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Linea progettuale A1: Implementazione /rafforzamento del sistema di sorveglianza. 

Relazione 

1. Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento 

E’ stato costituito il gruppo di coordinamento tecnico regionale nei tempi previsti dal 

cronoprogramma. Riguardo l’attività di formazione degli operatori sanitari addetti alla raccolta dati, 

ci si avvale anche dell'attività svolta nel 2005, quando sono state realizzate due edizioni di un corso 

di formazione per dati PS e schede aggiuntive (DATIS) rivolto a formatori di tutte le strutture PS 

del Lazio. L’ASP ha il ruolo di coordinamento nazionale del progetto “Sorveglianza attraverso i 

dati PS”. 

L'attività di rilevazione è svolta dall'ASP stessa. Sono stati definiti contenuti, modalità di raccolta, 

di analisi e di diffusione delle informazioni provenienti dai sistemi informativi delle 

ospedalizzazioni, accessi in pronto soccorso e mortalità. Sono stati prodotti e distribuiti alle ASL i 

reports delle analisi condotte sui dati regionali e aziendali: i reports descrivono i dati “pilota” del 

sistema di sorveglianza per l’anno 2000 e gli accessi alle strutture di emergenza per l’anno 2004.  

E’ in corso l’analisi dei dati 2006 rilevati dal sistema di sorveglianza sperimentato. 

2. Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 

dal cronoprogramma e relative motivazioni 

Al 31/12/07 tutte le attività previste dal cronoprogramma sono state completate. 

3. Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli 

indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni 

Nel cronoprogramma era prevista la definizione delle modalità di prosecuzione del sistema PASSI, 

ma l'analisi del questionario attualmente utilizzato dal sistema nelle tre ASL laziali partecipanti non 

permette una sorveglianza del fenomeno, ma solo di valutare la percezione del rischio da parte dei 

cittadini. 

4. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 

I sistemi informativi della regione Lazio, utilizzati nel sistema di sorveglianza degli incidenti 

domestici, sono a regime da diversi anni e i dati prodotti hanno un ottimo livello di affidabilità.  

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



 

Linea progettuale B1: Definire e diffondere linee operative per gli interventi di informazione 

ed educazione sanitaria nelle scuole materne ed elementari. 

Relazione 

1. Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento  

E’ stata effettuata un’analisi della letteratura esistente sugli interventi di informazione ed 

educazione sanitaria nelle scuole materne ed elementari. 

Durante il corso nazionale (aprile 2007) è stato recepito il materiale (documento d'indirizzo) 

elaborato da specifici gruppi di lavoro. E’ stato costituito un gruppo di lavoro interaziendale che ha 

preso visione del materiale audiovisivo e cartaceo, diffuso a livello nazionale, e scelto quello 

ritenuto più idoneo al proprio contesto territoriale.  

In tutte le ASL, che hanno presentato nei termini stabiliti la relazione relativa allo stato di 

avanzamento del Piano, sono stati programmati gli interventi di formazione per gli insegnanti delle 

scuole, definendo tempi e modi di attuazione, e il materiale da utilizzare. 

Diverse ASL hanno già iniziato l’attività di sperimentazione del pacchetto formativo scelto. 

2. Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 

dal cronoprogramma e relative motivazioni 

Al 31/12/07 sono state completate le attività previste dal cronoprogramma. 

3. Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli 

indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni 

Al corso nazionale di aprile 2007 è stato diffuso il materiale (documento d'indirizzo) elaborato da 

specifici gruppi di lavoro.  

4. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 

E’stata riservata un’area nel sito dell’ASP che agevola la distribuzione e lo scambio tra ASP e le 

ASL del materiale predisposto per gli interventi. 

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

Quattro ASL su 12 non hanno presentato la relazione relativa allo stato di avanzamento del Piano 

nei termini stabiliti.  



 

Linea progettuale B2: Rilevare i rischi connessi agli aspetti strutturali e impiantistici delle 

abitazioni. 

Relazione 

1. Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento  

E’ stato costituito un gruppo di lavoro interaziendale che ha preso visione del materiale diffuso a 

livello nazionale (corso aprile 2007) ed ha redatto una check list per le abitazioni e una per le RSA, 

ritenute idonee al contesto territoriale regionale.  

Si è organizzato per aprile 2008 un corso regionale per i tecnici che effettueranno i sopralluoghi per 

la rilevazione del rischio abitativo, avvalendosi del pacchetto formativo predisposto dalla regione 

Friuli Venezia Giulia. 

La ASL RME e la ASL di Latina hanno sperimentato gli strumenti predisposti per la rilevazione. 

La ASL RME  ha effettuato un’analisi dei dati rilevati nel corso dei sopralluoghi. 

2. Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 

dal cronoprogramma e relative motivazioni 

La formazione dei tecnici per la rilevazione del rischio abitativo è slittata di qualche mese per 

potersi avvalere del pacchetto formativo predisposto dal Friuli Venezia Giulia. 

3. Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli 

indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni 

I traguardi indicati nel cronoprogramma non sono stati modificati. 

4. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 

E’stata riservata un’area nel sito dell’ASP che agevola la distribuzione e lo scambio tra ASP e le 

ASL del materiale predisposto per gli interventi. 

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

Quattro ASL su 12 non hanno presentato la relazione relativo allo stato di avanzamento del Piano 

nei termini stabiliti.  



Linea progettuale B3: Realizzare campagne informative nei consultori e nei servizi vaccinali 

Relazione 

1. Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento  

E’ stata effettuata un’analisi della letteratura esistente riguardo campagne informative verso genitori 

di bambini di 0-3 anni.  

E’ stato costituito un gruppo di lavoro interaziendale che ha preso visione del materiale diffuso a 

livello nazionale (corso aprile 2007) ed elaborato l’opuscolo destinato ai genitori “Il tuo bambino è 

nato: impara a proteggerlo” per la prevenzione degli incidenti domestici e stradali dei bambini da 0 

a 4 anni. L’opuscolo è stato tradotto nelle lingue delle popolazioni straniere più presenti nel 

territorio: inglese, francese, spagnolo, polacco, rumeno, arabo e cinese. 

2. Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 

dal cronoprogramma e relative motivazioni 

Al 31/12/07 sono state completate le attività previste dal cronoprogramma. 

3. Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli 

indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni 

I traguardi indicati nel cronoprogramma non sono stati modificati. 

4. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 

E’stata riservata un’area nel sito dell’ASP che agevola la distribuzione e lo scambio tra ASP e le 

ASL del materiale predisposto per gli interventi. 

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

Quattro ASL su 12 non hanno presentato la relazione relativo allo stato di avanzamento del Piano 

nei termini stabiliti.  

 



 

Linea progettuale B4: Attivare interventi di prevenzione delle cadute negli anziani basati sulla 

promozione dell'attività fisica 

Relazione 

1. Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento  

E’ stata effettuata un’analisi della letteratura esistente sugli interventi di prevenzione delle cadute 

negli anziani basati sulla promozione dell'attività fisica.  

E’ stato individuato il target di popolazione e le strutture da coinvolgere da parte di tutte le ASL. 

E’ stato costituito un gruppo di lavoro interaziendale che ha preso visione del materiale diffuso a 

livello nazionale (corso aprile 2007) e scelto quello ritenuto più idoneo al proprio contesto 

territoriale.  

E’ stata stipulata una convenzione con l’Istituto Universitario Scienze Motorie (IUSM) che prevede 

la collaborazione all’avvio dei “gruppi di cammino” di personale laureato in scienze motorie, 

specializzando o specializzato in “Attività motorie preventive e adattate”, sulla base del progetto di 

tirocinio presentato dall’ASP. 

Nel 2008 è previsto un corso organizzato dal Ministero della Salute e Regione Veneto per la 

realizzazione di "gruppi di cammino”. 

2. Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 

dal cronoprogramma e relative motivazioni 

Al 31/12/07 sono state completate le attività previste dal cronoprogramma. 

3. Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli 

indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni 

Al corso nazionale di aprile 2007 è stato diffuso il materiale (documento d'indirizzo) elaborato da 

specifici gruppi di lavoro. 

4. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 

E’stata riservata un’area nel sito dell’ASP che agevola la distribuzione e lo scambio tra ASP e le 

ASL del materiale predisposto per gli interventi. 

La convenzione con IUSM ci permetterà di collaborare con insegnanti di educazione fisica per 

l’avvio dei gruppi di cammino, l’individuazione e la formazione dei walking leaders. 

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

Quattro ASL su 12 non hanno presentato la relazione relativo allo stato di avanzamento del Piano 

nei termini stabiliti.  



 

Linea progettuale C1: Realizzare corsi di formazione per il personale coinvolto nelle attività 

del piano  

Relazione 

1. Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento 

L'ASP ha collaborando con il CCM all'organizzazione del corso nazionale su incidenti stradali e 

domestici (aprile 2007). Sono stati individuati alcuni operatori aziendale che hanno partecipato al 

corso per la formazione su tematiche specifiche, al fine di rendere omogenei e condivisi i percorsi 

formativi nei metodi e contenuti. Il personale così formato ha successivamente collaborato alla 

realizzazione del corso regionale (maggio 2007) per la formazione dei referenti aziendali. La 

formazione a cascata  prevede infine corsi agli operatori delle ASL.  

Le regioni capofila delle linee progettuali PPA incidenti domestici hanno predisposto pacchetti 

formativi che verranno attuati nel Lazio nell’arco del 2008. 

2. Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 

dal cronoprogramma e relative motivazioni 

Al 31/12/07 le attività previste dal cronoprogramma risultano in stadio avanzato. 

3. Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli 

indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni 

I traguardi indicati nel cronoprogramma non sono stati modificati. 

4. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 

Il piano nazionale fornisce strumenti uniformi per la formazione.  

I tempi ristretti per la cascata formativa a livello regionale non hanno permesso l’accreditamento 

ECM del corso regionale di maggio 2007 .  

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

 

 


