in PF
Monitoraggio: rendicontazione quali-quantitativa dei progressi dell’attività a livello di
programma e di intervento.
Valutazione e certificazione dei risultati raggiunti da parte del Ministero della Salute
Consultazione dei Piani regionali;
Analisi di dati a fini valutativi e di ricerca: produzione di report statistici su dati della PF.

La PF mette inoltre a disposizione degli utenti una serie di utilities per agevolare l’attività in pF, tra
questi:
•
•

stampa del PRP generato dalla PF e di tutta la documentazione necessaria per i passaggi
istituzionali previsti;
repository di documenti a supporto della pianificazione oltre che della valutazione e del
monitoraggio dei Piani
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