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Anche quest’anno il Forum Mediterraneo Sanità testimonia l’attenzione al lavoro dell’Osservato-
rio Italiano della Prevenzione (OIP), dedicando un convegno alle sue più recenti attività che nel 
2019 si sono concentrate sulla Regione Puglia.

L’Osservatorio Italiano della Prevenzione ha preso le mosse nel novembre 2010 da un’iniziativa 
congiunta di Fondazione Smith Kline e dalla Società Italiana di Igiene (SItI), per costruire stru-
menti di valutazione qualitativa e di rilevazione quantitativa delle attività di prevenzione svolte 
nel SSN, con un’ ampia partecipazione degli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione italiani.
Da allora l’OIP ha rappresentato, tramite le rilevazioni periodiche confluite in quattro edizioni 
del Rapporto Prevenzione (2011-‘12-‘15-‘17), un riferimento sempre più importante per le realtà 
della prevenzione in Italia, nelle sue specificità regionali, ed è giunto a raccogliere dati dall’82% 
dei Dipartimenti di prevenzione del nostro Paese.

Per il 2019 sono stati rivisti e razionalizzati tutti gli indicatori utilizzati negli scorsi anni ed è stata 
approntata una versione aggiornata degli strumenti di rilevazione, con l’obiettivo di mettere a 
punto un agile strumento gestionale - operativo di routine (più che un circoscritto momento 
di approfondimento e ricerca), utilizzabile dai Dipartimenti come supporto alla attività cor-
renti di programmazione e valutazione.
A questo scopo, oltre alle rilevazioni già effettuate in passato di indicatori sulla realtà “struttura-
le” dei Dipartimenti e sul “comune sentire” dei loro operatori (non dimenticando però che esse 
mantengono un carattere di novità e unicità nel quadro della sanità pubblica italiana), sono 
stati inseriti dati sull’atteggiamento/gradimento dei cittadini verso la prevenzione, aggiun-
gendo la popolazione quale terzo fondamentale attore oltre agli altri due (ossia le variabili 
organizzative e la soggettività degli operatori), per completare lo sguardo analitico sul “sistema 
prevenzione”.

Con grande sensibilità istituzionale e scientifica, la Regione Puglia si è proposta come territorio 
di sperimentazione e affinamento di tale ipotesi, cogliendo così la sfida culturale e istituzionale 
cruciale per il mondo della sanità pubblica, ossia quella dell’innovazione e della razionalizzazio-
ne, e dando vita al “Progetto OIP - Puglia 2019”. 
Nel convegno si presenteranno il nuovo set di indicatori e i primi risultati delle rilevazioni con 
esso effettuate e riferiti alla realtà dei sei Dipartimenti pugliesi.

Ci si prepara, nelle prossime rilevazioni, ad aggiungere anche indicatori di contesto epidemio-
logico (ambientali in senso lato) e indicatori di risultato/effetto dei servizi del Dipartimento, quali 
ulteriori passaggi sulla strada che porterà auspicabilmente l’OIP sempre più vicino a una esau-
stività di analisi.

Tale set rinnovato si propone come nucleo di un sistema stabile di epidemiologia dei servizi 
per i Dipartimenti di prevenzione, attualmente non disponibile ma indispensabile a fini pro-
grammatori e valutativi nel nostro Paese, e la sua applicabilità quale modello di riferimento 
nazionale che OIP propone anche in forza del suo lavoro quasi decennale, sarà uno dei nuclei 
di dibattito del Convegno. 



19 SETTEMBRE 2019  | Sala Bari 

PROGRAMMA

Ore 9.30  L’osservatorio italiano della prevenzione (OIP): 
  dalla Puglia all’Italia?
  Sessione Accreditata ECM per tutte le professioni sanitarie. Si maturano 4.0 crediti ECM.

Apertura lavori e Saluti delle Autorità 
Elio Borgonovi  Presidente CERGAS Bocconi e Fondazione Smith Kline
Giovanni Gorgoni Direttore Generale AReSS Puglia 
Vito Montanaro  Direttore Dip.Promozione Salute, Benessere Sociale e Sport per tutti, Regione Puglia
Italo Angelillo  Presidente SItI, Board Prevenzione Fondazione Smith Kline
Domenico Lagravinese Direttore Dipartimento di Prevenzione di Bari, Responsabile scientifico OIP

Presentazione introduttiva
L’importanza del ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione in Italia 
Claudio D’Amario Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute
 

Relazioni
I primi 1000 giorni: l’importanza di una prevenzione precoce
Alberto Villani   Presidente SIP - Responsabile UOC Pediatria Generale e malattie infettive 
   Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS Roma
  

Sistema di rilevazione e primi risultati degli indicatori strutturali, funzionali e di soggettività degli 
operatori 
Francesco Calamo Specchia Università Cattolica del Sacro Cuore, Coordinatore nazionale OIP

Sistema di rilevazione e primi risultati degli indicatori di atteggiamento/gradimento 
della popolazione 
Carla Collicelli   CNR, Board Prevenzione Fondazione Smith Kline
Ludovica Durst   CNR - LTB

Ipotesi di indicatori ambientali da inserire nel sistema OIP 
Michele Conversano   Direttore Dipartimento di Prevenzione di Taranto

Ore 12.30 
Tavola rotonda L’applicabilità del modello OIP-Puglia per l’epidemiologia dei servizi  
  nei Dipartimenti di prevenzione italiani

Conduce       Elio Borgonovi  Presidente CERGAS Bocconi e Fondazione Smith Kline 

Partecipano
Claudio D’Amario Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute
Vito Montanaro  Direttore Dip.Promozione Salute, Benessere Sociale e Sport per tutti, Regione Puglia
Cinzia Germinario  Università di Bari
Direttori Generali ASL Puglia e Direttori Dipartimenti di Prevenzione Puglia 

Conclusioni e Chiusura dei Lavori 
Domenico Lagravinese Direttore Dipartimento di Prevenzione di Bari, Responsabile scientifico OIP

Ore 13.30 Chiusura dei lavori
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Direttore Dipartimento Prevenzione di Taranto
Lucio Da Ros   
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Direttore Dipartimento Prevenzione APSS Trento
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