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Relazione 

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

 
Gennaio 2007   Gli strumenti informativi relativi alle due campagne “Prevenzione delle 

intossicazioni acute in età pediatrica” e “Prevenzione delle cadute negli 

anziani” sono stati distribuiti a tutte le ASL per l’avvio delle campagne a 

livello locale. 

Febbraio 2007  Elaborazione di un CD multimediale per l’attivazione comunitaria sulla 

prevenzione delle cadute degli anziani. 

Marzo 2007 Avvio a livello locale delle campagne informative regionali “Prevenzione delle 

intossicazioni acute in età pediatrica” e “Prevenzione delle cadute negli 

anziani”. 

Aprile 2007 Recuperate le schede di dimissione ospedaliere (SDO)relative a ricoveri 

dovuti ad infortuni domestici relativi all’anno 2006. I dati delle SDO sono 

stati successivamente elaborati. 

Giugno 2007   Organizzata una riunione presso la D.G. Sanità nella quale i referenti locali 

delle ASL del Piano di Prevenzione degli ID hanno avuto la possibilità di 

effettuare una breve presentazione del percorso intrapreso relativamente 

all'attivazione della comunità nell'ambito del piano ID secondo lo schema 

sottoriportato: 

9.30-9.45 Introduzione e stato dell’arte 
9.45-12.30 Presentazione dei percorsi di attivazione della 

comunità (5/10 minuti per ogni ASL* - max 6 
diapositive) 

12.30-13.00 Discussione 
 Pausa pranzo 
14.00-14.15 Piani locali 
14.15-14.45 Presentazione CD anziani 
14.45-15.15 Gruppi di cammino 
15.15-15.30 Conclusioni e prospettive 

 
Luglio 2007  Produzione e distribuzione a tutte le ASL del CD multimediale per 

l’attivazione comunitaria sulla prevenzione delle cadute degli anziani.  
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 Invio a tutte le ASL di una scheda per il monitoraggio dei piani locali sulla 

prevenzione degli infortuni domestici ad un anno dalla loro approvazione. 

 

 

 

Settembre 2007 Raccolta delle schede relative al monitoraggio dei piani locali sulla 

prevenzione degli infortuni domestici ad un anno dalla loro approvazione ed 

elaborazione dei dati inviati. 

Dicembre 2007  Elaborazione di un report relativo al monitoraggio effettuato ed 

organizzazione di una riunione di restituzione dei risultati ottenuti secondo lo 

schema sottoriportato: 

9.30-9.45 Introduzione e stato dell’arte 
9.45-10.45 Presentazione dello stato di avanzamento dei piani 

locali sulla prevenzione degli infortuni domestici 
10.45-12.30 La parole alle ASL 

 12.30-13.00 Discussione 
 Pausa pranzo 
14.00-15.30 Lavoro di gruppo: "Riflessioni sulle strategie future 

di diffusione del Piano" con presentazione in plenaria 
e discussione 

15.30-16.00 Conclusioni e prospettive 
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Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli 

indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni 

 E’ stata eliminata l’attività relativa ai dati sugli infortuni domestici provenienti dal sistema 

SINIACA in quanto non riusciamo a recuperare i dati direttamente. E’ stato chiesto all’ISS di 

fornirci annualmente i dati lombardi che il sistema SINIACA è in grado di recuperare ed 

estrapolare dal data base complessivo. Tuttavia, poiché non siamo in grado di controllare 

direttamente il processo, è stato deciso di togliere questa voce dal cronoprogramma. Ciò non 

toglie che nel caso l’operazione andasse a buon fine, sarà nostra cura fornire i dati al MS.  

 E’ stata eliminata l’attività relativa al sistema di sorveglianza PASSI in quanto la sua 

organizzazione a livello regionale non è stata più organizzata. 
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