
Metodologia
Il percorso formativo è articolato in quattro moduli,
della durata di cinque giornate ciascuno, che vertono
su temi specifici legati all’applicazione dell’epidemiologia
alla programmazione sanitaria. I moduli sono autonomi
ma, visti nel loro insieme, disegnano un percorso
completo che integra i singoli temi. Essi si basano su
una metodologia didattica attiva che tende a coinvolgere
il partecipante che apprende “facendo”. In questa
logica è previsto che i partecipanti elaborino e realizzino,
almeno in parte, progetti/interventi di loro interesse
nelle Regioni di appartenenza e che i docenti assistano
tale processo. L’obiettivo è applicare, ciascuno nella
propria realtà, quanto appreso ed ottenere un ritorno
dell’impegno formativo assunto.

Obiettivi
migliorare l’efficacia dell’azione degli Osservatori
Epidemiologici Regionali e l’utilizzazione delle reti
epidemiologiche;
rafforzare ed adeguare le professioni interne
all’Osservatorio Epidemiologico Regionale e quelle ad
esso collegate;
costruire un approccio condiviso e un linguaggio
comune all’interno dell’Osservatorio Epidemiologico
Regionale, tra i diversi Osservatori, e tra questi ultimi
e le altre istituzioni coinvolte.

Destinatari
Dirigenti e funzionari degli Osservatori Epidemiologici
Regionali, delle Agenzie Sanitarie Regionali, dei
Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.

AMBITO 2

Sostegno alla funzione epidemiologica

2.C Formazione e assistenza tecnica agli
Osservatori Epidemiologici Regionali

PROGRAMMAZIONE

S A L U T E



Percorso formativo

1° Modulo (Napoli 14-18 aprile 2003)
Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) e
informatizzazione dei dati
I sistemi di classificazione della casistica ospedaliera
L’utilizzo SDO a scopo valutativo e gestionale -
costruzione di indicatori
La gestione dati - introduzione all'uso di software di
archiviazione (Access)
L’esperienze regionali d'utilizzo a fini di programmazione
sanitaria

2° Modulo (Bari 16-20 giugno 2003)
Rapporto sullo stato di salute della popolazione
regionale
La definizione di priorità regionali. I come e i perché
L’utilità dei dati
Gli studi epidemiologici
I metodi per coinvolgere la comunità
La comunicazione dei risultati

3° Modulo (Potenza 22-26 settembre 2003)
Progettare e sviluppare programmi di sanità
pubblica
La pianificazione nella salute pubblica
La struttura del progetto
Le fasi nella preparazione del progetto
L’informatizzazione e gestione del progetto
Il Monitoraggio e la valutazione del progetto

4° Modulo (Palermo 17-21 novembre 2003)
La comunicazione in epidemiologia
Le diverse modalità di comunicazione
I mezzi della comunicazione: relazioni e rapporti,
stampa, radio, tv, internet
I tempi della comunicazione
La comunicazione ai decisori, ai politici, ai manager
La comunicazione aziendale, interna, esterna, processi
e piani per la realizzazione della comunicazione


