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Razionale 

 

Il contesto è da riferirsi a quanto rappresentato nelle relazioni di attività prodotte (l’ultima al 

31/12/2008). 

Nella programmazione 2009 si mira a dare attuazione alla LR n. 15/2009 (BUR n. 22 del 2 maggio 

2009) che prevede sul tema norme finalizzate a promuovere la salute in ambito domestico attraverso 

azioni di informazione, di rilevazione, di valutazione della funzionalità degli impianti e degli 

apparecchi presenti in casa, nonché lo studio e la ricerca di prototipi di dispositivi che possano 

garantire migliori condizioni di sicurezza e la istituzione di un Osservatorio ad hoc in sinergia con 

l’INAIL, Osservatorio che raccoglierà ed analizzerà informazioni su tipologia di persone che 

subiscono incidenti in ambiente domestico; tipologia degli incidenti domestici per ciascuna classe di 

persone; fattori predisponenti il verificarsi di incidenti; traumi causati ed esiti e, tra l’altro, 

concorrerà alla realizzazione degli specifici interventi di educazione alla salute. Prevista anche la 

partecipazione di associazioni per quanto riguarda le iniziative di sensibilizzazione – informazione 

ed il concorso finanziario di soggetti privati. 

 

Obiettivo generale 

 

La finalità generale è quella d’intervenire per la prevenzione degli incidenti domestici sui più 

esposti da cui il target dell’intervento rappresentato da bambini, donne e anziani. 

 

Coerenza 

 

La programmazione 2009 coerente con gli atti istituzionali (PNP; DGR n. 2755/2005) ne garantisce 

il consolidamento e la continuità (in particolare per le previste attività di comunicazione che nel 

2009 si estrinsecheranno nella presentazione e nella valutazione dei risultati delle attività al 

31/12/2008 e nella campagna straordinaria d’informazione alla popolazione)  

 

 

 

 



Obiettivi specifici 

 

Gli obiettivi specifici (realistici e verificabili) sono quelli indicati nelle azioni e nei traguardi fissati 

chiaramente nel crono programma con particolare riguardo all’applicazione della LR n.15/2009. 

 

Azioni 

 

Per la presentazione e la valutazione dei risultati delle attività al 31/12/2008 saranno poste in essere 

le comuni attività di organizzazione di workshop o convegni con invito diramato ad operatori 

sanitari, INAIL e associazioni interessate, che saranno coinvolti anche nella campagna straordinaria 

d’informazione.  

Ma le azioni si concentreranno nell’attuazione della LR n. 15/2009. 

 

Soggetti coinvolti  

 

Regione – ASL – INAIL – Associazioni. 

 

Piano di valutazione 

 

La valutazione delle attività terrà presente il perseguimento dei traguardi fissati nel crono 
programma, ed in particolare l’istituzione dell’Osservatorio regionale  degli incidenti  domestici. 


