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buona pratica proposta dalla regione 

 

13 domande-stimolo aperte: 

-situazione attuale a livello regionale 

- bisogni regionali per affrontare le 

disuguaglianze di salute 

- prospettive 

- aspettative sulla conferenza 

 
Hanno risposto (finora)  

9 regioni 

Il questionario 



La buona pratica 
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Regioni  
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strada 



1- Il contrasto delle diseguaglianze sociali nella salute 

rappresenta una PRIORITÀ nell'agenda politica 

dell'amministrazione regionale   
Veneto 

EMR 

Liguria 

Umbria PERICOLO TAGLI 

Sardegna 

Vda  

Lazio  

 

Marche  

Piemonte  



Equity audit (screening, diabete, ictus, percorso nascita, 

vaccinazioni, percorsi di cura donne tumore mammella) 

Esiti di salute e di processo  

Malattie infettive TBC (analisi per indice di deprivazione) 

e rosolia (italiane vs straniere) 

SLT  

SLEm 

Sicurezza sul lavoro (cantieri grandi opere)  

Gruppo di lavoro “Equità in Salute e Sanità” per la Commissione 

Salute della Conferenza delle Regioni  

Veneto 

EMR 

Piemonte 

Umbria 

Nuovi indicatori e flussi informativi Liguria 

Studi di Health Impact Assessment progetto HFM (Health For 

Migrants)  

Valutazione della performance del servizio sanitario regionale degli 

esiti  

Umbria 

Indice di deprivazione multipla della Sardegna  Sardegna 

6- La vostra Regione ha esperienza nella realizzazione di studi di 

Valutazione d’impatto sulla salute?  



Cultura della salute 

Coinvolgimento dei 

cittadini 

Laboratori di 

progettazione 

Interventi nel sistema 

educativo 

PDTA 

Strategie di contrasto 

Applicazione 

sistematica di equity 

audit 

7- Cosa ritenete necessario per una maggior attenzione regionale 

alle disuguaglianze? 

Coordinamento tra 

regioni/regionale II 

Leaderhip e 

governance 

partecipativa II  

Occasioni di 

confronto 
Osservatorio monitoraggio e 

valutazione/studi dedicati III  

Trasferimento di conoscenze ai  

decisori IIII 

Investimento sui professionisti 

competenti/formazione IIII 

Raccolta/Integrazione/utilizzo dei dati 

IIIIII 

valutazioni economiche  



8- Che tipo di supporto o di azioni nazionali potrebbero 

aiutarvi a contrastare meglio le disuguaglianze di salute? 



9- collaborazione tra il settore sanitario e  quegli altri 

settori o soggetti la cui attività ha un diretto impatto sui 

determinanti sociali di salute 

Liguria, Veneto,Umbria, 

Sardegna  Valle d’Aosta, 

Lazio  Emilia Romagna  

Si  

Piemonte e Marche  

In parte  

 10- l’attenzione verso le disuguaglianze della 

salute aumenterà o diminuirà nei prossimi 5 anni? 

Liguria, Veneto,Umbria, 

Sardegna,  Valle d’Aosta, 

Lazio,  Emilia Romagna , 

Piemonte 

Marche  



Grazie per l’attenzione 


