Obiettivo specifico

Rafforzare il coinvolgimento delle Regioni e Province autonome nel contrasto alle disuguaglianze di salute

Codice

B.1
1. Sviluppo e promozione di modelli innovativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria di qualità da erogare a
soggetti in particolare stato di fragilità socio economica e vulnerabilità, anche alla luce di emergenze sanitarie

Area strategica

3. Potenziamento delle attività di Osservatorio epidemiologico nazionale per la rilevazione di vecchie e nuove
disuguaglianze sociali che rigurdano le popolazioni più vulnerabili e il monitoraggio dell'impatto della
pandemia Covid-19 sulla salute di tali popolazioni

Periodo

2021

U.O.C. responsabile

Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto

Codice U.O.C.

IRP

Referente
Altre strutture / soggetti coinvolti
(Contributor )
Stakeholder di riferimento

Filippo Curtale

Codice

Regioni e Province autonome, Enti locali, Enti del Terzo Settore
Metodo di
calcolo

Indicatore

B.1.I.1 Numero di progetti
B.1.I.2

Direzione strategica, Unità operative

Numero di Regioni e
Province Autonome

Tipo

Valore atteso

Peso (%)

Valore di
partenza

2021

2022

2023

3

4

6

3

4

6

Numerico

Risultato

50,00

Non presente
(n.p.)

Numerico

Outcome

50,00

n.p.

Totale pesi

100,00

Descrizione sintetica dell'obiettivo specifico: finalità, modalità di realizzazione, vincoli e criticità, descrizione e fonti di misura degli indicatori
Rafforzare il coinvolgimento delle Regioni e Province autonome nello sviluppo di modelli innovativi di
Finalità
assistenza sanitaria e sociosanitaria di qualità
Attuazione di progetti che coinvolgono partenariati di ASL, Enti locali, Enti del Terzo Settore
Modalità di realizzazione

B.1

Vincoli

Collaborazione attiva da parte delle Regioni, delle ASL e degli altri Enti rilevanti nei territori d'intervento

Criticità

Nessuna

B.1.I.2

Indica il numero di progetti identificati dall'Istituto in collaborazione con Regioni e Province
Autonome
Indica il numero di Regioni e Province Autonome coinvolte nelle progettualità identificate

B.1.I.1

Sistema di gestione documentale "Folium ", sezione pubblicità legale sito INMP

B.1.I.2

Sistema di gestione documentale "Folium ", sezione pubblicità legale sito INMP

B.1.I.1

Descrizione degli indicatori
Fonti di misura degli
indicatori

Note sull'obiettivo specifico

Obiettivi operativi collegati all'obiettivo specifico
Descrizione

Codice

Inizio

Promuovere la sperimentazione di modelli
innovativi di intervento per il contrasto
B.1.1
01/01/2021
alle disuguaglianze di salute a livello
territoriale

Termine

Indicatore

Studio preliminare di
qualificazione e
quantificazione dei bisogni
31/12/2021
dei gruppi più vulnerabili
Documento con strutture
CPPS individuate
Totale

Peso
obiettivo
(%)

Valore di
partenza

Valore
atteso

n.p.

1,00

n.p.

1,00

100,00

100,00

Descrizione sintetica degli obiettivi operativi: finalità e modalità di realizzazione
Finalità
B.1.1
Modalità di realizzazione

Sviluppare in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome un modello innovativo di assistenza
sanitaria e socio-sanitaria a livello territoriale per rispondere ai bisogni della popolazione in povertà sanitaria
e hard to reach
Realizzazione di uno studio preliminare sui bisogni di salute dei gruppi più vulnerabili e individuazione delle
strutture cher operino come Centri di prossimità specializzati nel contrasto alla povertà sanitaria (CPPS) nei
territori di intervento progettuale
Note sugli obiettivi operativi
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