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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 

PROROGA 2008 

Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre  2008 

 

Regione : Friuli Venezia Giulia 

Titolo del progetto : Prevenzione Incidenti Domesti ci 

Referenti regionali : Aguzzoli Cristina, Sanson Sar a 

Relazione conclusiva al 31.12.08 
  

Obiettivi raggiunti:  

1. per l’obiettivo S1 , relativo alla Sorveglianza , è stata effettuata un’analisi incrociata tra il s istema 
in uso presso l’Agenzia Regionale della Sanità dell a nostra regione e quello del Lazio. La 
conclusione è stata per l’accordo di un inoltro per iodico (semestrale/annuale) dei dati raccolti con 
il sistema in uso presso la nostra regione –  PS@Net - ,in base alla congruenza rilevata tra i due 
sistemi per una parte dei  dati disponibili.  

2.  L’obiettivo riguardante la valutazione delle condi zioni di rischio nelle abitazioni degli immigrati  è 
stato raggiunto attraverso la realizzazione da part e del gruppo tecnico ,referente CCM, di un cd 
multilingue  che verrà distribuito a livello nazionale. In para llelo è stato realizzato un altro cd  
sempre destinato alla diffusione sul territorio naz ionale, riguardante una raccolta degli strumenti 
elaborati per la valutazione del rischio nelle abit azioni, in lingua italiana, rivolto al settore tecn ico.  

3. Per la fascia 0-4 anni  è stato realizzato a giugno 2008, il corso di form azione regionale proposto 
da un’Azienda pilota in collaborazione con il grupp o referente CCM del Piemonte,rivolto alla  
formazione dei formatori del personale che viene a contatto con il target 0-4 (ostetriche, assistenti 
sanitari, pediatri). L’intervento rivolto alla fasc ia 0-4 anni è poi proseguito integrando a livello 
sperimentale il tema della prevenzione incidenti do mestici nel progetto formativo nazionale 
Genitoripiù, vista la coincidenza del target di rif erimento.  

4. L’epidemiologia evidenzia il rischio aumentato di c aduta negli anziani  ultra 65 , con le 
complicanze e i costi assistenziali che ne derivano . Per tale motivo la nostra regione nelle linee di 
indirizzo per il 2009 ha proposto la formazione del  personale che assiste l’anziano nelle abitazioni 
private e nelle case di riposo . Tali iniziative , in continuità con gli interventi   formativi in corso 
nelle varie aziende sanitarie rivolti alle scuole o  alle università della terza età , sono state avvia te 
già a fine 2008, tramite un’alleanza con alcuni ent i formatori regionali (ENAIP,ecc.) per la 
formazione strutturata rivolta  al personale di ass istenza domiciliare di base (badanti) nell’ambito 
del corso per le competenze minime e nel corso OSS.  In alleanza con il gruppo di esperti CCM del 
Friuli Venezia Giulia condotto dal dott. Patussi, è  stato allestito un pacchetto formativo che verrà 
utilizzato da tutti gli operatori della regione in modo da rendere omogenei gli interventi .. Nel corso 
del 2009, si sta programmando un gruppo di lavoro c he si occuperà di uno studio sperimentale 
per la prevenzione delle cadute degli anziani ospit i nelle case di riposo.La nostra regione infatti è 
al secondo posto in Italia per la numerosità di que ste strutture  

Obiettivo di consolidamento : l’applicazione degli strumenti di rilevazione del  rischio domestico elaborati 
dall’azienda pilota regionale referente CCM, vedrà maggiori sviluppi nella prossima programmazione 
2009. E’ programmato uno studio di fruibilità dello  strumento di rilevazione di I livello (Indicatore di 
rischiosità domestica) in base ad un’analisi compar ativa nei primi mesi del 2009 con un questionario 
svizzero semplificato, strumento proposto dalle col leghe referenti piemontesi nell’ambito del progetto  
rivolto alla fascia 0-4 anni. Per quanto riguarda l o strumento denominato Check List,dedicato al II li vello 
di valutazione e cioè al personale tecnico,la prose cuzione delle azioni si orienterà nella diffusione dello 
strumento alle associazioni di categoria.  
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Obiettivi sospesi o riorientati in altro contesto:  

Per l’obiettivo P3 , la legge regionale 23 febbraio 2007,n.5,art.20,  ha comportato l’abolizione dei pareri per 
l’edilizia abitativa,sostituendoli con un’autocerti ficazione (Legge regionale 23 febbraio 2007 Recepim ento 
della normativa statale – Decreto Presidente Repubb lica 6 giugno 2001,n.380 -  Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia). Pertanto si sospende l’invio di tale ta bella.  

Violenza domestica : L’obiettivo riguardante la violenza domestica è s tato scorporato dalla 
programmazione regionale del Piano Prevenzione Inci denti Domestici e prevede una nuova gestione in 
altro contesto 

 

 

Punti di forza : 
• costituzione di un gruppo regionale di referenti aziendali molto partecipato sotto la guida 

della referenza regionale  
• la presenza in regione del gruppo referente CCM ha dato notevole slancio al tema nella 

programmazione appena conclusa, ora è in corso un processo di condivisione della 
programmazione verso obiettivi raggiungibili da tutti in modo da rendere omogenea 
l’attività nel territorio regionale.  

• l’elaborazione degli strumenti tecnici che il gruppo dei referenti CCM della nostra 
regione  ha portato a termine per l’autovalutazione e la formazione, è un pre requisito 
fondamentale per il monitoraggio degli interventi e la riduzione delle disuguaglianze 
metodologiche.  

 
Punti di criticità :  

• la promozione dell’attività motoria,  tema trasversale anche agli altri piani di 
prevenzione, emersa negli ultimi anni sotto il nome dei Gruppi di Cammino, è stata 
avviata in alcuni territori regionali, particolarmente attivi per la presenza di Comuni 
appartenenti alla rete Città Sane. In tali realtà esiste una forte volontà di integrazione tra 
Comune , Servizi Sanitari e Volontariato, mentre in altre realtà, dove c’è una scarsa 
integrazione, c’è la necessità di lavorare nel creare le alleanze adeguate prima di 
realizzare concretamente iniziative di questo genere. 

• non è ancora risolto il problema della richiesta di certificazione medica (costo 
prestazione) per l’idoneità a partecipare ai Gruppi di Cammino che alcuni istruttori 
sportivi , in fase di avvio progettuale,devono fare per problemi assicurativi. 

• per sostenere il gruppo regionale di referenti sul tema,sarebbe  necessario  
implementare in modo stabile la rete di operatori coinvolti a livello delle realtà locali 
(gruppo di lavoro trasversale - Medicina del Lavoro, ADI, Servizi di Prevenzione e 
Protezione aziendale, Comuni e Associazioni di categoria,ecc.)  per l’ottimizzazione e la 
continuità delle azioni. 

 
 
 


