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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 

Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre  20071 

 

Regione : Friuli Venezia Giulia 

Titolo del progetto : Prevenzione Incidenti Domesti ci 

Referenti regionali : Aguzzoli Cristina, Sanson Sar a 

Relazione conclusiva al 31.12.2007 
  

1. Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento.       
 Punto S.2:  La valutazione PASSI è stata condotta a livello regionale e conclusa.Lo studio PASSI 
però non prende in esame la popolazione target individuata nel punto S.2 (le interviste prevedono un 
target di indagine da 18 a 69 anni) pertanto non si dispone a tutt’oggi di uno strumento ad hoc per 
indagare le fasce a rischio di bambini e anziani.       
 Punto P.1  In virtù del fatto che una Azienda della regione ha avuto l’incarico dal CCM di condurre 
gli obiettivi collegati , ciò ha comportato un raggiungimento globale di tutti gli obiettivi entro i termini 
previsti.            
 Punto P.2  Raggiungimento degli obiettivi previsti da tutta la Regione, tranne la formazione a 
distanza.Per quest’ultimo obiettivo si ipotizza uno studio di fattibilità da svolgere durante il 2008, per una 
concreta applicazione nel 2009, relativamente all’utilizzo di un questionario on line denominato 
“INDICATORE DI RISCHIOSITA’ DOMESTICA”, già presentato al CCM in occasione dell’incontro 
avvenuto il 21 e 22 febbraio 2007 durante l’incontro formativo : La sorveglianza e la prevenzione degli 
incidenti domestici e stradali: un percorso per gli operatori, a cura dell’Azienda pilota. 

2. Specificazione delle attività non avviate o non com pletate entro le date di fine previste dal 
cronoprogramma e relative motivazioni :        
 Punto S.1.  Attività 1 :censimento delle fonti informative. Avviati contatti con il referente del sistema 
informativo  regionale per definire lo sviluppo dell’obiettivo. Evidenziate grosse criticità per la messa a 
punto del sistema. Si ipotizza l’accorpamento futuro dei punti riguardanti la Sorveglianza in una unica 
voce gestita dal sistema informativo regionale per individuare l’incidenza del fenomeno nelle fasce a 
rischio in maniera più rapida  e rivolgere le risorse disponibili verso obiettivi operativi.   
 Punti S.3, S.4, S.5  In un’Azienda Sanitaria pilota i progetti collegati a questi obiettivi sono stati 
avviati a livello sperimentale e stanno proseguendo, tranne quello collegato alla violenza domestica (S.5) 
che presumibilmente terminerà a dicembre 2008. Le criticità emerse riguardano la numerosità dei 
sopralluoghi richiesti. In due aziende è stata avviata e conclusa la formazione degli operatori dedicati alla 
compilazione delle check list per la rilevazione delle criticità a domicilio nelle fasce target individuate a 
rischio elevato.            
 Punto  P.2 Per la fascia 0-4 anni è stato programmato in un’Azienda  il corso proposto dai referenti 
CCM del Piemonte “Gli incidenti domestici conoscerli per evitarli”.Il corso si terrà nel 2008. 

3. Specificazione delle attività e/o traguardi elimina ti o modificati rispetto a quelli indicati nel 
cronoprogramma iniziale e relative motivazioni :        
P.3 Nella Regione Friuli Venezia Giulia sono stati eliminati  i pareri dell’edilizia civile abitativa previsti 
dalla legge regionale 52/91. 

4. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano . La regione Friuli Venezia Giulia si caratterizza in 
base ad aziende molto diverse per collocazione geografica, organizzazione ed integrazione con i servizi 
socio sanitari del territorio. Il Piano, per come era stato strutturato, è attualmente in fase di revisione per 
le opportune modifiche che possano accorpare la raccolta dati per le varie fasce a rischio in un unico 
sistema informativo regionale e per verificare l’utilizzo autogestito della scheda “Indicatore di rischiosità 
domestica”    

5. Ogni altro elemento utile all’analisi e interpretazione dello stato dell’arte del piano. 

 

                                                 
1 La presente relazione, strutturata secondo i paragrafi elencati, deve essere compilata per ciascuna linea 
progettuale e allegata al relativo cronoprogramma. La lunghezza non deve superare le 5 pagine (Times New 
Roman 12, interlinea 1,5). 


