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Assessorato alle Politiche della Salute 
                        SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE  E PREVENZIONE 

UFFICIO 1 
 

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2007 

Progetto di prevenzione degli incidenti stradali 
 

Referenti: Dott. Vincenzo Pomo Agenzia regionale Sanitaria 
                  Dott.ssa Anna Maria Palmariggi Assessorato regionale alle Politiche della    

Salute 
 

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

 
Dopo aver partecipato al percorso formativo tenutosi all’Aquila 16-20 aprile 2007 sono state 
avviate le attività attinenti alla Promozione della Salute negli Incidenti Stradali. Pertanto, è stato 
costituito il gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’Assessorato alle Politiche della 
Salute, dell’A.Re.S., OER Puglia, Associazioni. Sono state erogate le prime risorse economiche per 
la realizzazione del progetto. 
 

2. Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste  dal 
cronoprogramma e relative motivazioni. 
 
L’avvio delle attività inerenti la sorveglianza è stato rinviato in considerazione delle seguenti 

circostanze: 
a. Il programma regionale di ammodernamento del SISR ( Servizio Informativo Sanitario 

Regionale) ha comportato una progettazione unitaria degli interventi di carattere 
implementativo, che di fatto ha impedito lo sviluppo e l’avvio del progetto pilota; 
La gara per il Nuovo SISR è stata espetata e sono in corso le attività per la riorganizzazione 
e creazione della rete informatizzata che vede coinvolti anche i Pronto Soccorsi. 

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

cronoprogramma  iniziale e relative motivazioni 
 
Rispetto al cronoprogramma iniziale non si è proceduto ad alcuna eliminazione di   attività, si è , 
invece, modificata la  cronologia in ragione delle oggettive difficoltà delle Aziende territoriali,  
conseguenti all’accorpamento delle AUSL da 12 a 6, del ritardo nella formazione da parte del 
Ministero (Aquila 2007), creazione nuovo SISR. 
 
 

4. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 
Il progetto è stato condiviso con le ASL che hanno aderito alle attività previste nel programma.  
Il programma di promozione della salute è stato approvato dalle associazioni di volontariato.  
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5. Ogni altro elemento utile all’analisi e interpretazione dello stato dell’arte del piano 
E’ stata svolta la formazione a livello regionale degli operatori sanitari. Hanno partecipato alla 
formazione rappresentanti del SERT  e e del SISP, tale sinergia favorisce la creazione di una rete 
di operatori per la sicurezza. I gruppi di lavoro aziendali hanno programmato interventi per la 
primavera 2008, due ASL hanno iniziato la formazione di secondo livbello rivolta alle scuole 
guida e alle scuole.  Sono stati presi i contatti con Prefettura e Forze dell’ordine per la stipula di 
protocolli condivisi. E’ stato siglato un accordo con l’Assessorato ai Trasporti ed INAIL per la 
promozione della sicurezza stradale nei lavoratori. 
 


