
Il percorso 
di costruzione



Finalità
Piano Sociale e Sanitario 
2008-2010 Regione Emilia-
Romagna 
L’Atto di indirizzo e 
coordinamento triennale 
ricomprende e valorizza 
l’esperienza dei Piani per la 
salute, per quanto riguarda la 
rilevazione delle condizioni di 
salute e di benessere sociale 
della popolazione sia a livello 
provinciale/aziendale sia di 
ambito distrettuale (Profilo di 
Comunità) e l’individuazione 
dei determinanti che incidono 
sulla salute e degli obiettivi 
da perseguire per migliorare 
la situazione esistente. Il 
Profilo di Comunità, 
valorizzando ed estendendo 
l’esperienza dei Piani per la 
salute, ne rappresenta lo 
sviluppo per quanto attiene la 
conoscenza del territorio, 
indica le criticità per le scelte 
da perseguire per migliorare 
la salute ed il benessere e 
costituisce il quadro 
conoscitivo di riferimento per 
le scelte della pianificazione 
sociale e sanitaria territoriale.

Profilo di Comunità:
Lettura ragionata e 
partecipata dei bisogni di 
salute e di benessere della 
popolazione, declinata anche 
a livello distrettuale sulla 
base dei dati disponibili
• Valutazione di criticità 
• Indicazioni di priorità sulle 
criticità rilevate, al fine di 
individuare prospettive di 
soluzione nell’ambito degli 
indirizzi.

PREMESSA

In coerenza con il Piano Sociale e Sanitario 2008-
2010 della Regione Emilia-Romagna e con le 
indicazioni della Cabina di regia regionale, il Profilo 
di Comunità:

• ha valenza provinciale e distrettuale

• si caratterizza per la forte integrazione delle 
tematiche sociali e sanitarie. 

OBIETTIVO

Fornire ai decisori locali le informazioni sui bisogni 
di salute e di benessere della comunità, al fine di 
individuare aree prioritarie di intervento per la 
progettazione di azioni integrate in ambito socio-
sanitario. Sulla base dell’Atto di indirizzo e 
coordinamento triennale provinciale, i distretti 
elaborano i Piani di Zona per la Salute e il 
Benessere Sociale. 

La realizzazione del Profilo di Comunità è 
prevista dal Piano Sociale e Sanitario come 
parte propedeutica ed integrante dell’Atto di 
indirizzo e coordinamento triennale.
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Indice
Atto di indirizzo e 
coordinamento 
triennale:
individua, tenendo conto 
anche delle indicazioni 
contenute nel Profilo di 
Comunità, le aree di 
intervento strategico per 
target di popolazione e 
per tematiche trasversali, 
su cui integrare gli 
interventi sanitari e 
sociali, definendo gli 
indirizzi per la 
programmazione sociale, 
socio-sanitaria e sanitaria 
distrettuale. 
L’Atto deve 
ricomprendere anche gli 
indirizzi per:
• gli interventi per la non 
autosufficienza
• il PAL
• i programmi provinciali 
in area sociale
• i programmi formativi e 
di riqualificazione degli 
operatori
• lo sviluppo di interventi 
integrati con altre 
politiche con impatto su 
salute e benessere
• l’individuazione delle 
priorità degli investimenti 
da finanziare ai sensi 
dell’art. 48 della L.R.2/03.
Gli stessi indirizzi 
definiscono quali obiettivi 
verificabili raggiungere 
nel triennio al fine di 
realizzare equità, 
efficacia e riequilibrio 
territoriale.

Indice Profilo di Comunità della provincia di Modena
I PARTE: La comunità in cui viviamo
1. Profilo demografico del territorio

1.1. Dinamica e struttura della popolazione
1.2. La popolazione immigrata straniera

2. Natalità, mortalità e speranza di vita
3. Ambiente
4. Sicurezza
5. Salute e stili di vita
6. Condizioni socio-economiche

II Parte: Servizi, risorse informali, domanda espressa e domanda
soddisfatta. Principali tendenze e criticità
1. Ambito sociale e socio-sanitario

1.1. Area responsabilità genitoriali, infanzia, adolescenza e giovani
1.1.1. Area responsabilità genitoriali
1.1.2. Area infanzia e adolescenza
1.1.3. Politiche di integrazioni ed accoglienza
1.1.4. Area contrasto alla povertà ed esclusione sociale
1.1.5. Area dipendenze
1.1.6. Area disabili
1.1.7. Area anziani

2. Ambito sanitario
2.1. Assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro
2.2. Salute mentale
2.3. Servizi sanitari territoriali e ospedalieri

2.3.1. Servizi territoriali
2.3.2. Servizi ospedalieri

3. L’offerta educativa nella Provincia di Modena
4. Ambito abitativo
5. Ambito lavorativo
6. Ambito culturale e ricreativo

6.1. L’offerta di servizi
6.2. Gli stili di vita e la fruizione di servizi culturali
6.3. Capitale sociale

I contenuti del Profilo di Comunità sono 
individuati a partire dalle finalità dell’Atto di 
indirizzo e coordinamento triennale.
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Percorso
CTSS
UFFICIO DI SUPPORTO
COMMISSIONE TECNICA 
Profilo di Comunità

Coordinatore
• Dott. Giuseppe Fattori

Direttore Area Istruzione, 
Formazione, Lavoro, Politiche 
Sociali e Pari Opportunità –
Provincia di Modena
• Dott. Valerio Vignoli

U.O. Programmazione Socio 
Assistenziale – Provincia di 
Modena
• Dott.ssa Maria Grazia Roversi
• Dott.ssa Anna Naso
• Dott.ssa Roberta Savioli
• Dott. Francesco Bertoni

U.O. Politiche giovanili, 
Immigrazione e Prevenzione –
Provincia di Modena
• Dott.ssa Eleonora Bertolani

U.O. Terzo Settore e Progetti 
Speciali – Provincia di Modena
• Dott. Federico Tosatti

Direzione Socio Sanitaria Azienda 
USL di Modena
• Dott.ssa Cinzia Zanoli

Sistema Comunicazione e 
Marketing Azienda USL di Modena
• Dott.ssa Maria Monica Daghio
• Dott. Marco Vanoli
• Dott.ssa Alessia Canale

Servizio Epidemiologia Azienda 
USL di Modena
• Dott. Carlo Alberto Goldoni

Servizio Informativo Aziendale 
Azienda USL di Modena
• Ing. Pierfrancesco Ghedini

Direzione Sanitaria Azienda USL 
di Modena
• Dott. Massimo Brunetti
• Dott. Guido Federzoni (Progetto 
Fragilità)

Direzione Sanitaria Azienda 
Ospedaliero-Universitaria
Policlinico di Modena
• Dott. Maurizio Miselli
• Dott.ssa Elda Longhitano

La progettualità partecipata e l’attenzione agli 
aspetti comunicativi caratterizzano il percorso 
di elaborazione del Profilo di Comunità della 
provincia di Modena.

Focus group
1. Genitorialità: infanzia, 
adolescenza, giovani
2. Esclusione sociale: stranieri, 
povertà, tossicodipendenti
3. Non autosufficienti: anziani, 
disabili
4. Sicurezza, salute, stili di vita: 
patologie prevalenti, sicurezza 
sul lavoro, incidenti stradali
5. Profilo di comunità

ATTO DI INDIRIZZO 
E COOORDINAMENTO TRIENNALE

PROFILO DI COMUNITÀ

Commissione Tecnica

• Raccolta dati 
(implementazione area web)
▪ Produzione semilavorati 

INDIRIZZI e 
ORIENTAMENTI
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Ufficio di Supporto “allargato” 
(a Provincia, nuovi Uffici di Piano e Azienda USL)

è punto di riferimento per la realizzazione e il 
monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso 



Flussi informativi
- Provincia 

- Comuni 
- AUSL 

- Azienda Osp.- Univers. Policlinico
- Università

- Ufficio Scolastico provinciale
- INPS

- ARPA
- Regione Emilia-Romagna

- Rilevazioni nazionali 
(es. ISTAT, Banca d’Italia)

- … … …  
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Strutturazione dati
In sintesi: dalle informazioni su come stiamo, 

all’offerta di servizi, all’analisi di criticità e tendenze
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1.5 Disabili adulti

Persone 
disabili

Ricoveri in 
strutture 
residenziali

Assistenza 
domiciliare
Gravissima 
disabilità 
acquisita

COME 
STIAMO

OFFERTA 
DI SERVIZI

CRITICITÀ E 
TENDENZE



STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Strumenti diversificati per raggiungere destinatari diversi:
• Volume cartaceo integrale (circa 120 pag.)
• Documento di sintesi (circa 30 pag.)
• Folder sul percorso di realizzazione
• CD-Rom
• Versione on-line
• Area web riservata

Impegni per il 2008, anno 
ponte verso il nuovo 
sistema - Documento 
presentato durante 
l'incontro tra l'Assessore 
Bissoni e le Province di 
Modena, Bologna e Ferrara 
(17 marzo 2008):
Il Profilo di Comunità 
rappresenta un primo 
contributo sulla strada 
complessa di lettura 
ragionata, integrata e 
partecipata dei bisogni di 
salute e di benessere della 
popolazione, declinata anche 
a livello distrettuale, che 
consente di individuare 
criticità e definire pertanto le 
priorità per la 
programmazione triennale. Il 
documento rappresenta un 
primo contributo che 
necessita di un forte impegno 
innovativo per la sua 
costruzione integrata sociale 
e sanitaria che superi apporti 
settoriali, sia orientata ai 
bisogni delle persone, si 
realizzi con una 
progressiva alta capacità di 
sintesi.

Per favorire la divulgazione 
presso i diversi stakeholders, 
l’Ufficio di Supporto e la 
Commissione Tecnica 
predispongono un Piano di 
comunicazione che prevede 
l’utilizzo di strumenti 
diversificati. In tale contesto, 
sono stabiliti i criteri editoriali 
per garantire l’uniformità del 
documento. La tempistica è 
definita in base all’esigenza 
di terminare il documento 
entro settembre 2008. 

MODALITÀ DI LAVORO
• predisposizione contenuti e 
elaborazione Piano di comunicazione:
Ufficio di Supporto
Commissione Tecnica

• progetto editoriale:
Commissione Tecnica 
con il supporto grafico dell’Agenzia grafica

• validazione:
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria

Comunicazione
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TEMPISTICA
• Scadenza raccolta dati: 30 giugno 2008
• Termine previsto per la validazione: settembre 2008



Luglio 2008

“Aspetto innovativo rispetto al passato è che 
ora si discute di investimenti nelle capacità 
delle persone. Nelle nuove società emergenti 
si riconosce che lo stato non può occuparsi di 
ogni aspetto; perciò non si parla di welfare
prodotto dallo stato, ma si dà spazio al terzo 
settore, al volontariato, anche a società 
commerciali che possono, in realtà, erogare 
servizi di welfare efficienti”.

Anthony Giddens, Il welfare è finito?
Festival Economia di Trento 2 giugno 2007 



Sitografia consigliata 
 
Dipartimento di Sanità Pubblica – AUSL di Modena 
Servizio Epidemiologia http://www.ausl.mo.it/dsp/epi/index.html  
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
http://www.ausl.mo.it/dsp/sian/sian_compe_nutri.htm 
 
CAPP-Centro Analisi delle Politiche Pubbliche - Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia 
http://www.capp.unimo.it/  
 
Primi risultati dell'indagine ICESmo2 
http://www.capp.unimo.it/WS_ICESmo2/WS_ICESmo2.htm  
 
Registro Tumori della provincia di Modena 
http://www.rtm.unimo.it/Dati/2005/libro.html 
http://www.rtm.unimo.it/Dati/geo2005/geo2005.pdf 
 
Le Politiche del Lavoro della Provincia di Modena. Osservatorio sul Mercato del Lavoro della 
Provincia di Modena: dati e statistiche 
http://www.lavoro.provincia.modena.it/dati/default.htm  
 
Osservatorio sull'Immigrazione - Provincia di Modena 
http://www.provincia.modena.it/sociale/page.asp?IDCategoria=31&IDSezione=3857 
 
Rete di Sicurezza – Provincia di Modena 
http://www.retedisicurezza.modena.it/page.asp?IDCategoria=84  
 
Servizio Statistico ed Osservatorio Economico-Sociale - Provincia di Modena 
http://www.modenastatistiche.it 
Osservatorio Demografico On Line 
http://www.modenastatistiche.it/popolazione/osservatorio_online/index.asp  
 
Osservatorio Infanzia e Adolescenza - Sisa  
http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/infanzia/sezioni/osservatorio/presentazione/sistemi_rilevazione/sisa.htm 
  
Sistema Informativo Politiche Sociali - Sips 
http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/sips.htm 
 
Servizio Controllo Strategico e Statistica 
Regione Emilia-Romagna 
http://www.regione.emilia-romagna.it/statistica 
 
Demografia in Cifre 
ISTAT 
http://demo.istat.it 
ERA Epidemiologia e Ricerca Applicata - Atlante 2007 
http://www.e-r-a.it/#  
 

http://www.ausl.mo.it/dsp/epi/index.html
http://www.ausl.mo.it/dsp/sian/sian_compe_nutri.htm
http://www.capp.unimo.it/
http://www.capp.unimo.it/WS_ICESmo2/WS_ICESmo2.htm
http://www.rtm.unimo.it/Dati/2005/libro.html
http://www.rtm.unimo.it/Dati/geo2005/geo2005.pdf
http://www.lavoro.provincia.modena.it/dati/default.htm
http://www.provincia.modena.it/sociale/page.asp?IDCategoria=31&IDSezione=3857
http://www.retedisicurezza.modena.it/page.asp?IDCategoria=84
http://www.modenastatistiche.it/
http://www.modenastatistiche.it/popolazione/osservatorio_online/index.asp
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/infanzia/sezioni/osservatorio/presentazione/sistemi_rilevazione/sisa.htm
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/infanzia/sezioni/osservatorio/presentazione/sistemi_rilevazione/sisa.htm
http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/sips.htm
http://www.regione.emilia-romagna.it/statistica
http://demo.istat.it/
http://www.e-r-a.it/


Piani di zona 
http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/documentazione/pdz.htm   
 
http://www.provincia.modena.it/sociale/page.asp?IDCategoria=60 
 
 
 
 
 

http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/documentazione/pdz.htm
http://www.provincia.modena.it/sociale/page.asp?IDCategoria=60
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