
Evento formativo

Il Monitoraggio e la valutazione dei programmi 
del Piano Locale della Prevenzione

Alba, 30 ottobre 2017

Presentazione del corso e obiettivi

S.S.D. Epidemiologia, promozione salute 
e coordinamento attività di prevenzione

Responsabile: Dott.ssa Laura Marinaro



PIANO LOCALE DELLA PREVENZIONE 2017
Programma 10  
Governance, organizzazione e monitoraggio del PLP

Azione 10.4.1 - Realizzazione eventi informativi e formativi a livello 
regionale e locale

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno

Per il 2017 si prevede la realizzazione di un corso integrato, interdisciplinare e 
interprofessionale, finalizzato al governo generale del PLP.

Il gruppo di progetto PLP analizzerà i bisogni formativi locali utili allo sviluppo delle azioni 
del piano al fine di formulare un programma formativo per il 2018 coerente e condiviso.

Indicatori di processo

Almeno un corso di formazione 
relativo ai programmi PRP/PLP 

50% N. Aziende che hanno realizzato 
eventi formativi per operatori/ N. 
totale Aziende Sanitarie

Standard locale 2017 Standard regionale 2017 Nome indicatore



Evento formativo:

“IL MONITORAGGIO E LA 

VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI 
DEL PIANO LOCALE DELLA 

PREVENZIONE 2017”

Alba, 30 ottobre – 7 e 14 novembre  2017



Evento formativo: 
“Il monitoraggio e la valutazione dei Programmi del Piano 
Locale della Prevenzione 2017”

La raccolta delle schede consentirà la redazione di un documento utile 
al coordinamento del PLP: “PLP 2017: monitoraggio delle attività al 
30.09.2017”

Obiettivi del corso: 

La rendicontazione delle attività previste dal PLP 2017 ed effettuate 
al 30.9.2017 (il corso rappresenta un’opportunità per effettuare la 
rendicontazione, che comunque dovrà essere prodotta anche dai 
non eventuali partecipanti);

L’addestramento all’inserimento dei Progetti previsti dal PLP nella 
banca dati Pro.Sa. (azione che dovrà essere effettuata dai 
Responsabili dei progetti entro il 31.12.2017)



Da compilare*

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste 

nell’anno

Descrizione puntuale delle attività ASL 

CN2 previste nell’anno

Da compilareDa compilare***

Previsioni di

raggiungimento

al 31.12.2017

COMMENTI

Osservato

al 

30.09.2017 

Standard locale 

2017 

Standard 

regionale 2017 

Nome indicatore 

* Riportare quanto indicato nel “Piano Locale della Prevenzione: programma delle attività anno 

2017”

Azione …..
Titolo azione …..

Obiettivi dell’azione *

Popolazione target *

Attori coinvolti/ruolo *

Scheda di monitoraggio attività PLP 2017


