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Comportamenti a rischio (fumo, 
inattivita' fisica, uso di cinture di 

sicurezza...)  
 

Comportamenti Preventivi 
(attivita' fisica, screening, 

vaccinazioni...)  

 
Determinanti di salute (eta', sesso, livello di 
istruzione, condizione lavorativa, stato socio 

economico..) 

 
Percezioni  (stato di salute, peso 

corporeo...) 

 
Condizioni di salute (diabete, 

ipertensione arteriosa..) 

 
 

Consigli e informazioni ricevute 
(attivita' fisica, fumo, alimentazione, 

alcool...) 

 

Variabili esplorabili  

QUESTIONARIO  

 

 Assistiti della ASL di eta' compresa tra i 
18 ed i 69 anni : Titolari – Sostituti- 

Sostituto del sostituto  
MMG 

Intervistatori 

Anagrafe 
comunale CUP Parenti/ vicini 
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QUESTIONARIO PASSI 

Nucleo fisso di domande 
“core” 

  

Flessibilita' e adattabilita' 

Moduli aggiuntivi o opzionali a 
livello locale, regionale o 

di ASL  

Moduli aggiuntivi o opzionali a 
livello nazionale 

 

 

Moduli aggiuntivi o opzionali per situazioni di emergenza: Studio 
COMETES, Studio  ISTMO, Pandemia di influenza A/H1N1 del 

2009-2010)  
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Moduli aggiuntivi 
ASL 

Infortuni sul lavoro 

Attivita' fisica e  
utilizzo di bicicletta 

Contraccezione 



AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI 
Via del Terminillo, 42 –02100  RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it 

                                                                            C.F. e P.I. 00821180577U 
                                                                                              U.O.C: Servizio ISP 

DIRETTORE: Dottor Pietro Dionette 

Tel. 0746279838 – FAX 0746 279915 – email: p.dionette@asl.rieti.it 

Il Referente Aziendale Del Progetto PASSI : Dottor Gianluca Fovi De Ruggiero 

Tel.   0746279864 - FAX 0746279915 – email g.fovideruggiero@asl.rieti.it 

Gentile Signore/Signora, 

stiamo raccogliendo informazioni sulla popolazione che vive nel territorio della nostra Azienda Sanitaria  

relativamente ai comportamenti che possono influenzare la salute (attività fisica, abitudini alimentari, abitudine al 

fumo, ecc). Questo sistema di raccolta delle informazioni, denominato “PASSI” (Progressi delle Aziende Sanitarie 

per la Salute in Italia) nasce da un’iniziativa del Ministero della Salute e delle Regioni. 

 Le informazioni raccolte serviranno per programmare interventi mirati alla promozione di uno stile di vita sano 

ed alla prevenzione di importanti malattie croniche (come  tumori, malattie circolatorie e respirato rie, diabete, ecc). 

       Per ottenere queste informazioni le saranno rivolte specifiche domande dalle infermiere Angela Minicucci 

e/o Orietta Rossi in quanto lei risulta appartenente ad un campione di persone scelte a caso dalle liste dell’anagrafe 

dell’Azienda Sanitaria e che ci sono fornite dagli uffici competenti della regione Lazio. Fra qualche giorno dunque 

l’operatore summenzionato La contatterà  telefonicamente per  porLe domande molto semplici che La impegneranno 

per circa 15-20 minuti. In alternativa potrà concordare con l’operatore il giorno e l’ora che Le sono più comodi per 

rispondere alle domande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

             

Qualora Lei lo desideri potrà avere tutte le informazioni relative al progetto accedendo al portale aziendale  

www.asl.rieti.it e cliccando sulla scritta PROGETTO PASSI (icona con scarpette rosse in marcia sul lato destro ed 

in basso) o potrà contattare il  responsabile Dottor Gianluca Fovi De Ruggiero al numero 0746 279864. 

 

Il Coordinatori del Progetto P.A.S.S.I. 

Dottor Gianluca Fovi De Ruggiero/ 

   



 

Agli Utenti dell’Azienda Sanitaria Locale  
 

Questa Azienda, partecipa ad un programma nazionale, promosso dal Ministero della Salute, coordinato 
dalla Regione e, a livello nazionale, dall’Istituto Superiore di Sanità chiamato: Progressi delle Aziende 

Sanitarie per la Salute in Italia (PASSI). 
Questo programma, previsto dal Piano Sanitario Nazionale, ha lo scopo di migliorare l’offerta dei servizi e 
la prevenzione delle malattie grazie ad informazioni su ciò che i cittadini fanno per proteggere la propria 
salute e vivere in uno stato di benessere. 
 
A cosa serve raccogliere questi dati 
Si può fare molto per mantenere un buono stato di salute e il benessere, facendo attività fisica, mangiando 

sano, evitando dipendenze da fumo o alcol, e controllando  periodicamente, con l’aiuto del medico di 
famiglia, la pressione arteriosa, il colesterolo, il sovrappeso e poche altre condizioni di rischio.  

Con questo sistema sarà possibile controllare se stiamo facendo progressi nel proteggere lo stato di salute 
da questi rischi e se le misure di prevenzione funzionano. 
 
Come sono raccolte e trattate le informazioni 

Le informazioni sono raccolte, durante l’arco dell’anno, attraverso interviste telefoniche. 
I recapiti degli utenti sono rilevati dalle Pagine Bianche ed eventualmente dall’anagrafe sanitaria degli 
assistiti e/o altre forme informative aziendali.  
Prima di ricevere la telefonata per l’intervista, le persone selezionate sono avvertite con una lettera che 
informa su come e quando riceveranno la telefonata: l’intervista dura un massimo di 20 minuti. 
Le informazioni raccolte sono immesse in un archivio elettronico e sono rese anonime eliminando i 
nominativi e i numeri di telefono: sono conservati, analizzati e diffusi solo dati anonimi e nessun dato 

identificativo dell’intervistato è utilizzato né trasmesso a Regione, Ministero, Istituto Superiore di Sanità. 
 
Cosa deve fare il cittadino che non vuole partecipare 
La probabilità di essere selezionati è molto bassa, considerando che solo 300 persone sono intervistate 
lungo l’arco dell’anno. Tuttavia gli utenti che decidono di non partecipare, possono farlo in tre modi: 

a) richiedere di essere esclusi dal campionamento con una semplice richiesta all’ufficio responsabile, 
indicato nel riquadro in basso; 

oppure 
b) quando si riceve la lettera che preannuncia l’intervista, richiedere di essere esclusi con una 

semplice richiesta all’ufficio responsabile, indicato nel riquadro in basso; 
oppure 

c) rispondere che si rifiuta l’intervista, quando si riceve la telefonata (la prima domanda 
dell’intervista è se si accetta o si rifiuta di partecipare). 

 
 
In questa ASL, il Responsabile del programma PASSI è: Dottor Gianluca Fovi De Ruggiero 

     
 

 Dipartimento di Prevenzione 

Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica 
Indirizzo: Via del Terminillo 42, 02100 Rieti 

: 0746279864/3466130046 FAX: 0746279915 

Nominativo del Coordinatore PASSI: Dottor Gianluca Fovi De Ruggiero 
Mailto: g.fovideruggiero@asl. rieti.it 
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U.O.C. SISP 

DIRETTORE: Dottor Pietro Dionette 
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PEC: dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it 
Responsabile del Procedimento: Dottor Gianluca Fovi De Ruggiero 

Tel. 0746.279864 – Fax 0746279915 

Mail: g.fovideruggiero@asl.rieti.it 

Ai MMG Rieti e Provincia 

 

Caro/a Collega, 

 
il più recente Piano Sanitario Nazionale, fra gli obiettivi prioritari per la prevenzione sanitaria e la 

promozione della salute, ha l’avvio di un monitoraggio continuo sia dei comportamenti a rischio per 

patologie cronico-degenerative, che interessano ampie fasce di popolazione, sia dei programmi di intervento 

volti a favorire le modifiche di tali comportamenti. 

          Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni 

dal 2007  hanno quindi avviato in tutta Italia il Sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende 
Sanitarie per la Salute in Italia), sulla base degli incoraggianti risultati ottenuti negli studi pilota (condotti 

nel 2005 e nel 2006), ai quali proprio la collaborazione ed il sostegno dei Medici di Famiglia hanno 
contribuito in maniera decisiva. 

          Grazie a questa iniziativa, anche la nostra Azienda può disporre, quindi, di informazioni su alcuni 

aspetti dello stato di salute della popolazione, spesso poco conosciuti, ma di grande utilità per la 

programmazione di interventi mirati alla prevenzione di importanti malattie croniche (tumori, malattie 

cardiovascolari, obesità, ecc) e alla promozione di uno stile di vita sano. 

          Per ottenere queste informazioni si è scelto di rivolgere, durante tutto l’arco dell’anno, alcune 

domande a un campione di persone scelte a caso dalle liste dell’anagrafe dell’Azienda Sanitaria; è pertanto 

possibile che in tale campione possano essere presenti Tuoi assistiti. 

            Operatori della nostra Azienda Sanitaria, specificatamente formati,  dopo aver preavvisato, con 

congruo anticipo, le persone selezionate con una lettera, le intervisteranno telefonicamente, mediante un 

questionario standardizzato della durata di circa 15-20 minuti. 

 

Chiediamo pertanto la Tua preziosa collaborazione per: 

 

 sostenere l’adesione all’intervista nei confronti degli assistiti che eventualmente si rivolgessero 

a Te per  chiarimenti; 

 facilitare la ricerca del numero telefonico dell’assistito campionato, qualora non sia stato 

possibile rintracciare tale numero attraverso altre fonti.  



 

A tutela della privacy, ti informo che analogamente a quanto avviene per altri interventi di Sanità Pubblica, 

sono state adottate tutte le misure previste per garantire l’assoluta riservatezza delle informazioni raccolte. In 

particolare, i dati tratti dalle interviste saranno trasferiti su supporto informatico privi degli identificativi 

delle persone intervistate (cognome, nome, ecc.) e aggregati con quelli relativi ad altri assistiti;  

 

 

 

 

contestualmente, sarà eliminata e distrutta la pagina del questionario contenente i dati anagrafici 

dell’intervistato. 

 

Dell’avvio del sistema PASSI furono a suo tempo informati sia la F.I.M.M.G. che la S.I.M.G. 

 

 Per ulteriori chiarimenti e/o per richiedere copia del protocollo di PASSI puoi contattare il: 

 

 dottor Gianluca Fovi De Ruggiero presso l’A.S.L. Rieti, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (Viale del 

Terminillo 42, Blocco IV, Piano I, Stanza 1) 

tel. 360505870/3466130046, 0746279864; Fax 0746279915, e-mail: g.fovideruggiero@asl.rieti.it 

 

 

Per i dettagli su caratteristiche, obiettivi dell’iniziativa e sui risultati già raggiunti, puoi consultare i 

siti web del progetto: www.asl.rieti.it/passi,  www.epicentro.iss.it/passi.  
Ringraziando sin d’ora, Ti porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

 

                   Dottor Gianluca Fovi De Ruggiero                                               
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Stato di salute e qualita' della vita percepita 

  Attivita' fisica 

Abitudine al Fumo 

Assunzione di alcool 

Alimentazione 

  Sicurezza stradale 

  Rischio cardiovascolare 
  Screening tumore collo 

  dell'utero (25-64 anni)   

  Screening tumore 

 mammario (40-69 anni)   

  Screening tumore 

 colon-retto (50-69 anni)   

  Vaccinazioni gravidanza 

(18-49 anni)        
 

Salute mentale 

Sicurezza domestica 

Dati socio anagrafici 

QUESTIONARIO PASSI 2018: sezioni 
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QUESTIONARIO PASSI: Diario dell’intervistatore 

                                      

  Dati dell’intervistato 

  Dati del medico   

      Indicazioni relative alle modalita’ di  reperimento del                                                           
       numero telefonico: 
        Numero gia' presente: corretto o non corretto 
        Medico interpellato per reperire il numero 
        Medico interpellato per risolvere difficolta’ 
        Consultazione anagrafe comunale. Consultazione CUP 
        Consultazione parenti/vicini 
        Consultazione pagine bianche 
         

 N° di estrazione 
       Anno e Mese dell’intervista 

Nome intervistatore 

     Motivo della sostituzione:  
     Rifiuto 
     Non reperibile 
     Senza telefono 
     Residente o domiciliato  stabilmente altrove 
     Istituzionalizzato (ospedale, ospizio, caserma) 
     Deceduto 
     Non conoscenza lingua italiana 
     Grave disabilita’ psico/ fisica 
 

  Data e ora dei  tentativi  previsti 

   Informazioni relative all’intervista: 

   Recepimento lettera informativa- finalita'-           

modalita' di estrazione- privacy... 

  

   Ruolo dell'intervistato 
Titolare 

Sostituto 
Sostituto del sostituto 
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QUESTIONARIO PASSI: intervistatore 
 
 

 Inviano le lettere alle singole 
persone da intervistare e ai 
MMG 

 Inviano le lettere alle singole     
persone da intervistare e ai       
MMG 

  Stabiliscono i contatti telefonici 

  Raccolta e inserimento dati 

 Seguono le procedure per        
stabilire gli stessi contatti 

  Questionario cartaceo e             
successivo inserimento su PC 
  Questionario cartaceo e             
successivo inserimento su PC 

 Direttamente su PC (CATI)    Registrazione dati a       
livello centrale  

  Verifica e validazione dei dati: 
  Programmi di data entry e CATI 
  Intervistatore (auto-validazione) 
  Coordinatore aziendale 
    Gruppo tecnico nazionale 
 

  Ricerca numeri 
telefonici  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

5

10

15

20

25

Tasso di sostituzione
%

    Tasso di sostituzione: rifiuti + non reperibili  x 100 
                                       tutti gli eleggibili 
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  Tasso di rifiuto: rifiuti                     x 100 
                           tutti gli eleggibili 
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    Tasso di non reperibilita': non reperibili       x 100 
                                            tutti gli eleggibili 
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  Tasso di risposta: eleggibili intervistati  x 100   
                               tutti gli eleggibili 
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RISORSE 

GESTIONE 

POLITICA 

Criticita' 
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  Difficolta' a rintracciare il numero           
telefonico dell' intervistando 

Anagrafe 
comunale 

 non aggiornata 

  Reperimento di intervistatori 

 Abbandono di  
 linee telefoniche “a    

terra” 

  Abbandono frequente e elevato      
turnover degli   intervistatori 

 Mancanza di 
strumenti di lavoro 

 

  Scarsa collaborazione dei cittadini         
intervistati 

   Scarsa sensibilizzazione e/d                
informazione sul  PASSI 

  Difficolta' a reperire i richiedenti                          
asilo per rapidi spostamenti   Interviste non effettuate o in ritardo 

Criticita' 
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Effettuazione di 2619 questionari  
 
Personale dedicato al questionario:  
Angela Minicucci  e Orietta Rossi 
 
Maggiore collaborazione dei MMG 
 
Maggiore sensibilizzazione della 
popolazione (lettere, articoli su 
giornali locali…)  
 
Maggiore ” visibilita' aziendale” 
 
Creazione di homepage 
aziendale...) 
 
Maggiore collaborazione dei 
cittadini intervistati 
 
Maggiore visibilita' sul sito aziendale 
del gruppo di lavoro 
 

 
CRITICITA’  ALLO STATO 

ATTUALE 
 

Scarsa coscienza del ruolo 
fondamentale della sorveglianza di 
popolazione PASSI tra gli 
intervistati  
 
Scarsa conoscenza dell’esistenza 
del sistema di sorveglianza PASSI 
 
Mancanza di strumenti di lavoro 
(telefoni cellulari, postazioni 
adibite esclusivamente agli 
intervistatori, PC per ogni 
intervistatore, telefono di servizio 
in comune, cuffie per modalita’ 
CATI) 
 
Reperimento numeri telefonici  

 
 
 



























e per concludere...... 

     

        DOPO TANTI PASSI ATTRAVERSO LA 
SORVEGLIANZA  

VI RINGRAZIO 
Dott.ssa Marina Casanica 

 


