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Piano Nazionale della Prevenzione  2008 

Scheda sintetica di progetto 

 

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) 

 
Razionale (background-contesto-problema) 
 
L’incidenza dell’infortunistica domestica rappresenta ancor oggi un problema di notevole rilevanza sanitaria 
e sociale. 
Secondo i dati ISTAT1, nel 2003 oltre 2,8 milioni di persone sono state coinvolte in incidenti domestici; il 
rischio di incidenti è risultato direttamente proporzionale alla durata del tempo trascorso all’interno delle 
abitazioni, infatti i soggetti più colpiti risultano essere coloro i quali trascorrono più tempo in casa.  
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 63/12 del 28.12.2005 la regione Sardegna ha formalmente 
approvato il Progetto Regionale sulla “Sorveglianza e Prevenzione degli Incidenti Domestici” che ha 
operativamente avuto inizio nell’anno 2006. 
 
Obiettivo prioritario del Progetto, analogamente a quanto previsto nel Piano Nazionale della Prevenzione, è 
quello di diminuire (tendenzialmente del 10%) il numero degli incidenti domestici, attraverso la realizzazione 
di programmi di educazione e informazione della popolazione target che saranno realizzati con il 
coinvolgimento delle diverse istituzioni chiamate a confrontarsi sul tema della prevenzione degli incidenti in 
ambiente domestico. 
 
Come noto, il Progetto regionale si sviluppa in tre fasi: analitica, operativa e di monitoraggio. 
 
Durante il corrente anno 2008 ci si propone di portare a compimento le varie fasi del progetto, completando 
la fase analitica (promuovere la conoscenza del fenomeno attraverso la raccolta e l’analisi dei dati 
epidemiologici relativi alla tipologia dell’infortunio domestico) e implementando quella operativa (favorire la 
sensibilizzazione e la partecipazione del target alle problematiche relative alla prevenzione degli infortuni 
domestici.) in senso stretto, attraverso: 
1) educazione e informazione dei soggetti a rischio; 
2) consulenza dei nuclei familiari e dei loro collaboratori domestici (giornata della sicurezzadomestica); 
3) formazione degli operatori socio-sanitari, degli insegnanti, degli operatori geriatrici, dei volontari. 
 
A tal fine il Gruppo di Lavoro regionale ha elaborato un “Programma Generale di Informazione-
Comunicazione” valido per l’intero territorio regionale. 

 
Obiettivi generali e specifici 

Il Progetto di Sorveglianza e Prevenzione degli Incidenti Domestici stabilisce che la Regione, tra gli obiettivi 
da raggiungere, preveda la realizzazione di interventi di sensibilizzazione del target individuato, attraverso 
interventi educativi capaci di inserirsi nel contesto domestico e dunque in una realtà caratterizzata da precise 
peculiarità composte dalla propria realtà culturale specifica. 
Tali interventi mirano, anche attraverso variegate attività di comunicazione e informazione, a programmare 
delle azioni e dei momenti di educazione alla salute che favoriscano la dovuta attenzione al problema. 
Tale obiettivo è incentrato sul “Programma Generale di Informazione-Comunicazione” anzidetto, inserito nel 
più ampio contesto del Progetto regionale.  
 
Nell’ottica della implementazione della fase operativa del Progetto Regionale ci si propone di favorire la 
sensibilizzazione e la partecipazione del target individuato alle problematiche relative alla prevenzione degli 
infortuni domestici. 
 
In particolare, le linee di attività 9, 10, 11 di cui al cronoprogramma regionale (9-Formazione ed 
aggiornamento del personale dei 4 PS capofila per una completa compilazione delle schede di accettazione; 
10- Inserimento della problematica degli incidenti domestici in occasioni opportune ; 11- Formazione  del 
personale sanitario che conduce i corsi di preparazione al parto, che opera nei consultori e nei servizi 
vaccinali  e nella scuola) prevedono l’inserimento della problematica degli ID in occasioni opportune, quali 
corsi alla preparazione del parto, vaccinazioni, incontri con i genitori degli alunni, con le casalinghe e i gruppi 
di anziani con l’obiettivo di aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza nei genitori nei primi anni di 
vita e fornire suggerimenti su come rendere la propria abitazione più sicura. 
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I target scelti sono stati selezionati sulla base di esperienze già attive in Italia, validate da dati diffusi dalla 
letteratura internazionale che confermano l’efficacia degli interventi . Si propongono, dunque, tre filoni di 
attività indirizzate a tre fasce di popolazione:i genitori di bimbi nei primi tre anni di vita; gli anziani e i ragazzi. 
 

A) I bambini sono certamente i più colpiti da incidenti domestici. Essi rappresentano la fascia più a rischio: 
per questo motivo è utile che i genitori diventino consapevoli dell’importanza di creare per loro un ambiente 
sicuro. 
Obiettivi generali: 

• Ridurre gli ID, con ricorso al Pronto Soccorso, nei primi tre anni di vita; 
• Promuovere la cultura della sicurezza in casa. 

Obiettivi specifici: 
• Formare gli operatori sui temi della sicurezza domestica; 
• Informare almeno il 70% dei genitori dei nuovi nati sui rischi domestici. 
 

B) Gli anziani rappresentano l’altra fascia di popolazione considerata ad alto rischio e per loro le cadute 
rappresentano una seria minaccia all’autosufficienza.  
Obiettivi generali: 

• Riduzione degli ID (cadute) negli anziani. 
• Promozione di uno stile di vita attivo, in particolare attraverso l’incremento del cammino nella vita 

quotidiana e, di conseguenza, riduzione dell’utilizzo dell’automobile, miglioramento delle “capacità di 
movimento nell’ambiente”; riduzione degli incidenti stradali. 

Obiettivi specifici: 
• Realizzare gruppi di cammino nella popolazione adulta e anziana. 
• Favorire l’apprendimento di semplici esercizi di forza e di equilibrio da parte dei partecipanti ai 

Gruppi di Cammino. 
 

C) La scuola resta il luogo di maggiore aggregazione per bambini e adolescenti. E’ senz’altro il luogo 
deputato per far crescere la cultura della prevenzione. In questo caso la sfida passa attraverso la scelta di 
linguaggi  e strumenti appropriati all’età e attraverso la collaborazione di insegnanti “esperti” nella diffusione 
di messaggi finalizzati alla crescita. 
Obiettivi generali: 

• Incentivare la cultura della sicurezza e della prevenzione degli ID fra gli operatori della scuola e gli 
studenti; 

• Dare un’azione di stabilità e sistematicità agli interventi educativi e didattici della scuola sul tema 
della sicurezza, anche in attuazione della normativa vigente. 

Obiettivi specifici: 
• Formare gli operatori della scuola e della sanità rispetto all’implementazione di iniziative sulla 

sicurezza; 
• Valorizzare il ricco patrimonio di esperienze educative e didattiche attuate nelle scuole delle 

diverse realtà. 
 
Gli operatori dei Servizi di Prevenzione, nell’ambito dei compiti di Educazione alla Salute, promuoveranno 
pertanto incontri con i genitori durante i quali saranno introdotte e rafforzate le informazioni sugli ID e 
saranno suggerite soluzioni il più possibile semplici ed economiche per rendere più sicura l’abitazione. 
Saranno altresì individuate le diverse occasioni opportune a seconda dell’età del bambino: 
 

• relativamente al primo anno di vita del bambino durante i corsi di preparazione al parto, durante i 
bilanci di salute presso consultori ed ambulatori pediatrici o nelle sedute di vaccinazione; 

• durante gli anni della scuola dell’obbligo gli interventi informativo/educativi destinati ai genitori e agli 
insegnanti dovranno essere promossi in un campione di almeno trenta scuole nelle quali sia stata 
precedentemente condotta l’indagine ad hoc, e che si dichiareranno interessate. 

 

Al fine di uniformare gli interventi, si prevede la formazione del personale sanitario che conduce i corsi di 
preparazione al parto, che opera nei consultori, nei servizi vaccinali e nella scuola. Pertanto il gruppo dei 
Referenti per la formazione, costituito nelle singole ASL in occasione del corso tenutosi a Nuoro il 17-18 
gennaio c.a., provvederà alla formazione degli stessi, mediante il pacchetto formativo del CCM, e con la 
modalità di formazione dei formatori a cascata, entro dicembre 2008. 
Al gruppo dei Referenti per la formazione, (già individuato nel corso tenutosi a Nuoro), verrà offerta un’ 
ulteriore opportunità di formazione nel corso che si terrà a Sassari nel mese di Settembre c.a.  
 
Coerenza 
 
Sono state rilevate dal Gruppo di Lavoro regionale le attività di cui al punto 1 del cronoprogramma 
(censimento del sistema informatizzato dei pronto soccorso degli ospedali della Sardegna) tendente a 
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verificare il livello di informatizzazione e la dotazione di software utili ai fini della sorveglianza e le attuali 
modalità di utilizzo.  

A partire dal mese di gennaio c.a., si sono implementate le attività di cui ai punti 2 (Sviluppo della rete 
informativa regionale sugli incidenti domestici (ID) in quattro ospedali della Regione), 3 (Formazione ed 
aggiornamento del personale dei 4 PS capofila per una completa compilazione delle schede di 
accettazione), 4 (Indagine ad hoc sui casi di ID, rilevati dai flussi informativi dei 4 PS capofila), 5 
(Sorveglianza sui 4 PS capofila) del cronoprogramma, propedeutiche le une alle altre, il cui termine è 
previsto per dicembre 2008. 
In particolare, con nota ufficiale si è provveduto ad aggiornare il censimento del Sistema Informatizzato di 
quattro Pronto Soccorso capofila. La successiva fase riguarderà lo sviluppo della rete informativa regionale 
sugli incidenti domestici in almeno 4 ospedali della regione Sardegna, così detti “pilota”, al fine di 
implementare il flusso informativo di che trattasi. 
 
Nel mese di gennaio c.a., si è realizzata a Nuoro una offerta formativa di due giorni, un corso regionale di 
formazione per formatori “Prevenzione degli Incidenti Domestici” finalizzato alla formazione di formatori che 
a cascata riportino le competenze acquisite sia all’interno delle diverse tipologie di strutture sanitarie 
(Ospedali, Poliambulatori, Ambulatori, RSA) e sia nelle scuole e nelle famiglie. Hanno partecipato a tale 
corso dirigenti medici di igiene pubblica, urbanistica, Pronto Soccorso, pediatria di comunità, operatori di 
consultori, tecnici della prevenzione di ogni ASL della Sardegna.  
Si stanno predisponendo due ulteriori giornate di formazione sulla prevenzione degli infortuni rivolto agli 
operatori che hanno già partecipato al corso a Nuoro, con progetti vagliati dal CCM, che si terranno a 
Sassari nel mese di settembre, la cui pianificazione è già in essere. 
 
Questo Assessorato ha formalmente aderito all’indagine multicentrica, promossa e coordinata dal CCM, 
sugli esiti delle fratture degli arti inferiori negli anziani a seguito di incidente domestico che avrà inizio alla 
fine del corrente mese, avente come obiettivo lo studio degli esiti delle fratture degli arti inferiori causate da 
incidente domestico nella popolazione anziana in termini di qualità della vita, salute, mortalità. Lo studio si 
svolge attraverso la somministrazione di un apposito questionario in 5 Pronto Soccorso del territorio 
regionale. 
 
Le attività di cui al punto 6 (Indagine ad hoc sugli ID tramite questionari destinati ad un campione di almeno 
400 madri di famiglia e di 200 anziani), sono state già completate tramite la somministrazione di un 
questionario destinato ad un campione rappresentativo della popolazione delle scuole primarie e secondarie 
di tutta la Regione  Sardegna e un campione di 200 anziani reclutati nella A.S.L. n° 8 di Cagliari. 
 

Le attività di cui al punto 7 del cronoprogramma (Predisposizione a cura dei tecnici della prevenzione dei 
Servizi di  Edilizia, Urbanistica e Ambienti confinati delle ASL, di una scheda di rilevazione delle condizioni di 
sicurezza strutturale delle abitazioni private) e 8 (Raccolta ed elaborazione dati sulla sicurezza strutturale 
delle case, da parte dei Servizi Edilizia, Urbanistica, A.C. delle ASL nelle occasioni opportune) sono state 
attivate tramite l’avvio di contatti con i responsabili dei Servizi  Edilizia, Urbanistica e Ambienti confinati delle 
Asl  della Sardegna per la predisposizione della scheda di rivelazione condivisa, in maniera da rendere 
omogenea la raccolta delle informazioni sulle condizioni di sicurezza delle case. 
E’ stata successivamente trasmessa alle AA.SS.LL., nel corrente mese di marzo, la scheda di rilevazione 
delle condizioni di sicurezza strutturale delle abitazioni private licenziata dal CCM. 
 

Acquisiti i risultati relativi all’indagine campionaria nelle scuole e considerati i dati provenienti dalla 
sorveglianza del pronto soccorso (Brotzu-ASL 8 di Cagliari) elaborati dal Siniaca, è stata avviata 
l’organizzazione della formazione, in ottemperanza a quanto previsto nei punti 9 (Formazione ed 
aggiornamento del personale dei 4 PS capofila per una completa compilazione delle schede di 
accettazione), 10 (Inserimento della problematica degli incidenti domestici in occasioni opportune, 
individuate dal personale ASL 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)  e 11 (Formazione 
del personale sanitario che conduce i corsi di preparazione al parto, che opera nei consultori e nei servizi 
vaccinali  e nella scuola) del cronoprogramma. 
 
Soggetti coinvolti 

 
Per l’attuazione del Progetto regionale è stato istituito a suo tempo un apposito Gruppo tecnico di lavoro, 
attualmente in fase di riformalizzazione. Si compone di rappresentanti di ciascuna A.S.L. con funzioni di 
coordinamento e valutazione nonché di supporto alle aziende di appartenenza per l’attuazione del Progetto 
in argomento. In seno a ciascuna A.S.L. si è creato un gruppo di lavoro aziendale che costituisce il team dei 
formatori indispensabili per la realizzazione del Programma. 


