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EVIDENCE-BASED POLICY
Valutare per decidere



Cosa è l’evidence-based policy?

■ Un approccio che aiuta a prendere decisioni informate 
riguardo a politiche, programmi e progetti mettendo al centro 
dello sviluppo e dell’implementazione delle decisioni politiche 
la migliore evidenza disponibile proveniente dalla ricerca 
(Davies, 2004: 3)

■ Può portare a decisioni più efficaci e dunque risultati migliori 
per la comunità

■ E’ una derivazione della policy evaluation

■ Applicazione più evidente in medicina, dove le procedure 
sono standardizzate e dove c’è accordo su variabili, outcomes
e misure

■ Richiede un framework sistematico di valutazione 



Esempio di framework di valutazione



I dati al centro della valutazione

■ La scienza dei dati come 
supporto:
– alla definizione di 

politiche e strategie 

– alla decisione

– all’azione

– alla verifica (di 
strategie, decisioni e 
azioni)

“Why do statistics matter? 
In simple terms, they are the evidence 
on which policies are built. They help to 
identify needs, set goals and monitor 
progress. Without good statistics, the 
development process is blind: policy-

makers cannot learn from their 
mistakes, and the public cannot bold 

them accountable”
World Bank, 2000, vii



La ricetta per “trasformare i dati
in conoscenza per l’azione”
1. Partire dai policy maker: mettere le informazioni a 

favore di chi prende le decisioni

2. Data4action: gli indicatori, dati e SI devono essere
orientati all’azione. Servono dati organizzati e in 
forma sintentica

3. Sistemi informativi:



La ricetta per “trasformare i dati
in conoscenza per l’azione”
4. Fusione dei dati: integrare le varie fonti che

forniscono dati (d’indagine, amministrativi, 
geospaziali, Big Data)

4. Qualità e completezza dei dati e metodologie: la 
statistica ufficiale deve essere orientata alla
interoperabilità e al riuso



ESEMPIO
DI EVIDENCE-BASED 

POLICY IN TICINO
Ottimizzazione del posizionamento di defibrillatori e 

mappa del rischio cardiaco sul territorio 



Fasi della ricerca

■ Definizione dei KPI 

■ Valutazione della sostenibilità del progetto e 
coinvolgimento degli stakeholders

■ Selezione e raccolta dati: inter-operabilità / 
confrontabilità

■ Definizione della metodologia di analisi 

■ AI/ML vs Statistica: integrazione

■ Risultati preliminari

■ Revisione dei KPI / nuovi dati



Definizione di obiettivi

■ Visualizzazione dati con mappe interattive

■ Quale è la distanza media rispetto al PAD più vicino 
all’evento?

■ Quanti eventi sono nel raggio di 100m da PAD?

■ Come disporre sul territorio nuovi PAD

■ Come migliorare disposizione PAD esistenti

■ Costruire una mappa del rischio cardiaco

1 minuto in meno di accesso al 
defibrillatore corrisponde a 10% 
di vite in più salvate



(Integrazione di) Dati e fonti

■ Registro degli arresti cardiaci
■ Registro delle sindromi coronariche acute
■ Applicazione della FTC

■ Registro delle sedi delle ambulanze
■ Coordinate GPS dei defibrillatori

■ Registro federale degli edifici e delle abitazioni

■ Registro popolazione per fasce età

■ Meteo Swiss
■ Cartella clinica elettronica



Geolocalizzazione defibrillatori

■ Es: citta’ di Ascona (2016)



Mappa del rischio di arresto
cardiaco

- Errore massimo: 7 (Mendrisio)
- Also available for 2017 and 2018
- True Population and event data
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Considerazioni conclusive
■ Non si può gestire quello che non si può misurare

■ Dare valore ai dati per prendere decisioni partendo 
da decisori

■ Investire in una infrastruttura di dati

■ Infine, come nota conclusiva:


