
Piano nazionale della prevenzione – Proroga 2009 
 
Programma di prevenzione degli incidenti stradali i n Emilia-Romagna 
 
Razionale  
Nel corso del 2008 è stata realizzata un’indagine di popolazione sull’uso dei dispositivi di 
sicurezza individuali e guida in stato di ebbrezza nell’ambito del progetto PASSI da cui si 
evince che la popolazione fa un buon utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza mentre 
è scarso l’utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori e si mantiene costante la percentuale 
(alta) delle persone che guidano in stato di ebbrezza alcolica. Questo conferma la 
necessità di proseguire in attività di promozione di un corretto comportamento alla guida, 
sia relativamente all’uso delle cinture, che al consumo di alcol e sostanze  
Nella riflessione sulla prevenzione degli incidenti stradali, soprattutto in relazione alla 
guida in sto di ebbrezza si è messo a fuoco la necessità di procedere, per soggetti fermati 
a controllo e sospettati di guida in stato alterato, ad una refertazione sanitaria che 
stabilisca in modo esplicito ruoli e compiti degli operatori coinvolti appartenenti a enti 
diversi e che allo stesso tempo mantenga la sua validità in sede legale. Si è lavorato 
quindi nel 2008 per elaborare questo modello. 

 

Obiettivo generale 
Proseguire lo sviluppo delle Linee di sorveglianza e intervento già individuate e precisate 
nel documento di Piano regionale della prevenzione 2005-2007 ( Deliberazione di G.R. n. 
426 del 27 marzo 2006)  
 
Coerenza 
Il lavoro previsto per il 2009 è una prosecuzione di alcune attività già iniziate con il 
precedente Piano regionale della Prevenzione che si basava sulle linee di intervento 
individuate dal  Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, dal Piano Sanitario 2003-2005 e 
su quanto disposto dal Codice della Strada, nonché sulle linee operative ministeriali per la 
stesura dei piani regionali. 
I dati regionali dei comportamenti “osservati” dal sistema ULISSE sono praticamente 
sovrapponibili rispetto ai dati dei comportamenti “riferiti” raccolti dal sistema PASSI e si 
ritiene che il flusso corrente del sistema PASSI possa descrivere con sufficiente precisione 
i cambiamenti dei comportamenti della popolazione regionale. 
Nell’ambito del Progetto di Sorveglianza A del precedente Piano Regionale, è stato anche 
impostato lo studio dell’impatto sanitario degli incidenti stradali in Emilia-Romagna, che si 
è sviluppato nell’anno corrente con i lavori per la stesura di un report completo sul tema. 
Il Progetto di Sorveglianza C del precedente Piano Regionale ha anche sviluppato un 
modello di refertazione sanitaria per soggetti sospettati in guida in stato alterato (ebbrezza 
o sotto l’uso di sostanze stupefacenti) fermati per controlli dalle forze dell’ordine o coinvolti 
in incidenti stradali, modello da diffondere nella Regione. 
 
Obiettivi specifici  
Proseguire la rilevazione dei dati, e la conseguente analisi epidemiologica, sui fattori di 
rischio inerenti la traumatologia stradale attraverso lo strumento di raccolta di informazioni 
sui comportamenti riferiti (PASSI) relativamente al mancato uso di dispositivi di protezione 
individuale e alla guida in stato alterato 
Descrivere temporalmente il fenomeno dell’incidentalità stradale in Emilia-Romagna e del 
suo impatto sulla salute attraverso fonti di uso corrente (SDO, Registro traumi, Registro di 
mortalità, ecc.) 



Allargare l’utilizzo del modello di refertazione sanitaria per soggetti sospettati in guida in 
stato alterato (ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti) fermati per controlli dalle 
forze dell’ordine o coinvolti in incidenti stradali. 
 
Azioni 
Rilevazione dei dati, e conseguente analisi epidemiologica, sui fattori di rischio inerenti la 
traumatologia stradale 
Descrizione trend temporale degli incidenti stradali dei loro determinanti  e del loro impatto 
sulla salute  
Disseminazione nelle AUSL del modello di refertazione sanitaria per soggetti sospettati in 
guida in stato alterato 
 
Soggetti coinvolti 
Dipartimenti di Sanità Pubblica, U.O Epidemiologia, Dipartimenti Salute Mentale delle 
AUSL, Direzioni Sanitarie AUSL e Ospedali, Servizio Sanità Pubblica della Regione 
Emilia-Romagna, Servizio Sistema informativo Sanità e Politiche sociali della Regione 
Emilia-Romagna, Servizio Controllo Strategico e Statistica della Regione Emilia-Romagna. 
 
Piano di valutazione 
• Disponibilità dei dati di popolazione sull’uso dei dispositivi di sicurezza individuali e guida 

in stato di ebbrezza 
• % AUSL che hanno adottato sperimentalmente il modello di refertazione sanitaria  


