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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 

Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2008 

 

Regione: Sardegna 

Titolo del progetto: “SICURVIA” Progetto di ricerca per la prevenzione dell’infortunistica 

stradale nella Regione Autonoma della Sardegna  

Referente regionale: Dott.ssa Donatella Campus 

Referente tecnico: Prof. Gabriele Finco (Università degli Studi di Cagliari) 

 

 

1. Principali risultati raggiunti in merito agli obiet tivi specifici. 

 

La stretta collaborazione con le Istituzioni Scolastiche ha consentito di raccogliere ed analizzare 

i dati sulla percezione del rischio alla guida, l’uso dell’auto e le abitudini alla guida degli adulti, 

nonché alcune informazioni sullo stile di vita e sull’uso di alcool e droghe degli adolescenti in 

prossimità di diventare guidatori di scooter o neopatentati e fra i genitori dei bambini delle 

scuole elementari e medie. 

Tali dati saranno presentati ai vari portatori di interesse durante una giornata informativa di 

prossima realizzazione. 

La collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale ha consentito inoltre, di attuare nel mese 

di marzo 2009, due seminari regionali per i Docenti referenti di Educazione Stradale delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado.  

Durante l’anno sono proseguite le attività di formazione su “Sicurezza e principi di Primo 

Soccorso” con la collaborazione della Questura e della Prefettura di Cagliari, attività peraltro, 

già avviate nell’anno 2007. 

 

 

2. Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 

dal cronoprogramma e relative motivazioni. 

 

E’ in fase di perfezionamento l'iter procedurale per la firma del Protocollo di Intesa con la 

Prefettura, che consentirà la rilevazione dei dati dell’incidentalità stradale, con l’obiettivo di 

condividere e armonizzare tali dati, al fine dell’individuazione delle situazioni critiche e degli 

interventi di riduzione del rischio e dei costi sociali derivanti. Tale Intesa con la Prefettura 

consentirà inoltre di identificare le azioni di prevenzione. 
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Per quanto attiene alla rilevazione del tasso alcolico e delle principali sostanze d'abuso sui 

conducenti coinvolti negli incidenti inclusi i deceduti, sono state avviate le modalità di 

intervento, sebbene contrastate delle difficoltà dovute all’applicazione della normativa sulla 

riservatezza dei dati sensibili. 

E' in fase di implementazione il sw regionale per la rilevazione del flusso informativo nei Pronto 

Soccorso (PS) delle ASL, inserito nel più ampio contesto di informatizzazione previsto per tutto 

il sistema sanitario regionale (progetto SISaR).  

Il sw consentirà di rilevare le informazioni generali relative all’accesso in pronto soccorso e le 

informazioni relative all’incidente ed alle sue cause. 

Relativamente alla formazione e all'aggiornamento del personale Medico e Paramedico dei PS, 

inserita nel modulo formativo del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO), si è proceduto a 

realizzarla contestualmente all'implementazione del sw nei PS. 

Il progetto prevede anche la realizzazione di un sito internet, del quale sono stati predisposti i 

contenuti e l'impostazione grafica, ed ha il compito di fungere da nucleo del network 

informativo per la comunicazione interna tra i portatori di interesse coinvolti, nonché da 

strumento di prevenzione e di comunicazione di salute rivolto ai soggetti target della 

prevenzione.  

 

 

3. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano. 

 

Sebbene alcune fasi progettuali non siano state completate nei tempi previsti per via delle 

motivazioni sopraesposte, si osserva una partecipazione motivata da parte di tutti i portatori di 

interesse coinvolti ai vari livelli nella realizzazione del progetto, pertanto si auspica che i vincoli 

e le criticità incontrate, possano essere superate nel corso dell’anno. 

 


