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Una valutazione di impatto sanitario orientata a equità VIS(E)

 VIS(E) è un processo decisionale
 Valutazione di 
 Quanto beneficio (o rischio) è distribuito 
 Quanta autonomia di scelta viene distribuita
 Quanto sono eque queste distribuzioni
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Relative inequalities in total mortality by level of education among men in 18 populations
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Mackenbach et al, NEJM, 2008

Disuguaglianze relative  di 
intensità variabile: evitabili?

Impatto stimato: valore economico 
del numero di DALYs persi per le 

differenze sociali: 
1.4-9.5 %PIL 

(Mackenbach et al, 2007)
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Titolo di studio Incidenza 
infarto1 

Prevalenza 
diabete2 

Letalità in 
malati di 

tumore colon3 
Mortalità4 

Alto 1 1 1 1 

Medio 1.18 1.22 1.21 1.18 

basso 1.24 1.54 1.33 1.34 
 

Differenze sociali5 nella salute a Torino tra gli uomini negli anni 2000

1 aggiustato per età, area di nascita, reddito, status, area (Petrelli, 2006)
2 aggiustato per età e reddito (Gnavi, 2007)
3 aggiustato per età e area di nascita (Spadea, 2005)
4 aggiustato per età, qualità della casa, area di nascita, periodo di calendario (Marinacci, 2004)

5 tutte le differenze sono statisticamente significative (p<0,005)

Regione Piemonte, Relazione sullo stato di salute, 2006



 Natura
 Tutte dimensioni salute (incidenza, prevalenza, letalità)
 Tutte dimensioni posizione sociale (relazionale, 

distributiva)
 Su base individuale e di contesto 

 Direzione 
 A svantaggio più sfavoriti
 Eccezioni di malattie influenzate da comportamenti 

“ricchi” e genetica
 Intensità  variabile (evitabilità?)
 Relativa crescente
 Assoluta calante 

 Forma 
 Gradiente
 Lineare?

 Interazioni: minore intensità in donne, anziani (selezione)
 Che si sviluppano lungo il corso della vita

Caratteristiche costitutive delle disparità di salute

Rapporto Fondazione Gorrieri 2008 
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Variazione%della mortalità 1991-2005 tra gli uomini  adulti (30-59 anni) che 
hanno migliorato il livello di istruzione tra il 1981 e il 1991

-10.6-15.6-8.6-24.5uomini

maturitàmediaelementarenessuno

Titolo al 1981

Elaborazioni SLT, 2006Elaborazioni SLT, 2006

Impatto sulla salute delle 150 ore?

Impatto sulla salute delle 150 ore?



Differenze in  speranza di vita (2000-2005) a Torino secondo  reddito 
mediano familiare nel 1998 a livello di sezione di censimento

  
uomini 
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Nell’età attiva quasi sei anni di 

speranza di vita separano i più ricchi 

dai più poveri: e la riforma dell’età 

pensionabile e dei coefficienti uguali 

per tutti?
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Campione di 1479 soggetti a Torino 
(797 operai e 682 impiegati)
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Proporzione di soggetti esposti ad elevato stress 
sul lavoro (Job Strain)  all’inizio degli anni 2000

Squilibrio tra ciò che Squilibrio tra ciò che 
è richiesto, grado di è richiesto, grado di 

controllo sulle scelte, controllo sulle scelte, 
remunerazione remunerazione 

assicurata e aiuto  assicurata e aiuto  

Rischio di depressioneRischio di depressione
in esposti ad altain esposti ad alta

pressione psicologica:pressione psicologica:
RR=2,15RR=2,15



Fumo (Istat 2000) Generazione nati anni settantaFumo (Istat 2000) Generazione nati anni settanta

Più istruitiPiù istruiti Meno istruitiMeno istruiti

* p<0,05

InizioInizio 3737 5353

StopStop 3636 3030

InizioInizio 3131 3434

StopStop 4242 3232

UominiUomini

DonneDonne

Federico B et al. Am J Public Health 2007

LL’’epidemia da fumo sta diventando  epidemia da fumo sta diventando  
appannaggio dei meno istruiti appannaggio dei meno istruiti 

(anche tra le donne) nelle (anche tra le donne) nelle 
generazioni pigenerazioni piùù giovanigiovani



1919 (17-21)
Scuola secondaria superiore

2727 (23-30)Scuola elementare

2222 (20-24)Scuola media

1818 (16-20)Università

% bambini esposti% bambini esposti
(IC 95%)(IC 95%)

Istruzione genitoriIstruzione genitori

Esposizione a traffico di tipo pesante: passaggio Esposizione a traffico di tipo pesante: passaggio 
frequente nella strada di residenza, per istruzione frequente nella strada di residenza, per istruzione 

dei genitori (Studio Sidria2)dei genitori (Studio Sidria2)

Questioni di disparità Questioni di disparità 
anche nei rischi anche nei rischi 

ambientaliambientali
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seguono la geografia delle 
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inceneritore
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19801980--2002 Mortalit2002 Mortalitàà per tumore del polmone, uominiper tumore del polmone, uomini

Scelte di investimento di 

Scelte di investimento di 

infrastrutture ambientali che 

infrastrutture ambientali che 

considerano le disuguaglianze nel  

considerano le disuguaglianze nel  

carico di sofferenza?
carico di sofferenza?



% donne asintomatiche 50-69 con almeno una mammografia

1999-2000 2004-2005 % aumento
istruzione
maturità e laurea 70,0 79,3 13,3
media inf. 66,7 73,6 10,3
elementare 51,8 65,5 26,4

Italia 58,1 71,0 22,2

donne 50-69 anni
mammografia 

Istat, 2006

La medicina d’iniziativa La medicina d’iniziativa 
è in grado di ridurre le è in grado di ridurre le 

diseguaglianze di diseguaglianze di 
accessoaccesso
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SF12 – Indice di stato fisico – Italia 2005 - coeff. Regr. (95% C.I.) controllati per età
  Uomini Donne 
  Coeff. IC95% Coeff. IC95% 
titolo di studio diploma superiore -0.9 (-1.2; -0.6) -0.7 (-1.0; -0.4)
(rif.laurea) licenza media inferiore -1.5 (-1.8; -1.2) -1.6 (-1.9; -1.3)
 licenza elementare -3.9 (-4.4; -3.3) -4.9 (-5.6; -4.2)
      
condizione e tipologia 
professionale disoccupato -2.4 (-2.6; -2.2) -1.2 (-1.4; -1.0)
(rif. non manuale) casalinga    -0.3 (-0.5; -0.1)
 manuale -0.1 (-0.2; 0.1) 0.0 (-0.3; 0.2)
      
tipologia familiare monogenitore/solo 0.3 (0.1; 0.5) -0.3 (-0.5; -0.1)
(rif. coppia con figli/altro) altro/coppia -0.3 (-0.5; -0.2) -0.9 (-1.1; -0.8)
      
tipologia abitativa no bagno o casa piccola 1 

bagno/affitto -0.4 (-0.5; -0.2) -0.4 (-0.6; -0.2)
(rif. altro/proprietà)      

area metropolitana 0.3 (0.0; 0.7) -0.1 (-0.6; 0.3)ampiezza 
demogr.+altimetria <=2000 ab., pianura -0.5 (-0.8; -0.1) -0.6 (-1.0; -0.1)
(rif. 10001-50000 abitanti) <=2000 ab., montagna -0.2 (-0.5; 0.1) 0.0 (-0.3; 0.4)
 2001-10000 ab., pianura -0.1 (-0.5; 0.2) -0.2 (-0.5; 0.2)
 2001-10000 ab., montagna 0.0 (-0.4; 0.3) -0.1 (-0.4; 0.3)
 >50000 abitanti 0.3 (0.0; 0.7) 0.1 (-0.3; 0.5)
      
ripartizione geografica centro -0.1 (-0.6; 0.3) 0.1 (-0.3; 0.6)
(rif. nord) sud -0.3 (-0.6; 0.1) -0.1 (-0.5; 0.2)
 isole -0.3 (-0.8; 0.3) -0.6 (-1.1 -0.1)
 

Il gradiente Nord-Sud nella salute fisica èprevalentemente spiegato dalla maggioreconcentrazione nel Sud della povertàindividiuale



Scostamenti regionali dalle differenze di salute per 
istruzione: licenza elementare vs. laurea
SF12 - Indice di stato fisico, maschi (coeff=-3.9) 
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SF12 - Indice di stato fisico, femmine (coeff=-4.9) 
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SF12 – salute fisica, uomini (coeff=-3.9) 

SF12 – salute fisica, donne (coeff=-4.9) 

Il gradiente Nord-Sud nella salute fisica, spiegato dalla differente distribuzione geografica della povertà, èesacerbato dalla minore capacità del contesto meridionale di moderare l’effetto sfavorevole sulla salute della povertà individuale
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Come varia (2000-2005) la capacità del contesto  regionale di 
proteggere la  salute fisica dalla vulnerabilità sociale

Capacità di
protezione
aumenta
nel tempo

Capacità di
protezione
maggiore

MONITOR

Marinacci Marinacci etet al, 2009al, 2009

Priorità nel Quadro Strategico Nazionale per i fondi di investimento (ad es. Fondi Strutturali)
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socialesociale

influenzare stratificazioneinfluenzare stratificazione

diminuire esposizionediminuire esposizione

diminuire vulnerabilitàdiminuire vulnerabilità

prevenire conseguenze ingiusteprevenire conseguenze ingiuste

Modificato da Modificato da DiderichsenDiderichsen, 2001, 2001

VIS orientata alla prevenzione delle 

VIS orientata alla prevenzione delle 

conseguenze 
conseguenze sfavorevoli del 

sfavorevoli del 

problema di salute
problema di salute



Impatto dei carichi assistenziali su spese e lavoro

Persone che dichiarano di aver dovuto contenere le spese familiari per 
alimentazione a causa dei costi sostenuti per la cura

 Nei pazienti fragili: 18.9 %
 Nel campione “casuale”: 10.1 %

Indagine Istat “Reddito e condizioni di vita”, anno 2004. “Contenimento spese
per alimentazione”: Italia 5.3 % ; Nord-ovest 4,1 %

Persone che dichiarano ricadute sull’attività lavorativa di almeno un membro
della famiglia 

 Nei pazienti fragili: 12.1%
 Nel campione casuale: 15.5%

In particolare nel gruppo dei fragili, dove il carico assistenziale è più
impegnativo: il 7% ha dovuto ridurre gli orari di lavoro, il 2.6% ha 
dovuto cercare un lavoro e 1.8% ha perso il lavoro

Indagine su campione assistiti  medici FIMMG provincia Torino, 2009



Fattori di rischio per le limitazioni della spesa familiare

Limitazioni alimentari – pazienti fragili

1.2 – 7.22.9Istruzione

1.2 – 5.62.5Situazione economica
IC (95%)OR

1.0 – 4.62.1Titolo di godimento 
abitazione

Uomini (n. 246)

2.2 – 7.03.9

0.8 – 3.11.6Tipologia abitativa

2.3 – 7.24.1Situazione economica
IC (95%)OR

1.1 – 3.31.9Tipologia familiare

Donne (n. 517)

Aggiustati per età e stato di salute

Capacità di copertura delle politiche di esenzione…

Indagine su campione assistiti  medici FIMMG provincia Torino, 2009



 Comunicazione EU su solidarietà in  
salute 

 Disuguaglianze sociali di salute: 
caratteristiche costitutive 

 Quadri esplicativi per la VIS (Salute in 
Tutte le Politiche) orientata ad equità: 
 Determinanti sociali come oggetto delle 

politiche sociali
 Determinati sociali come modificatori di effetto 

delle altre politiche
 Preparazione di capacità per la VIS 

orientata all’equità

SOMMARIO



 Infrastruttura informativa
 Disponibilità di covariate sociali
 Condivisione indicatori

 Ricerca sui nessi tra politiche e 
salute (interazioni)
 Metodi di studio
 Salute in Tutte le Politiche

 Sensibilizzazione portatori di 
interesse
 Joint Action della Commissione EU

Preparazione di capacità



popolazione
coinvolta

indicatori di
processo

indicatori di
esito

registri di patologia, sdo, prescrizioni farmaceutiche, 
prestazioni ambultoriali, mortalità,…

esami di laboratorio, pronto soccorso,….

evidence based

ricchezza di covariate

Il monitoraggio delle disuguaglianze nei percorsi



24 mesi

Anagrafe Comune 
di Torino

età, titolo di studio, 
stato civile

SDO 
1998-2004

rivascolarizzazione

12 mesi

SDO 1998–2003

residenti in Torino > 35 anni, 
dimessi vivi con diagnosi 

principale ‘410’SDO 1996–2003

Esclusi se diagnosi di 
IMA

primo IMA

Il percorso infarto



0

10

20

30

40

50

60

hig
h

med
ium low

marr
ied

un
marrie

d

div
orc

ed
men

wom
en

%

0

1

2

3

4

5

6

te
m

po
 d

i a
tte

sa
 (g

io
rn

i)

alt
o

med
io

ba
ss

o

co
niu

ga
to

ce
lib

e/n
ubil

e

div
orz

iat
o

uo
mini

do
nn

e

Titolo di studio Stato civile Genere

accesso e tempi di attesa per PTCA

Il percorso infarto

R. Gnavi, 2007

A Torino, ci sono differenze sociali e di genere nell’ 
accesso alle UTIC e alla 

rivascolarizzazione



24 mesi

Anagrafe Comune 
di Torino

età, titolo di studio, 
stato civile

SDO 1998–2003

residenti in Torino > 35 anni, 
dimessi vivi con diagnosi 

principale ‘410’SDO 1996–2003

Esclusi se diagnosi di 
IMA

Primo IMA

SDO
1998-2004

12 mesi Anagrafe 
Comune di Torino

esistenza in vita

Il percorso infarto



             Coronarografia   PTCA or CABG   mortalità a 1 anno 

       HR 
(95% CI) 

  HR 
(95% CI) 

  HR 
(95% CI) 

Genere              

uomini       1   1   1 

donne 
      0.91 

(0.85 - 0.98) 

  0.77 

(0.71 - 0.84) 

  0.94 

(0.81 - 1.08) 

Età              

35-54       1   1   1 

55-64 
      0.99 

(0.90 – 1.08) 

  1.05 

(0.95 – 1.15) 

  2.11 

(1.43 – 3.12) 

65-74 
      0.85 

(0.78 – 0.92) 

  0.89 

(0.81 – 0.97) 

  4.05 

(2.83 – 5.81) 

75-84 
      0.43 

(0.39 – 0.48) 

  0.45 

(0.40 – 0.50) 

  6.39 

(4.46 – 9.16) 

> 85 
      0.07 

(0.05 – 0.09) 

  0.07 

(0.05 – 0.09) 

  12.3 

(8.46 – 17.9) 

Titolo di studio              

alto       1   1   1 

medio 
      0.96 

(0.88 – 1.05) 

  0.96 

(0.87 – 1.05) 

  0.87 

(0.70 – 1.08) 

basso 
      0.85 

(0.79 – 0.93) 

  0.88 

(0.80 – 0.95) 

  1.12 

(0.93 – 1.35) 

Stato civile              

coniugato/a       1   1   1 

celibe/nubile 
      0.87 

(0.78 – 0.93) 

  0.86 

(0.75 – 0.97) 

  1.39 

(1.09 – 1.78) 

divorziato/vedovo 
      0.85 

(0.78 – 0.93) 

  0.87 

(0.79 – 0.95) 

  1.14 

(0.97 – 1.33) 

 

Il percorso infarto

R. Gnavi, 2007

…differenze che non 
sembrano influenzare la 
sopravvivenza a 1 anno



Comuni italiani in cui 
sono attivi
studi a livello locale, 
basati sul record-
linkage individuale o 
geografico
tra fonti sanitarie e 
fonti di
informazione 
socioeconomica

novità longitudinali
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Tackling the wider social determinants of health
and inequalities in health

1932TOTALE

00Istruzione 

01Acqua e igiene 

31Agricoltura e cibo 

05Trasporti 

14Servizi sociali e 
sanitari

43Disoccupazione e 
welfare

09Ambiente lavoro 

119Casa e comunità

Studi originaliRev. Sistem.Settore 

Public Health Research Consortium , C. Bambra et al, 2008

Umbrella review



 Risultati di efficacia su salute:
 parzialmente positivi sulla casa
 positivi sulle condizioni di lavoro
 parzialmente positivi su disoccupazione 
 incerti su accesso a servizi di cura (positivi 

solo su soddisfazione)
 parzialmente positivi  sui trasporti (solo 

incidenti)
 poveri di informazione su agricoltura e 

istruzione 

Public Health Research Consortium , C. Bambra et al, 2008

Tackling the wider social determinants of health
and inequalities in health



 Strategie di ricerca di studi
 theory based review … PICO
 carenze di registri di studi (le Cochrane del 

caso…)
 indicizzazione porta a restrizione a interventi 

specifici e di piccola scala (selezione)
 ricerca iterativa (CRD’s Wider Public Health

database, DARE, websites)
 completezza?

Public Health Research Consortium , C. Bambra et al, 2008

Tackling the wider social determinants of health
and inequalities in health



 Strategie di ricerca di studi
 theory based review … PICO
 carenze di registri di studi (le Cochrane del 

caso…)
 indicizzazione porta a restrizione a interventi 

specifici e di piccola scala (selezione)
 ricerca iterativa (CRD’s Wider Public Health

database, DARE, websites)
 completezza?

Public Health Research Consortium , C. Bambra et al, 2008

Tackling the wider social determinants of health
and inequalities in health



EVIDENCE BASED POLICY

THE CAMPBELL COLLABORATION
Benessere Sociale, 
Crimini e giustizia, 
Educazione 

Utilizza metodi cochrane

Alcuni titoli

Lum C, Kennedy LW, Sherley, AJ. The effectiveness of counter-terrorism strategies.  Campbell 
Systematic Reviews 2006:2

Welsh BP, Farrington DC. Effects of closed circuit television surveillance on crime.  Campbell 
Systematic Reviews 2008:



EPPI–CENTRE
The Evidence for Policy and Practice 

Information and Co-ordinating Centre 
(EPPI-Centre) 

Educazione

Promozione della 
salute

Lavoro

Social care

Crimini e giustizia

Gough D (2007) Weight of evidence: a framework for the appraisal of the quality
and relevance of evidence. 

Usa metodi diversi da cochrane per 
la valutazione della qualità e della 
rilevanza delle prove

EVIDENCE BASED POLICY



Policy hub – sito web sviluppato dal 
Government Social Research Unit – UK

Metodi per la 
valutazione di 

politiche

THE MAGENTA BOOK
Manuale metodologico per la valutazione 

delle politiche
http://www.nationalschool.gov.uk/policyhub/magenta_book/

EVIDENCE BASED POLICY



Centre for review and Dissemination
Università di York Sanità pubblica

CRD’s Guidance for undertaking reviews in health care 
(2009)

http://www.york.ac.uk/inst/crd/pdf/Systematic_Reviews.pdf

EVIDENCE BASED POLICY



1. Craig P, Dieppe P, Macintyre S, Michie S, Nazareth I, 
Petticrew M, et al. Developing and evaluating complex
interventions: new guidance. London: Medical Research
Council; 2008. Available from: 
www.mrc.ac.uk/Utilities/Documentrecord/index.htm?d=MR
C004871

2. Centre for Comparative European Policy Evaluation

http://www.cepr.org/ccepe/

Altri riferimenti
EVIDENCE BASED POLICY



 Strumenti di valutazione di qualità di 
prove?
 Strumenti di definizione di forza delle 

raccomandazioni?

Public Health Research Consortium , C. Bambra et al, 2008

Tackling the wider social determinants of health
and inequalities in health



 Raccomandazioni 
 Più studi prospettici controllati (preferibilmente 

randomizzati, dove possibile, come nel caso del 
lavoro), con più informazioni su
 Nessi multifattoriali di causalità (inversa)
 Processo, durata e struttura dell’intervento

 Allungare durata follow up
 Arricchire specificità e sensibilità di outcome
 Stratificare per modificatori di effetto
 Allargare lo sguardo a interventi di scala più ampia
 Utilizzare di più gli studi comparativi (soprattutto 

sistemi di indagine) e gli esperimenti naturali
 Arricchire l’informazione sulle condizioni di 

applicazione dell’intervento
Public Health Research Consortium , C. Bambra et al, 2008

Tackling the wider social determinants of health
and inequalities in health

Dilemma tra 
Dilemma tra EBPEBP…… e e 

sistematicit
sistematicitàà di di 

sguardosguardo……
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Il progetto CCM su Salute in Tutte le Politiche

Affronta i temi della mobilità di 
persone e merci.

In collaborazione con SITI –
Politecnico di Torino

Integra evidenze scientifiche e 
parere di esperti



Affronta i temi del mercato del 
lavoro, dell’organizzazione, 
sicurezza, conciliazione

In collaborazione con LABOR 
(Laboratorio R.Revelli di Torino)

Integra evidenze scientifiche e 
parere di esperti

Il progetto CCM su Salute in Tutte le Politiche



Affronta i temi dei comportamenti 
salubri e di ciò che li determina in 
una società moderna

In collaborazione con DORS 
Piemonte

Integra evidenze scientifiche e 
parere di esperti

Riprende in modo innovativo i 
temi di Guadagnare Salute (+ 
gioco d’azzardo)

Il progetto CCM su Salute in Tutte le Politiche



Affronta il tema della povertà e le 
politiche di sostegno al reddito

In collaborazione con dip. Studi 
Sociali, dip. Sanità Pubblica 
dell’Università di Torino, Torino 
Internazionale

Integra evidenze scientifiche e 
parere di esperti

Il progetto CCM su Salute in Tutte le Politiche



Affronta il tema della città 
moderna e delle politiche 
urbanistiche

In collaborazione con SITI 
(Politecnico di Torino)

Integra evidenze scientifiche e 
parere di esperti

Il progetto CCM su Salute in Tutte le Politiche



 Infrastruttura informativa
 Disponibilità di covariate sociali
 Condivisione indicatori

 Ricerca sui nessi tra politiche e 
salute (interazioni)
 Metodi di studio
 Salute in Tutte le Politiche

 Sensibilizzazione portatori di 
interesse
 Joint Action della Commissione EU
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Measurement

Recognition

Awareness raising

Denial/IndifferenceConcern

Mental block Will to take action

Isolated initiatives

More structured developments

Action spectrum on inequalities in health (M. Whitehead, 1998 )

SPAIN?

Comprehensive program

ITALY

THE NETHERLAND
NORWAY

SWEEDEN
DENMARK

FINLAND
ENGLAND

PORTUGAL
GREECE

CZECH
SLOVENIA

FRANCE?

SWITZERLAND

Come si fa ad iniziare?
Come si fa ad iniziare?

Stimoli:Stimoli:

comunicazione di Commissione  EU 

comunicazione di Commissione  EU 

Joint Joint ActionAction Commissione EU
Commissione EU

RegiaRegia

tavolo tecnico Conferenza Stato Regioni?

tavolo tecnico Conferenza Stato Regioni?

Un piano condiviso
Un piano condiviso

bisogni cause azioni priorità target strategie 

bisogni cause azioni priorità target strategie 

responsabilità valutazione

responsabilità valutazione

Un apparato strumentale INMP

Un apparato strumentale INMP

misura formazione ricerca  su soluzioni 

misura formazione ricerca  su soluzioni 



Preparare le capacità… 

 Il tavolo tecnico della Conferenza Stato 
Regioni per elaborare indirizzi per 
politiche nazionali e regionali

 Il progetto INMP per una rete nazionale di 
centri di riferimento per gli aspetti di 
misura e di documentazione di efficacia 
delle azioni

 Il progetto di Joint Action EU per facilitare 
l’applicazione della Comunicazione EU nei 
paesi membri



Preparare le capacità… 

 Il tavolo tecnico della Conferenza Stato 
Regioni per elaborare indirizzi per 
politiche nazionali e regionali

 Il progetto INMP per una rete nazionale di 
centri di riferimento per gli aspetti di 
misura e di documentazione di efficacia 
delle azioni

 Il progetto di Joint Action EU per facilitare 
l’applicazione della Comunicazione EU nei 
paesi membri

Iniziativa di Direzioni dei Ministeri sui 
Ministri…

… e l’iniziativa delle Regioni (soprattutto di 
quelle capofila)?



Preparare le capacità… 

 Il tavolo tecnico della Conferenza Stato 
Regioni per elaborare indirizzi per 
politiche nazionali e regionali

 Il progetto INMP per una rete nazionale di 
centri di riferimento per gli aspetti di 
misura e di documentazione di efficacia 
delle azioni

 Il progetto di Joint Action EU per facilitare 
l’applicazione della Comunicazione EU nei 
paesi membri

Sistemi informativi e statistici
Documentazione su equità in salute in tutte le politiche

Documentazione su efficacia di azioni di contrasto
Ricerca su quesiti poco studiati 

(life course, contesti, psicosociali)
Sperimentazione di modelli (equity audit)

Formazione e comunicazione



Preparare le capacità… 

 Il tavolo tecnico della Conferenza Stato 
Regioni per elaborare indirizzi per 
politiche nazionali e regionali

 Il progetto INMP per una rete nazionale di 
centri di riferimento per gli aspetti di 
misura e di documentazione di efficacia 
delle azioni

 Il progetto di Joint Action EU per facilitare 
l’applicazione della Comunicazione EU nei 
paesi membri

12 CENTRI:
ISS, AGENAS, CCM

AGENZIE e ISTITUTI REGIONALI 
(toscana, emilia romagna, piemonte, lazio)

ASL/ASO (sistemi metropolitani)
UNIVERSITA’



Preparare le capacità… 

 Il tavolo tecnico della Conferenza Stato 
Regioni per elaborare indirizzi per 
politiche nazionali e regionali

 Il progetto INMP per una rete nazionale di 
centri di riferimento per gli aspetti di 
misura e di documentazione di efficacia 
delle azioni

 Il progetto di Joint Action EU per facilitare 
l’applicazione della Comunicazione EU nei 
paesi membri

Equity audit (ex post)
HIA (ex ante)

di almeno una politica nazionale e una regionale
in ogni paese membro partecipante

condivisione con rappresentanti di stakeholders


