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Catena dei Risultati

Attività

Activities

Prodotti

Outputs (rar. deliverables)

Obiettivi intermedi 

(Strategici)

Other (Intermediate) 

Outcomes

Obiettivo Specifico

Outcome

Obiettivi generali

Impact, Overall Objectives



Gli Obiettivi

Caratteristiche di un Obiettivo:

• Un Obiettivo discende da un problema reale e prioritario 

• Un Obiettivo è sempre un beneficio per qualcuno, pertanto 

non contiene né attività né strumenti. 

• Un Obiettivo va espresso con il verbo al participio passato o 

anche con il verbo all’infinito per rendere evidente il concetto 

di condizione positiva raggiunta  



Obiettivo Generale o Impact

• L’Obiettivo Generale può essere considerato come un 

beneficio da raggiungere nel lungo periodo, dopo la fine 

del progetto/intervento, come conseguenza ed effetto 

del raggiungimento dell‘Outcome. 

• Gli Obiettivi Generali possono essere molteplici, in 

quanto gli effetti (impatti) possono essere extra 

settoriali. 



Obiettivo Specifico o Outcome 

L’Obiettivo Specifico può essere considerato come il 

traguardo da raggiungere alla fine del progetto/intervento 

ed è’ buona pratica che ogni progetto/intervento abbia un 

solo Obiettivo Specifico.



Obiettivi Intermedi o Intermediate Outcomes

• Gli Obiettivi Intermedi possono essere considerati i 

benefici intermedi per poter arrivare a raggiungere 

l’Obiettivo Specifico.  

• Gli Obiettivi Intermedi sono Obiettivi Strumentali e mai 

Prodotti.



Le Attività

• Le Attività sono le azioni che vanno fatte per 

raggiungere ciascuno degli Obiettivi Intermedi.

• La definizione precedente indica che non avrebbe senso 

di parlare di Attività senza aver prima definito gli 

Obiettivi Intermedi alle quali esse sono strettamente 

legate (causa-effetto).

• Attività è tutto ciò che il progetto/intervento fa e che 

necessita di risorse (umane, fisiche, finanziarie e 

tempo). 



I Prodotti

• I Prodotti sono gli strumenti che le attività creano o rendono 

disponibili per erogare i benefici descritti negli Obiettivi Intermedi.

• I Prodotti sono di due nature diverse: 

✓ Prodotti tangibili o materiali (restano una volta che le attività 

terminano), ex: ospedali, siti-web, vaccini, pubblicazioni, 

attrezzature, pubblicazioni..

✓ Prodotti intangibili o immateriali (che terminano con la fine delle 

attività) ex: corso di formazione, conferenza, evento comunicativo. 

✓ Spesso i Prodotti intangibili coincidono con le attività, ex: corso di 

formazione (attività e prodotto coincidono).



Esempio: Obiettivi Generali,Obiettivo Intermedi, Attività, Prodotti

OUTCOME, OBIETTIVO SPECIFICO

Aumentato il numero degli studenti delle scuole primarie e secondarie (a livello nazionale) che adottano corretti stili di vita 

(inteso come corretta alimentazione e attività fisica) in ambito scolastico e/o extrascolastico.

IMPACT,  OBIETTIVO GENERALE

1. Ridotte le malattie legate al sovrappeso e all’obesità nei giovani 18-24 anni

2. Ridotti sia i costi diretti dell’assistenza sanitaria 

INTERMEDIATE OUTCOMES, OBIETTIVI INTERMEDI O STRATEGICI

1. Insegnanti formati e preparati sui rischi collegati ad uno scorretto stile di vita (inteso come corretta alimentazione e attività fisica

2. Studenti informati sui rischi collegati ad uno scorretto stile di vita (inteso come corretta alimentazione e attività fisica

ATTIVITÀ

1. Attività per il raggiungimento dell’Obiettivo Intermedio n1: Realizzare corsi di formazione per gli Insegnanti 

2. Attività per il raggiungimento dell’ Obiettivo Intermedio n2: Formare gli studenti (da parte degli insegnanti)

PRODOTTI

1. Prodotti Attività n1: 3 Corsi per Insegnanti 

2. Prodotti Attività n2: 10 seminari per gli studenti (da parte degli insegnanti); 3 documentari; 1000 volantini 



Gli Indicatori

Gli indicatori descrivono gli spetti osservabili di concetti 

non univoci.

Gli indicatori servono per qualificare termini vaghi quali ad 

esempio: «aumentato», «migliorato», o «ridotto» 

che di per se non significherebbero nulla. 

E per dare una interpretazione non soggettiva a termini dal 

significato differentemente interpretabile.  



Gli Indicatori

Gli Indicatori costituiscono parte integrante degli obiettivi. 

Essi misurano il raggiungimento di tutti gli obiettivi del progetto/intervento, 

dando una descrizione e quantificazione dei miglioramenti indotti dal 

progetto/intervento.  

GLI INDICATORI DI OBIETTIVO

Elementi costitutivi

Variabile: (l’indicatore propriamente detto, il COSA cambia)

Il gruppo di riferimento: (il Chi cambia);

Dimensione: (di QUANTO cambia la Variabile);

Luogo: (DOVE si potrà osservare il cambiamento

Quando: (QUANDO si potrà osservare il cambiamento



Gli Indicatori / Impact  

IMPACT,  OBIETTIVO GENERALE

1.Ridotte le malattie legate al sovrappeso e all’obesità

2.Ridotti sia i costi diretti dell’assistenza sanitaria, sia i costi relativi 

all’impatto sulla produttività e sugli anni di vita in buona salute.

Indicatore (1): 

Diminuite del xxx (es 10%) le percentuali di crescita del 

fenomeno obesità in Italia, nei giovani 18-24 anni, a partire dall’ 

anno xx (anno inizio del progetto).

Indicatore (2):

Diminuiti del xxx (es 5%) i costi diretti dell’assistenza sanitaria, 

in Italia, nei giovani 18-24 anni, a partire dall’anno xxx (anno 

inizio del progetto). 



Gli Indicatori / Outcome  

Indicatore: 

Il numero degli studenti partecipanti al progetto (delle scuole xxx) 

che adottano corretti stili di vita in ambito scolastico ed 

extrascolastico aumenta del 10% rispetto alla linea base a 2 anni da 

inizio progetto.   

OUTCOME, OBIETTIVO SPECIFICO

Aumentato il numero degli studenti delle scuole primarie e 

secondarie (a livello nazionale) che adottano corretti stili di vita 

(inteso come corretta alimentazione e attività fisica) in ambito 

scolastico e/o extrascolastico.



Gli Indicatori / Intermediate Outcomes  

INTERMEDIATE OUTCOMES, OBIETTIVI INTERMEDI O 

STRATEGICI

1.Insegnanti formati e preparati sui rischi collegati ad uno scorretto 

stile di vita (inteso come corretta alimentazione e attività fisica)

2.Studenti informati sui rischi collegati ad uno scorretto stile di vita 

(inteso come corretta alimentazione e attività fisica

Indicatore (1,2): 

Il 100% degli insegnanti e degli studenti partecipanti al progetto 

(delle scuole xx) superano positivamente i test di verifica alla fine 

del training.



Indicatori di realizzazione

Indicatore di realizzazione: 

1. 1000 insegnanti partecipanti al progetto seguono fino in fondo  i 

corsi di aggiornamento 

2. 10000 studenti partecipanti al progetto completano i corsi di 

apprendimento 

(non descrive il beneficio ma quantifica il personale che ha seguito un 

‘attività formativa) 

Gli indicatori di realizzazione danno informazioni sulla realizzazione 

delle attività.   

1.Attività per il raggiungimento dell’Obiettivo Intermedio n1: 

Realizzare corsi di formazione per gli insegnanti 

2.Attività per il raggiungimento dell’ Obiettivo Intermedio n2:

Formare gli studenti (da parte degli insegnanti)



Processo che serve 
a identificare quanto equamente i servizi e le risorse sono distribuiti in 
relazione ai bisogni di salute di gruppi di popolazione o aree territoriali 
e, di conseguenza, a individuare le azioni prioritarie da mettere in 
campo per fornire servizi equi per la popolazione.

Strumento di programmazione sociosanitaria per combattere le 
iniquità. Parte da un’analisi delle evidenze e delle iniquità esistenti 
per orientare una pianificazione dei servizi che preveda una 
distribuzione delle risorse in base al bisogno di salute.

Health Equity Impact Assessment (HEIA) 



Health Equity Impact Assessment (HEIA) 

Analisi del contesto e raccolta dell’evidenza, Analisi dei problemi e degli Obiettivi:
E’ necessario prima della pianificazione di qualsiasi intervento 
raccogliere l’evidenza di ciò che è necessario e possibile implementare per migliorare gli 
esiti di salute per l’intera comunità (morbosità, mortalità, disabilità).

Esempio: due utili strumenti: Country Assessment e Policy Framework for Action  



Health Equity Impact Assessment (HEIA) 

1. Scoping

Identificare le popolazioni o i gruppi che potrebbero essere interessati a potenziali 

impatti non intenzionali sulla salute (positivi o negativi) a causa del 

programma/iniziativa/azione 

Domande

▪ In che modo il programma/iniziativa influisce in termini di «equità» sulle persone 

vulnerabili o emarginate identificate?

▪ Avrà un impatto diverso sulle persone o sulle diverse comunità? 

▪ Alcuni persone avranno ridotte possibilità di accesso alle cure?

▪ Esistono altre comunità vulnerabili o emarginate che potrebbero sperimentare 

risultati non intenzionali rispetto a questo programma/iniziativa?



Health Equity Impact Assessment (HEIA) 

Determinanti della salute e Determinanti sociali di salute  

▪ Reddito e stato sociale (determinante sociale di salute)

▪ Reti di supporto sociale (determinante sociale di salute)

▪ Istruzione e alfabetizzazione (determinante sociale di salute)

▪ Occupazione/condizioni di lavoro (determinante sociale di salute)

▪ Ambiente fisico (determinante sociale di salute)

▪ Sviluppo sano del bambino (determinante sociale di salute)

▪ Biologia e genetica

▪ Servizi sanitari

▪ Genere

▪ Cultura

1. Scoping

Esempio: si è pianificato di realizzare un programma di screening sul territrorio per la 

prevenzione del cancro alla cervice delle donne? Ci sono gruppi di popolazione che 

potrebbero usufruire in maniera diversa da questa iniziativa?

Se si, Quali?



Health Equity Impact Assessment (HEIA) 

2. Potenziali Impatti

Il prossimo step è quello di analizzare i possibili impatti non intenzionali della politica 

pianificata, programma o iniziativa sui gruppi vulnerabili o emarginati in relazione alla 

popolazione più ampia. 

Domande:

▪ In che modo la politica, il programma o l'iniziativa influenzeranno l'accesso alle cure per la 

popolazione?

▪ È probabile che abbiano impatti o effetti positivi in termini di equità?

▪ È probabile che abbiano effetti negativi che contribuiscano, mantengano o rafforzino le già 

esistenti disparità di salute?

▪ Il nuovo programma/iniziativa aiuterà a ridurre il divario in termine di outcome sulla salute?

Esempio: si è pianificato di realizzare un programma di screening sul territrorio per la 

prevenzione del cancro alla cervice delle donne? Ci sono gruppi di popolazione che 

potrebbero usufruire in maniera diversa da questa iniziativa?

Se si, Quali? Perché?



Health Equity Impact Assessment (HEIA) 

3. Mitigazione

Una volta identificati gli impatti del programma/iniziativa, il prossimo step è quello di 

pianificare come minimizzare gli eventuali impatti negativi che creano o contribuiscono a 

creare  disuguaglianze di salute e massimizzare gli impatti positivi che creano o 

contribuiscono a creare  maggiore equità di salute.

Domande: 

• Come si possono ridurre o rimuovere le barriere?

• Come si possono massimizzare gli effetti positivi?

• Quali modifiche specifiche è necessario apportare al programma/iniziativa in modo che 

soddisfi le esigenze di ogni persona/gruppo vulnerabile o in condizioni di emarginazione 

identificate nella fase di scoping? 

• E’ possibile coinvolgere le parti interessate nella pianificazione di eventuali cambiamenti? 

Esempio: si è pianificato di realizzare un programma di screening sul territorio per la 

prevenzione del cancro alla cervice delle donne? Ci sono gruppi di popolazione che 

potrebbero usufruire in maniera diversa da questa iniziativa?

Se si, Quali? Perché? Cosa si può fare per mitigare gli impatti negativi? 



Esempio: si è pianificato di realizzare un programma di screening sul territorio per la 

prevenzione del cancro alla cervice delle donne? Ci sono gruppi di popolazione che 

potrebbero usufruire in maniera diversa da questa iniziativa?

Se si, Quali? Perché? Cosa si può fare per mitigare gli impatti negativi? 

Health Equity Impact Assessment (HEIA) 

Un progetto che sviluppa un nuovo servizio sanitario sul territorio avrà la necessità di 

identificare potenziali popolazioni vulnerabili rispetto ad esempio al problema del 

trasporto, all’orario di apertura, o quelle che sono geograficamente più isolate. 

Ad esempio per raggiungere le donne nei quartieri a basso reddito, le strategie di 

mitigazione potrebbero includere l'estensione degli orari di apertura. 

Molte persone con un reddito basso svolgono più di un lavoro o hanno un lavoro che 

prevede orari fuori dall’ordinario. Tali considerazioni inducono a valutare la necessità 

di poter modificare l’orario di servizio delle strutture, al fine di rendere per tutti agevole 

l’accesso alle cure. 

Ad esempio per agevolare le persone che sono geograficamente più isolate si 

potrebbe scegliere una sede facilmente accessibile con i mezzi pubblici. Se un 

particolare quartiere a basso reddito ha uno o più significativi gruppi etnici, le strategie 

da adottare dovrebbero anche tener conto di altri potenziali ostacoli, come ad 

esempio il problema della lingua.



Health Equity Impact Assessment (HEIA) 

4. Monitoraggio

Il passaggio successivo dell'HEIA consiste nel valutare l’efficacia della 

strategia di mitigazione pianificata.

Domande:

▪ Come sapere se la strategia è stata efficace?

▪ Come sapere se la strategia ha aumentato l’equità?

▪ Quali indicatori di equità sono stati utilizzati? 

Non solo c’è una valutazione dell’intervento in generale 

ma anche una valutazione  degli interventi che mirano alla riduzione 

delle disuguaglianze.  



Health Equity Impact Assessment (HEIA) 

5. Diffusione/Disseminazione

Questo passaggio implica la condivisione dei risultati e delle 

raccomandazioni raggiunte.

È importante documentare e condividere i risultati dell'HEIA con tutti gli 

stakeholder (sia nel  settore sanitario, che non sanitario) che 

potrebbero essere interessati alle informazioni prodotte.

La condivisione dei risultati basati sugli indicatori, dà la possibilità di 

aumentare i dati e le prove per la pianificazione di eventuali 

programmi/iniziative future.



GRAZIE


