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2 Qual è la popolazione target?

Checklist per l’analisi iniziale dell’equità all’interno di strategie, 
programmi o attività (SPA)

Nome della SPA selezionata
Specificare se è una Strategia, 
Programma o Attività

Partecipanti alla discussione 
e alla compilazione 
della checklist

1.

2.

3.

4.

5.

1 Quali sono gli obiettivi della SPA?

C’è qualche obiettivo collegato esplicitamente al tema dell’equità?

Lista degli obiettivi della SPA

Descrivere le caratteristiche socio-demografiche, geografiche, economiche… 
della popolazione target.
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Nella vostra esperienza, quali sono i diversi gruppi sociali coinvolti dalla SPA che 
è necessario identificare al fine di agire nei termini di equità della salute?

Rispondere alle domande e completare la tabella.

Popolazione target Chi è / sono?No Sì

Ci sono gruppi sociali 
che non sono stati 
presi in considerazione 
all’interno della 
definizione della SPA?

La SPA prevede azioni 
aggiuntive a favore di 
alcuni gruppi sociali 
specifici?

Rispetto alla 
formulazione della 
SPA, ci sono dei 
gruppi sociali che ne 
beneficiano più di altri?

Rispetto ai risultati 
della SPA, ci sono dei 
gruppi sociali che ne 
beneficiano più di altri? 
Per esempio ci sono 
dei gruppi con accesso 
più rapido a nuovi 
programmi e azioni?

Gli interventi della SPA 
colpiscono influiscono 
negativamente su 
qualche gruppo 
sociale? Per esempio, 
un gruppo è stato 
escluso oppure un’
azione incrementerà 
delle diseguaglianze.
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Tipologia di bisogni definiti da Bradshaw1 1

Bisogno normativo: un esperto definisce il 
bisogno attraverso la definizione di norme, criteri 
o standard che devono essere raggiunti. 

Bisogno percepito: le singole persone vengono 
intervistate al fine di conoscere i loro bisogni, che 
sono tradotti in problemi o aspettative dello  
specifico gruppo o della comunità

Bisogno espresso: basato sulle informazioni 
riguardanti l’utilizzo dei servizi di prevenzione, di 
cura o di promozione. Equivale alla domanda di 
servizi sanitari, alla modalità  di utilizzo 
dei servizi o  alla modalità in cui i bisogni 
vengono trasformati in azioni come trasformano 
il bisogno in azione. 

Bisogno comparativo: si applica ad 
una popolazione che possiede le stesse 
caratteristiche di un’altra e che sta ricevendo 
uno specifico servizio o copertura. Quando i 
criteri normativi non sono utilizzati per definire il 
bisogno, è comune paragonare lo stato di salute 
di differenti aree o ambienti al fine di stabilire 
dove ci sono le maggiori lacune (bisogni).

2 43 5

1Sarah Bradshaw, docente presso la Facoltà di Legge, Dipartimento di Legge e Politica della Middlesex University 
London, esperta di valutazione delle politiche. Per maggiori informazioni: 
http://www.mdx.ac.uk/about-us/our-people/staff-directory/bradshaw-sarah

Se la SPA non analizza i bisogni, quale evidenza sta supportando 
la sua formulazione e valutazione?
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La SPA analizza regolarmente i bisogni di salute della popolazione target? Motivare la risposta.

Ci sono molte definizioni di bisogni di salute. 
Quali definizioni sono maggiormente simili a quelle utilizzate nella SPA? 
Dare un giudizio da 1 a 5 ad ogni definizione (1 = molto simile e 5 = molto diversa).

Valutazione dei bisogni individuali di salute
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4

5

Elencare tutti gli interventi della SPA. Nel caso di una strategia, 
se non ci sono altri interventi espliciti, dettagliare le azioni effettuate (nella sua realizzazione):

Descrivere gli attori che realizzano gli interventi della SPA analizzata.

Quali sono le difficoltà identificate nel corso della realizzazione della SPA?

Nel caso di interventi dettagliati, indicare quali derivano da approcci individuali e quali 
corrispondono ad approcci di popolazione (“sociali”?). 
Nel caso di interventi non dettagliati, indicare qual è l’orientamento globale della SPA, 
in altre parole, indicare se è una strategia individuale o di popolazione: 

Intervento 1:

Intervento 2:

...

Intervento Individuale Di popolazione

Intervento 1 Sì/No Sì/No

Intervento 2 Sì/No Sì/No

Intervento Attori

Implementazione degli interventi

Analisi degli interventi
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Che tipo di supervisione o coordinamento esiste tra la SPA e gli attori che realizzano gli interventi?

Che tipo di partecipazione hanno questi attori alla formulazione della SPA?

6

Rispondere alle domande facendo riferimento alla propria attuale esperienza con la SPA 
(nella formulazione o implementazione).

Azione intersettoriale

SPA Qual’è/sono? SpecificareNo Sì

La SPA include delle 
azioni intersettoriali?
Con quali settori?

Se sono incluse azioni 
intersettoriali, quali 
sono i meccanismi 
attuali di 
coordinamento tra la 
SPA e gli altri settori 
(gruppi di lavoro 
permanenti, 
pianificazione 
congiunta, solo 
valutazione congiunta 
o contatto sporadico?)

C’è uno specifico budget 
e pianificazione per 
l’azione intersettoriale? 
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Se vengono realizzate azioni intersettoriali, qual è la principale motivazione del 
settore sanitario a svilupparle? Selezionare le opzioni corrispondenti.

Spuntare la 
voce appropriata

Per raggiungere una più ampia copertura generale

Per consultarsi sulla definizione di politiche o norme

Per lanciare una campagna

Per risolvere un problema particolare

Per intraprendere una programmazione congiunta al fine di raggiungere 
obiettivi condivisi

Altro

Nella vostra opinione, quali sono le ragioni principali per gli altri settori 
(escluso il settore sanitario) per sviluppare azioni intersettoriali?

Nella vostra opinione, quali sono i principali ostacoli al lavoro intersettoriale? 

Le azioni intersettoriali rispondono ai bisogni della popolazione?
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Così come indicato nella sezione Partecipazione Sociale nel capitolo 3, ci sono differenti 
tipologie e differenti meccanismi di partecipazione. 
Rispondere alle seguenti domande, facendo riferimento a questa sezione.

Partecipazione
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Illustrare quali sono i risultati attesi per la SPA.

Illustrare i principali risultati della SPA.

Domande Qual’è/sono?No Sì

La SPA include meccanismi 
di partecipazione?

C’è un budget specifico o 
una pianificazione in atto per 
la partecipazione?

Quali gruppi e/o organizzazioni 
partecipano sono coinvolti nella 
partecipazione?

Come partecipano?
Meccanismi e tipologie 
di partecipazione:
 informazione
 consultazione
 partecipazione
 collaborazione
 empowerment

Per quali scopi partecipano?

In base alla tua esperienza, 
quali sono i principali ostacoli 
alla partecipazione?

Quali sono i risultati attesi per la SPA?
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Rispondere alle seguenti domande relative ai risultati della SPA:
E’ possibile dimostrare che la SPA ha contribuito a migliorare la salute della popolazione target?

Il miglioramento è equo tra tutti i gruppi sociali?

Quali indicatori sono rilevanti per la SPA? 

Qual è stata la più recente valutazione della SPA?

Data della valutazione

Tipologia di valutazione: obiettivi e 
metodi

Chi ha portato avanti la valutazione?

Conclusioni

Data della prossima valutazione 
(obiettivi e metodi)

Quali punti o aspetti della SPA sono ancora aperti e rilevanti? (Cosa rimane ancora da fare?)

Quali indicatori sono rilevanti per la SPA? Elencare

Indicatori di processo

Indicatori di risultato

Indicatori di equità
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La SPA ha migliorato l’accesso alle cure sanitarie e alle azioni di prevenzione 
o promozione della salute previste?

Il miglioramento nell’accesso è equo tra tutti i gruppi sociali?

9

A partire dalla vostra esperienza e conoscenza, quali sono i principali cambiamenti di equità 
che è necessario perseguire con la SPA?

Prendendo in considerazione il manuale della Commissione OMS sui Determinati sociali 
della salute (capitolo 3), pensare a quali determinanti (intermedi o strutturali) 
possono essere collegati alla SPA.

Traduzione a cura di: Paola Ragazzoni, Sonia Scarponi (Dors)

Cambiamenti nell’equità


