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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 costituita da un lato dall’avvio di un sistema di sorveglianza e dall’altro dallo sviluppo di azioni 

di prevenzione mediante campagne di promozione e di educazione alla salute. 

Per la parte relativa alla sorveglianza il Progetto prevedeva la stipula di una convenzione con l’ISTAT 

per l’acquisizione dei dati riguardanti gli incidenti stradali. A seguito di preliminari contatti intercorsi tra 

l’Osservatorio Epidemiologico della Direzione Sanità e l’ISTAT è emerso che la base dati che lo stesso 

Istituto poteva mettere a disposizione è antecedente agli obiettivi che il progetto si propone. 

Per questo il Servizio Prevenzione Collettiva ha formalmente incaricato l’Osservatorio Epidemiologico 

della Direzione Sanità di elaborare un sistema di sorveglianza degli incidenti stradali sviluppato sulla 

base del sistema SINIACA, già in uso per la rilevazione degli incidenti domestici. Detto sistema 

denominato Software SIRIAS (Sistema di rilevazione degli incidenti in Ambito Stradale) è stato posto 

in visione dei Responsabili dei Pronto Soccorso territoriali già coinvolti nel sistema SINIACA per la 

implementazione ed uso di detto sistema di rilevazione. 

Per la parte relativa alla formazione con nota prot. 5920/14 del 28 febbraio 2007 il Dirigente del 

Servizio Prevenzione Collettiva formalmente ha individuato gli operatori delle Aziende Ausl da far 

partecipare al corso nazionale per la formazione dei formatori tenutosi a L’Aquila nelle date dal 16 al 20 

aprile organizzato dal CCM. 

Successivamente il CCM ha previsto la possibilità di realizzare corsi di formazione per la prevenzione 

degli incidenti stradali in ogni Regione, delegandone la organizzazione alla Regione Piemonte. 

Nelle date del 3 e 4 dicembre 2007 si è svolto  presso la Direzione Sanità il corso di formazione 

accreditato ECM “Scegliere la strada della sicurezza”:Interventi di prevenzione degli incidenti 

stradali”riservato a n.25 operatori di Ausl ed organizzato dalla Regione Piemonte. 

Per la fase riguardante l’Educazione alla salute l’Ufficio medicina di Comunità della Asl di Pescara ha 

predisposto un Progetto di educazione alla salute rivolto agli studenti del secondo anno delle scuole 



superiori con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al problema della prevenzione degli incidenti stradali 

tramite l’attuazione di incontri formativi informativi.Il progetto è articolato nelle seguenti fasi: 

preparazione del pacchetto formativo con definizione programma 

Promozione ed offerta presso Istituti scolastici 

Reclutamento delle scuole disponibili alla realizzazione del progetto 

Predisposizione calendario incontri di educazione alla salute 

Attuazione incontri 

Raccolta e valutazione attività 

Il Servizio medicina di comunità della Asl di Pescara ha inviato nel corso del 2007 a tutte le scuole della 

provincia una sintesi del progetto proposto ai fini della loro adesione.Il personale medico, presi i contatti 

con le scuole e predisposti i relativi calendari, ha avviato la fase di realizzazione degli incontri. 

Si sono svolti presso la Direzione Sanità riunioni del Comitato di coordinamento regionale per 

l’attuazione delle attività relative. 

Il Servizio ha proceduto a verificare che tutte le Aziende avessero costituito entro il 2007 i rispettivi 

comitati di coordinamento aziendali. 

 
 
2 - Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal 
cronoprogramma e relative motivazioni 
 
Rispetto  al  cronoprogramma  non sono state avviate tutte e attività relative  alla fase di sorveglianza 
posto che non si procederà più alla stipula della convenzione con l’ISTAT per le motivazioni espresse 
nel punto 1 ma si cercherà di implementare presso i Pronto soccorso delle Ausl il sistema SIRIAS 
 
  
3 - Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel 
cronoprogramma iniziale e relative motivazioni 
 
Vengono eliminate le fasi relative alla convenzione con l’ISTAT 
  
 
4 - Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 
 
       -Punti di forza 
 
A  seguito  della  formazione  specifica realizzata nel corso del 2007, rivolto  ai  referenti  regionali 
designati  dalla  Regione -  Servizio  Prevenzione  Collettiva -  tutte  le  azioni  previste  nel  progetto 
saranno  implementate. 
 
 
       -Criticità 
 
Premesso che non è più necessario stipulare specifica Convenzione con l’Istat posto che la base dei dati 
dallo stesso messo a disposizione è antecedente agli obiettivi che il progetto si prefigge,la criticità 



scaturisce dalla implementazione presso i pronto soccorso territoriali del sistema di rilevazione messo a 
punto dall’Osservatorio Epidemiologico. 
 
5 - Ogni altro elemento utile all’analisi e interpretazione dello stato dell’arte del piano. 
 
 
 


