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Relazione 

Linea operativa sorveglianza 

L’attività di adeguamento del software per la compilazione informatizzata delle SDO per migliorare 

la qualità dei dati non è stata proseguita poiché non è possibile inserire il blocco in caso di mancata 

compilazione del "campo 19"; d’altra parte le SDO relative al 2007 compilate correttamente sono 

state solo il 25%, dimostrando la scarsa qualità dei dati  ai fini del monitoraggio relativo al 

fenomeno degli incidenti domestici. 

Per quanto riguarda la rilevazione delle informazioni sugli incidenti domestici tramite i dati del 

Pronto Soccorso, dal momento che tutti i Pronto Soccorso degli ospedali della Regione sono già 

informatizzati, con la DGR n. 1640 del 15/10/2007 sono state uniformate le modalità di rilevazione 

attraverso un dataset minimo che fa riferimento al sistema informativo SINIACA istituito presso 

l'ISS e che prevede la possibilità di linkage con la scheda di PS e con altri archivi al fine di correlare 

l'incidente con la conseguente attività assistenziale. La rilevazione dei dati secondo le modalità 

definite partirà nel secondo semestre del 2008. 

 

Linea operativa prevenzione 

Con l’accordo regionale per la pediatria di base siglato nel maggio 2007 sono stati coinvolti nel 

progetto “salute infanzia” circa 150 Pediatri di Libera Scelta (PLS), che avranno un ruolo di 

counseling rispetto a diverse tematiche, tra le quali la prevenzione degli incidenti domestici, nei 

confronti dei genitori in occasione dei bilanci di salute effettuati nei primi due anni di età. Il 

progetto è stato avviato a novembre 2007 e avrà durata triennale. L’attività di counseling è 

supportata da materiale informativo costruito ad hoc da un gruppo multidisciplinare e dalla 

somministrazione al genitore di un questionario per verificare le conoscenze prima e dopo 

l’intervento di counseling.  

Nello specifico, l’obiettivo generale del progetto è prevenire gli incidenti domestici nella fascia di 

età 0-4 anni e favorire l’adozione di stili di vita sani fin dai primi anni di vita attraverso diverse 

azioni tra le quali favorire nei genitori la consapevolezza dei rischi presenti nell’ambiente 
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domestico, negli spazi di gioco e sulla strada e della loro evitabilità, far acquisire ai genitori 

conoscenze circa le modalità di prevenzione degli incidenti più frequenti. 

Il progetto prevede l'elaborazione dei dati all'inizio del 2009 rispetto al primo anno di intervento. 

 

  

 

  


