
Piano regionale della prevenzione 2009 
 
Progetto per la prevenzione degli incidenti domestici 
Referente:dott.ssa Luigia Benedetto Funzionario regionale tel.085 7672667 fax 085 7672637 
Dott.ssa Maria carmela Minna Ausl Pescara tel.085 4253978 fax 085 4253979 
 
Nel corso del triennio 2006-2008 è stato sviluppato, all’interno del Piano regionale per la 
prevenzione, il progetto “La sicurezza nell’abitazione come obiettivo di salute”. Gli obiettivi che il 
progetto ha cercato di conseguire, erano la sorveglianza dell’evento Incidente Domestico nel 
territorio regionale mediante il SINIACA e lo sviluppo di una attività di prevenzione destinata alla 
popolazione bersaglio, che ha visto la sua realizzazione nel territorio della AUSL di Pescara. Lo 
stesso progetto prevedeva che le attività di prevenzione dovessero essere ulteriormente sviluppate 
ed estese al restante territorio regionale, nel corso dei piani di prevenzione successivi, per cui con 
questo progetto si intende mantenere tale impegno. 
 
Ai fini della realizzazione del progetto viene confermato il ruolo già previsto per il solo contesto 
aziendale di Pescara, delle Commissioni Aziendali che, pertanto verranno costituite in tutte le 
restanti AUSL. 
La Commissione dovrà sia acquisire i dati relativi agli incidenti domestici sul territorio di propria 
competenza, che sviluppare e gestire un piano formativo rivolto agli operatori che saranno 
impegnati nelll’attività di prevenzione sul territorio. 
La Commissione è costituita da: 

• Direttore Sanitario della AUSL 
• Coordinatore del Dipartimento di Prevenzione 
• Responsabile dei Servizi Consultoriali 
• Responsabile del Servizio d’Igiene e Sanità Pubblica 
• Rappresentante degli operatori dei Consultori 
• Rappresentante dei Medici di Medicina Generale 
• Rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta. 

Dopo la costituzione della Commissione in ciascuna azienda, si provvederà ad attivare i corsi di 
formazione dei formatori e, a cascata, quelli sugli operatori deputati alla fase attuativa del progetto. 
 
Il progetto individua per gli interventi di prevenzione, alcune specifiche fasce di rischio: 

• anziani 
• casalinghe 
• bambini fino a 5 anni 

Per cui si propone di intervenire ad individuare le diverse tipologie di rischio correlate a tali soggetti 
e sviluppare specifici interventi educativi tesi alla salvaguardia della salute. 
 
La formazione-informazione nell’ambito della incidentalità domestica si indirizza pertanto a 
genitori e ad alunni e insegnanti della scuola dell’obbligo presenti sul territorio di ciascuna AUSL e 
sarà rivolta in particolare a: 
docenti della scuola materna per poter attribuire loro un bagaglio di competenze utili 
sull’argomento da trasferire poi sugli alunni mediante tecniche didattiche insite nelle loro 
specificità; 
genitori e neogenitori che frequentano i corsi di preparazione al parto presso i Consultori familiari 
sia con incontri specifici nelle scuole materne; 
anziani e adulti presso le sedi di Associazioni, Circoscrizioni e in collaborazione con i Comuni 
presenti sul territorio. 
 



Al fine di una più ampia visione delle problematiche relative alla salvaguardia della salute, il 
progetto si propone il coinvolgimento di Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera 
Scelta che possono essere coinvolti a loro volta nella fase formazione e attraverso cui potranno 
essere distribuiti i materiali informativi elaborati. 


