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Piano Nazionale della Prevenzione  2005-2007 

Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2007 

 

Titolo del progetto:  Sorveglianza e Prevenzione degli Incidenti Domestici 

Referente Regionale di Progetto: Dr.ssa Donatella Campus 

Referente Tecnico: Dr. Francesco Fadda (ASL n. 3 – Azienda capofila);  
 Dr. Fiorenzo Delogu (ASL n. 1 – Azienda capofila) 
 

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

1.1 Censimento del Sistema Informatizzato dei Pronto Soccorso degli ospedali della Sardegna 
 

L’ASL 3 di Nuoro, formalmente individuata quale Azienda capofila, ha predisposto 

l’organizzazione di un Corso per Formatori (validato CCM e ISS) destinato a Personale di tutte le 

Aziende ASL della Sardegna: Medici e Tecnici della Prevenzione, finalizzato alla formazione dei 

Formatori che, a cascata, riportino le competenze acquisite nei rispettivi territori Aziendali, sia 

all’interno delle diverse tipologie delle strutture Sanitarie (Ospedali, Poliambulatori, Ambulatori, 

RSA) che nelle Scuole e quindi nelle Famiglie. 

 

1.2. Sviluppo della rete informativa regionale sugli incidenti domestici in quattro ospedali 

 

Attualmente, considerato che non esiste un flusso specifico relativo agli incidenti domestici sul 

territorio regionale (l’unico centro inserito nel -progetto SINIACA- è l’Azienda Ospedaliera Brotzu 

di Cagliari), si sta lavorando per organizzare la rete di rilevazione regionale, per il fenomeno,  in 

tutti gli Ospedali. Iniziando con i primi quattro per dimensione. 

Per costruire questa rete si sta procedendo attraverso tre passaggi fondamentali: 

1)dotazione informatica adeguata (per la quale al 31.12.2007 si è provveduto ad individuare le 

risorse dedicate);   

2) scegliere un sistema di rilevazione unico,conosciuto (attualmente sono almeno due: il sistema 

SINIACA e il sistema CCM). 

3) indagine sui casi di ID rilevati dai flussi dei PS, sorveglianza sugli stessi PS. 

 

1.3 Formazione ed aggiornamento del personale dei 4 PS capofila per una completa compilazione 

delle schede di accettazione. 

Il Corso di cui sopra, coinvolge anche i Medici del Pronto Soccorso operanti in tutti gli Ospedali 

della Sardegna, la formazione verrà completata con un approfondimento ad hoc. 

 

1.4 Indagine ad hoc sui casi di ID, rilevati dai flussi informativi dei 4 PS capofila 
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VEDERE PRECEDENTE PUNTO 1.2 

 

1.5 Sorveglianza sui 4 PS capofila 

 

VEDERE PRECEDENTE PUNTO 1.2 

 

CRITICITA’ 

Dotazione informatica inadeguata.  

A seguito di apposito monitoraggio, sono state attribuite risorse finanziarie alle AA.SS.LL al fine di 

dotarsi di apposita strumentazione informatica. Sistemi informatici. 

 

1.6. Indagine ad hoc sugli ID tramite questionari destinati ad un campione di almeno 400 madri di 

famiglia e di 200 anziani 

Un’ indagine ad hoc sugli incidenti domestici (tramite questionari  destinati ad un campione di 

almeno 400 madri di famiglia e di 200 anziani) ha coinvolto i genitori di alunni delle scuole 

primarie e secondarie. 

 

CRITICITA’. 

I dati sugli anziani sono ancora in corso di predisposizione ed elaborazione. 

 

1.7 Predisposizione di una scheda di rilevazione delle condizioni di sicurezza strutturale delle 
abitazioni private, a cura dei tecnici della prevenzione dei Servizi  Edilizia,Urbanistica, 
Ambienti Confinati delle ASL:  

 

E’ stata ultimata la predisposizione di una “Scheda di rilevazione delle condizioni di sicurezza 

strutturale delle abitazioni private” (a cura dei tecnici della prevenzione dei Servizi Igiene 

Urbanistica). 

Tale “Scheda” è attualmente confrontata con una sui “Rischi abitativi”, in corso di approvazione, da 

parte del CCM. 

 

1.8 Raccolta ed elaborazione dati sulla sicurezza strutturale delle case, da parte dei Servizi 

Edilizia, Urbanistica, A.C. delle AA.SS.LL. nelle occasioni opportune 

 

Ottenuta l’approvazione di cui al precedente punto 1.7, si avvierà il rilevamento. 

 

CRITICITA’ 

Uniformare le attività dei tecnici. 
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1.10 Inserimento delle problematiche degli ID in occasioni opportune, individuate dal personale 

delle AA.SS.LL. addetto alla prevenzione, quali corsi di preparazione al parto, vaccinazioni, 
incontri con i genitori degli alunni, con le associazioni casalinghe ed i gruppi di anziani 

 

VEDASI SUCCESSIVO PUNTO 1.11 

 

1.11 Formazione del personale sanitario che conduce i corsi di preparazione al parto, che opera 
nei consultori, nei servizi vaccinali e nelle scuole. 

 

Il Corso per Formatori, citato in precedenza, dà modo di costituire equipes Aziendali che hanno lo 

scopo preciso di formare le professionalità interne sul tema e, quindi, di raggiungere, a cascata, tutti 

gli Operatori che, a diversa competenza, possono contribuire alla prevenzione del fenomeno in 

parola (Servizi vaccinazione, Corsi di preparazione al parto, Operatori dell’ADI, Servizi di igiene 

urbanistica, Pediatri, Punti nascita, in occasione anche  di altri Percorsi di Prevenzione in Comunità 

Infantili o Scolastiche, Volontariato sociale, Associazioni individuate,…..) con lo scopo ultimo che 

si incida efficacemente sul tema drammatico degli Incidenti Domestici. 

Premesso quanto sopra, si stanno programmando gli interventi intra ed extra aziendali per inserire la 

problematica nell’attività routinaria. 

CRITICITA’ 

Individuazione di soggetti, modi ed occasioni efficaci, anche sulla base di esperienze già in essere. 

 

2) Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal 
cronoprogramma e relative motivazioni: 
 

Non rilevanti rispetto al cronoprogramma iniziale 
 

3) Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati  rispetto a quelli indicati nel 
cronoprogramma iniziale e relative motivazioni: 
 

La difficoltà di collaborazione rilevata nei primi contatti stabiliti con i Responsabili dei  Pronto 

Soccorso, riferibile alla fase riorganizzativa del sistema sanitario regionale, sebbene rappresenti a 

tutt’oggi una problematica ancora in essere è in via di progressiva risoluzione. 

 
4) Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 

 
La criticità maggiore si riscontra nelle scarse risorse di personale di cui è dotato il Servizio 

Prevenzione. Ciò premesso, si ritiene debbano essere considerati positivamente gli sforzi 

organizzativi posti in essere e il conseguimento di una positiva partecipazione dei Servizi delle 

AA.SS.LL. alle iniziative proposte. 

 
 


