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Relazione 
 
 
 
1 – Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento 
 
Il Progetto, così come approvato dalla Giunta regionale, si articola in una duplice linea 
di azione: 
a. avvio di un sistema di sorveglianza, su quattro ambiti provinciali, effettuato 

mediante Sistema Informativo Nazionale sugli Incidenti in Ambiente di Civile 
Abitazione (SINIACA); 

b. sviluppo di azioni di prevenzione mediante campagne di promozione e di 
educazione alla salute. 

 
Per quanto concerne la sorveglianza con decorrenza 1.10.06 per ventiquattro mesi è 
stata avviata la rilevazione dei dati SINIACA presso cinque Servizi di Pronto Soccorso 
della Regione Abruzzo. 
Detta attività è in corso di regolare esecuzione. Il Servizio Osservatorio Epidemiologico 
della Direzione Sanità procede, sulla base dei flussi SINIACA, a cadenza trimestrale, ad 
attuare l’azione di sorveglianza prevista dal progetto. 
Per quanto concerne la formazione e per le attività di prevenzione con nota prot.5920/14 
del 28.2.2007 indirizzata al Ministero della Salute il Dirigente del Servizio Prevenzione 
Collettiva della Direzione Sanità formalmente ha individuato  gli operatori delle 
Aziende Sanitarie Abruzzesi per la partecipazione al Corso per Formatori tenuto dal 
CCM  a L’Aquila nel periodo dal 16 al 20 aprile 2007. 
Nel mese di giugno si è riunito il già costituito  Comitato Aziendale della A.U.S.L. di 
Pescara “con il compito di gestire il Piano formativo destinato agli operatori impegnati 
nell’attività di prevenzione sul territorio”per assumere le determinazioni sugli impegni 
da porre in atto in tale ambito, dopo l’effettuazione del predetto corso. 
Lo stesso Comitato, riunitosi in settembre, ha acquisito il materiale promozionale 
prodotto dal dott. Sabatini (pieghevoli, poster, ecc.),formatore già designato per la fase 
di formazione svoltasi a L’Aquila, ed ha individuato la figura professionale deputata 
all’effettuazione del Progetto sui consultori familiari (Assistente Sociale). 
In data 2.10.07 è stato tenuto dal dott. Sabatini il corso per gli operatori consultoriali 
della A.U.S.L. di Pescara, già in precedenza individuati, al fine di predisporre gli stessi 
allo svolgimento del Progetto nelle sedi territoriali di appartenenza. 



Nel corso dello stesso mese è iniziata l’attività rivolta agli Istituti Scolastici dell’obbligo 
mediante corsi di formazione / informazione tenuti dal dott. Sabatini nei riguardi della 
popolazione target (docenti / studenti). 

Con nota prot.30986/14 del 14.12.2007 il Dirigente del Servizio Prevenzione 
Collettiva formalmente ha invitato i Direttori Generali delle Ausl del territorio ad 
indicare gli operatori delle singole Aziende da far partecipare allo specifico corso di 
formazione accreditato ECM “Gli incidenti domestici:conoscerli per evitarli” 
organizzato dalla Regione Piemonte e programmato per il 14 e 15 gennaio  2008 presso 
la Direzione Sanità. 
 
2- Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine 
previste dal cronoprogramma e relative motivazioni. 
 
Le attività previste nel cronoprogramma sono state tutte avviate. 
 
3 Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli 
indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni. 
 
Nessuna attività e/o traguardo è stato modificato o eliminato. 
 
4 Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano. 
 
Punti di forza 
 
A seguito della formazione specifica, realizzata dal Ministero della Salute CCM rivolta 
agli operatori designati tutte le azioni previste nel progetto saranno implementate in 
considerazione che i Pronto Soccorso attivati e la Ausl di Pescara sono in piena fase di 
attuazione sia per l’intervento di sorveglianza che per quello di coordinamento del 
progetto. 
 
Criticità 
Nessuna criticità 
 
5 Ogni altro elemento utile all’analisi e interpretazione dello stato  dell’arte del 
piano. 


