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Allegato 1.a Scheda sintetica SOTTOPROGETTI 
 
Piano nazionale della prevenzione 2009  
Progetto Sorveglianza e Prevenzione Incidenti Strad ali 2009 - REGIONE PIEMONTE 
 
 
Area Sorveglianza  
Obiettivo strategico 1 : Implementare un sistema di sorveglianza dell’impa tto sulla salute degli 
incidenti stradali 
Obiettivo specifico 1.a: Sviluppo di un Sistema di Sorveglianza Integrata  
 
Razionale 
La ricostruzione dei dati epidemiologici inerenti i danni alla salute (indicatori di costi umani), derivanti da eventi 
infortunistici stradali, si imbatte in due grandi ostacoli: 1) la difficoltà ad avere stime accurate ed aggiornate della 
mortalità; 2) la difficoltà di ottenere stime accurate della disabilità (numero di disabili, livello di gravità etc). Ciò è 
conseguente ad alcuni limiti di qualità e completezza delle fonti di dati correnti comunemente utilizzate: i 
rapporti statistici di incidente stradale ISTAT-ACI (i dati raccolti dalle forze dell'ordine), le schede di morte 
ISTAT, le schede di dimissione ospedaliera (SDO) etc. Superare alcuni di questi limiti può pertanto condurre a 
stime più accurate del burden of disease correlato all'incidentalità stradale. La Regione Piemonte pertanto 
propone tra gli obiettivi del Piano di Prevenzione Incidenti stradali 2009 un approfondimento della valutazione di 
qualità delle fonti finalizzata al miglioramento. La ricostruzione dei percorsi assistenziali risulta peraltro il metodo 
più idoneo alla valutazione su lungo periodo dei costi umani conseguenti ad eventi incidentali; tale  ricostruzione 
necessita tuttavia di ulteriori fonti oltre a quelle citate: per tale motivo vengono indagate, recuperate e valutate le 
potenzialità di utilizzo di ulteriori fonti sanitarie, quali ad es. i dati del sistema di primo soccorso di emergenza 
(118), dei Pronto soccorso, delle certificazioni di invalidità. 
Parallelamente alla stima degli indicatori di costi umani, si è provato a valorizzare tali fonti anche per la 
valutazione dei fattori di rischio associati all'occorrenza dell'evento e ai danni conseguenti.  
La costruzione di un sistema di sorveglianza integrata a copertura regionale ha come naturale corollario finalità 
correlate all'indirizzo e alla valutazione di misure preventive.  
 
Obiettivo generale 
Definire procedure, strumenti e metodi per l'acquisizione e il linkage tra le diverse fonti correnti di dati utili a 
studiare il fenomeno dei danni alla salute da incidenti stradali, nella Regione Piemonte. 
 
Coerenza  
Le attività previste relativamente allo “Sviluppo di un Sistema di Sorveglianza Integrata” vanno intese come 
attività in continuum per loro natura. Per i principali step è previsto un cronoprogramma come del resto negli 
anni precedenti. I dati utili di origine sanitaria vengono periodicamente acquisiti presso il Servizio Regionale di 
Epidemiologia ASL TO 3 di Grugliasco, che si occupa di valutare la qualità e la completezza di tali fonti oltre che 
l'affidabilità degli indicatori ricavabili. 
Il Servizio Regionale di Epidemiologia ASL TO 3 di Grugliasco si avvale di collaborazioni con gruppi di lavoro 
regionali, italiani ed europei.  
 
Obiettivi specifici 
a. Identificare gli indicatori di impatto sulla salute utili allo studio del problema e alla valutazione di interventi di 

prevenzione 
b. Acquisire e integrare le fonti informative necessarie alla stima degli indicatori individuati 
c. Valutare la qualità degli indicatori stimabili (livello regionale e livello locale) 
d. Stimare le frazioni attribuibili (proporzione di incidenti o morti evitabili) per i principali fattori di rischio 

studiabili tramite i database utilizzati 
 
Azioni  
o Amministrazione e sviluppo dei flussi informativi utili per l’analisi dell’incidentalità stradale; 
o Acquisizione dell’archivio degli interventi del sistema 118 relativo all’anno 2008; 
o Acquisizione dell’archivio dei ricoveri (SDO) dell'anno 2008; 
o Acquisizione dell’archivio degli accessi al Pronto Soccorso relativi all’anno 2007; a partire da tale anno il 

flusso informativo si è arricchito con alcune nuove variabili, alcune delle quali di potenziale interesse anche 
per l’incidentalità stradale (luogo di erogazione, provenienza / modalità di accesso, codice colore / gravità, 
macropatologia, numero della scheda relativa all’intervento 118, codici diagnosi ICD-9); inoltre il database 
comprende anche gli accessi seguiti da ricovero; 

o Acquisizione dell’archivio dei decessi relativo all’anno 2003; 
o Acquisizione dell’archivio di fonte Istat-ACI dell’incidentalità stradale relativo all'anno 2007; 
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o Raccordo con le attività correnti del servizio di epidemiologia relative al flusso informativo degli infortuni sul 
lavoro di fonte INAIL (anno 2007);  

o Bozza di intesa con ISS, Università, Inail, per condurre analisi di stime dei costi sanitari e sociali degli 
incidenti; 

o Protocollo di intesa per la valorizzazione di nuovi flussi informativi come gli “archivi delle patenti e delle 
infrazioni”; 

o Collaborazione sul tema con altri enti a funzione epidemiologica (Agenzia regionale sanità Toscana, ISS, 
ASP Lazio); 

o Amministrazione e sviluppo dei flussi informativi di interesse per l’analisi dell'impatto sulla salute 
dell’incidentalità stradale. 

 
Soggetti coinvolti 
Servizio Regionale di Epidemiologia ASL TO3 di Grugliasco: Responsabile coordinamento attività. 
 
S.O.C. Direzione Integrata della Prevenzione ASL VC; S.O.S. di Epidemiologia – AA.SS.LL. Quadrante di 
Cuneo; Direzione Programmazione e statistica Regione Piemonte: Settore Statistico Regionale; Assessorato 
Trasporti: Direzione Trasporti Regione Piemonte: Collaboranti 
 
Piano di valutazione (eventuali indicatori di processo e di esito) 
Indicatori di processo delle attività finora svolte sul tema possono essere considerate le pubblicazioni, i 
contributi scientifici per congressi prodotti negli anni 2006-2007-2008 e presentati nelle precedenti relazioni.  
Anche le attività indicate nel paragrafo "azioni" valgono da indicatori di processo.  
Si aggiunge come indicatore di risultato relativo al 2009: 
• Presentazione congressuale "Valutazione dei costi sociali degli infortuni sul lavoro occorsi come incidenti 

stradali in Piemonte" (3° Convegno Nazionale sul Mo nitoraggio degli Incidenti Stradali; Arezzo, 26-27 febbraio 
2009). 

 
 
Area Sorveglianza 
Obiettivo strategico 1 : Implementare un sistema di sorveglianza dell’impa tto sulla salute degli incidenti 
stradali 
Obiettivo specifico 1.b : Implementazione di nuovi flussi informativi – Il servizio di primo soccorso 118  
 
Razionale  
La consapevolezza dei notevoli limiti delle attuali fonti informative a disposizione, insufficienti a definire con 
precisione l’impatto sulla salute degli incidenti stradali, se da una parte stimola ad approfondire lo sviluppo di 
“sistemi di sorveglianza integrata”, dall’altra sollecita ad implementare nuovi flussi informativi come ad es. “il 
flusso informativo 118”. Il progetto “Implementazione di nuovi flussi informativi – Il servizio di primo soccorso 
118” (come già descritto nei precedenti piani 2005-07 e 2008) è stato sostenuto dalla Regione Piemonte al fine 
di migliorare la connessione tra i flussi informativi del Sistema sanitario e quelli correlati con il sistema ISTAT di 
rilevazione degli incidenti stradali, consentendo peraltro una puntuale localizzazione dei siti degli incidenti 
(georeferenziazione). 
 
Obiettivo generale  
Acquisire ulteriori elementi conoscitivi su persone, mezzi e dinamica dell’evento incidente, ad integrazione di 
quelli ottenuti dagli Organi istituzionali deputati agli accertamenti  a seguito di incidente della strada; consentire 
la “georeferenziazione degli eventi”, con successiva elaborazione statistica e grafica. 

 
Coerenza  
Il progetto è stato predisposto in coerenza con le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale e del Piano socio-
sanitario regionale 2007-2010, che prevedono interventi di sorveglianza e di prevenzione degli incidenti stradali 
che, in particolare nel territorio della Provincia di Cuneo, rappresentano la prima causa di morte per la 
popolazione sino a 45 anni di età. Il progetto si è sviluppato attraverso il coinvolgimento primario  delle Strutture 
Complesse Emergenza-Urgenza 118 di Torino e Cuneo e della Struttura Semplice di Epidemiologia Aziendale 
ex ASL 17, ora CN1. In questo senso, attraverso una sinergica collaborazione, si è giunti alla elaborazione di un 
modello comune di rilievo dei dati legati alla incidentalità stradale nel corso degli interventi effettuati dal sistema 
118. Inoltre la collaborazione è proseguita per trovare, con grande impegno, quella che pare essere la più 
efficace soluzione tecnologica a supporto del progetto. Il progetto si correla altresì con i progetti CCM -Ministero 
della salute di Sorveglianza attraverso i dati Ps e Georeferenziazione condotti dall’ASP Lazio e  dal Trentino 
Alto Adige. 
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Obiettivi specifici   
a. Possibilità di confronto tra i dati sanitari di patologia e gravità forniti dal sistema di emergenza territoriale  e i 

dati forniti dai Presidi ospedalieri sede di ricovero dei pazienti afferiti, a seguito di incidente stradale, 
attraverso il sistema 118.  

b. Possibilità di rilievo delle sedi di incidentalità stradale mediante attrezzature idonee alla “georeferenziazione 
dei mezzi di soccorso”. 

 
Azioni 
Redazione di schede, a dimensione provinciale, di ASL e di Comune con localizzazione cartografica dei siti di 
intervento delle ambulanze medicalizzate del Sistema 118, a seguito di incidente stradale, con quantificazione 
del numero di eventi, morti, feriti e illesi. 

 
Soggetti coinvolti 
S.S. Epidemiologia ASL CN1 (ex ASL 17 Savigliano); Strutture Complesse Emergenza-Urgenza 118 di Torino e 
Cuneo; Responsabili coordinamento attività. 
 
Servizio Regionale di Epidemiologia ASL TO3 di Grugliasco; SOS Epidemiologia ASL TO4 (ex ASL7 Chivasso): 
Collaboranti 
 
Piano di valutazione (eventuali indicatori di processo e di esito) 
Costruzione di cartogrammi. 

 
 
Area Documentazione 
Obiettivo strategico 1 : Consolidamento e sviluppo dell’attività di docume ntazione per rendere 
accessibili “dati e interventi” utili per incidere con azioni efficaci sui determinanti degli incident i stradali 
Obiettivo specifico 1.a : Implementazione di un sistema di documentazione 
 
Razionale 
Nell’ambito del Piano regionale per la Prevenzione degli Incidenti Stradali 2005-07 e 2008, accanto alle aree di 
sorveglianza e di prevenzione, si è ritenuto opportuno prevedere un’area di “documentazione”, intesa come 
strumento di supporto trasversale a servizio delle altre aree di attività previste, utile per quanti- decisori politici 
e/o operatori, tecnici- devono prendere decisioni sui determinanti degli incidenti stradali. Tale l’area, che viene 
confermata nel Piano 2009, si focalizza principalmente su due diverse attività: a) aggiornamento della 
ricognizione di studi epidemiologici e di progetti/interventi per la prevenzione degli incidenti stradali e la 
promozione della sicurezza stradale, realizzati in particolare sul territorio del Piemonte; b) aggiornamento 
dell’Area Focus Incidenti stradali, sul sito http://www.dors.it. 

 
Obiettivo generale 
Implementare un sistema di documentazione, (a partire da quanto già attivo a livello regionale, provinciale, 
locale) sistematico, inclusivo, accessibile con la collaborazione di tutti i soggetti “produttori di dati ed interventi”. 
 
Coerenza  
Il progetto “Implementazione di un sistema di documentazione” (per rendere accessibili ‘dati e interventi’ utili per 
incidere con azioni efficaci sui determinanti degli incidenti stradali) continua nel 2009 a correlarsi con diversi 
piani e programmi regionali, come ad es. con il Piano Regionale di Prevenzione Attiva dell'Obesità. Si raccorda 
con la ricognizione dei progetti e interventi relativi agli incidenti stradali realizzati nella scuola, promossa dal 
CRESS (Coordinamento Regionale Educazione alla Sicurezza Stradale); si correla col progetto coordinato dal 
CCM e realizzato da DoRS “Attività di ricognizione di progetti e interventi di prevenzione e promozione della 
salute negli adolescenti delle Regioni Italiane”, che prevede una sezione specifica dedicata al tema degli 
incidenti stradali. In riferimento all’Area Focus, il costante lavoro di aggiornamento e di ristrutturazione viene 
realizzato in relazione con i Piani regionali della prevenzione relativi all’obesità e agli incidenti nei luoghi di 
lavoro, e con i responsabili delle altre aree focus presenti sul sito http://www.dors.it 
 
 
Obiettivi specifici  
o Diffusione e aggiornamento continuo della ricognizione dei progetti/interventi e degli studi epidemiologici  
o Aggiornamento continuo delle prove di efficacia relative alla prevenzione degli incidenti stradali  
o Aggiornamento continuo dell’ Area Focus Incidenti Stradali 
o Implementazione della Banca Dati ProSa con Progetti regionali di prevenzione degli incidenti stradali e loro 

diffusione 
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Azioni  
o Alcuni referenti tecnici impegnati nella ricognizione, hanno dato disponibilità a divulgare, in modo autonomo e 

con proprie modalità, e ad aggiornare i risultati dei progetti e interventi che datano fine anno 2007. 
o Periodicamente, sia mediante la pubblicazione sulla newsletter mensile redatta da DoRS, sia implementando 

la voce relativa sull’area focus vengono segnalati, tradotti e sintetizzati studi oltre che le revisioni sistematiche 
più recenti. 

o Periodicamente con una cadenza quindicinale o mensile vengono aggiornate le diverse sezioni dell’area 
focus; inoltre la newsletter elettronica, che DoRS spedisce ogni mese, contiene sempre o un articolo, o la 
segnalazione di un sito e/o di un evento e/o di una news relativa al tema degli incidenti stradali. 

o Inserimento e catalogazione del Progetto Multicentrico di Prevenzione Incidenti Stradali e del Progetto 
nazionale Scegliere la strada della sicurezza. Il Progetto Multicentrico è stato oggetto di un poster presentato 
nel corso del Convegno AIE (Associazione Italiana di Epidemiologia) su “Valutazione delle prove e interventi 
di promozione della salute”, Roma, 14-15 maggio 2009.  

      
. 
Soggetti coinvolti 
DoRS Regione Piemonte; S.O.C. Direzione Integrata della Prevenzione ASL VC: Responsabili coordinamento 
attività. 

Servizio Regionale di Epidemiologia ASL TO3 di Grugliasco; Assessorati della Regione Piemonte (Settori: 
Trasporti, Polizia Locale, Comunicazione Istituzionale); Provincia di Torino; Ufficio Scolastico Regionale; 
Compartimento Polizia Stradale Regionale Piemonte Valle d’Aosta; Referenti Tecnici AA.SS.LL Piemonte (TO1, 
TO2, TO3, TO4, TO5, VC, BI, NO, VCO, CN1, CN2, AT, AL); Laboratorio di Psicologia dello sviluppo Università 
di Torino: Collaboranti. 
 
Piano di valutazione (eventuali indicatori di processo e di esito) 
Rispetto all’Area focus e alle sue sezioni (Ricognizione, Interventi efficaci, Progetto multicentrico), è stato 
approntato un nuovo programma Google Analytics per delineare alcuni indicatori statistici che permettono di 
valutare il numero di accessi, le pagine visualizzate, i documenti scaricati e quindi di valutare eventuali 
cambiamenti da progettare a pagine o sezioni dell’area.  
 
 
Area Prevenzione 
Obiettivo strategico 1 : Promuovere ed attuare nuovi interventi di prevenz ione basati su prove di 
efficacia 
Obiettivo specifico 1.a : Consolidamento e valutazione del Progetto Multi-c entrico di Prevenzione 
Incidenti Stradali “ Promozione di comportamenti liberi dall’alcol per l a prevenzione degli incidenti 
stradali” 
 
Razionale  
Il Piano di Prevenzione Incidenti Stradali della Regione Piemonte 2005-07 e 2008 ha previsto, nell’ambito 
dell’area di prevenzione, lo “sviluppo di iniziative di promozione di sicurezza stradale basate su evidenti prove di 
efficacia”. In questo filone rientra il progetto Multicentrico piemontese di prevenzione degli incidenti stradali e 
promozione della sicurezza stradale che, contestualmente al raggiungimento dei propri obiettivi, intende essere 
aperto, collaborativo e sinergico con altri interventi che perseguano le stesse finalità, riprendendo metodi e 
modalità di azione dimostratesi efficaci. Il Progetto MultiCentrico Regionale “Promozione di comportamenti liberi 
dall’alcol per la prevenzione degli incidenti stradali” è composto da quattro ambiti di intervento diversi (suddivisi 
per quadranti territoriali), correlati tra loro rispetto al ciclo di vita dei destinatari. Tiene conto delle differenze di 
esperienze, saperi e risorse delle AA.SS.LL. partecipanti e delle comunità servite per favorire la sostenibilità nel 
tempo degli interventi. 
Il Progetto Multicentrico è quindi un progetto unico, che si pone come obiettivo generale la promozione di 
comportamenti di guida responsabili e sicuri e che prevede uno sviluppo modulare su quattro differenti territori 
della Regione (1.Torino e provincia, 2.Cuneo e provincia, 3. Asti e Alessandria, 4. VCO, Biella, Novara, 
Vercelli). Il Multicentrico riprende e migliora alcune iniziative locali già in atto sul territorio, quali ad esempio i 
progetti delle AASSLL finanziati dai due bandi regionali per la promozione della salute (prevenzione traumi cranici 
- BIP BIP nel territorio della provincia di Torino; interventi di prevenzione dell'abuso di bevande alcoliche per studenti di 
scuola media superiore nel territorio di Torino e provincia; interventi di peer education per i giovani che frequentano luoghi 
del divertimento notturno, e interventi educativi con adolescenti sulla percezione del rischio, entrambi nel VCO; promozione 
mobilità alternativa nella provincia di Cuneo; interventi educativi per le persone segnalate in stato di ebbrezza, e promozione  
nel territorio di Alba-Bra). La fase di costruzione del progetto Multicentrico, infatti, si è basata su un'analisi di punti 
di forza e criticità degli interventi preventivo-educativi consolidati sul territorio, che ha consentito di apportare 
delle modifiche (alla luce delle prove di efficacia, dei processi coinvolti e dei risultati ottenuti) per rinforzare e 
migliorare gli interventi stessi: di questi interventi, alcuni sono stati recuperati all'interno del Multicentrico, altri 
continuano in una forma "rinnovata"; inoltre, alla luce della riflessione avviata, sul territorio hanno preso il via 
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interventi nuovi (es. progetto per guidatori extracomunitari nel territorio di Vercelli e provincia). Per quanto 
riguarda il 2009 il piano prevede: il consolidamento delle attività previste nei progetti dei quattro moduli, 
l’elaborazione e l’attivazione di un piano di valutazione complessivo con relativa restituzione dei dati rilevati. 

 
Obiettivo generale 
Il Progetto MultiCentrico Regionale vuole promuovere comportamenti individuali, organizzativi e politici 
favorevoli alla sicurezza stradale, col fine ultimo di incidere sulla riduzione degli incidenti stradali. 
Pone un’attenzione prioritaria alla guida sotto l’effetto di alcol, poiché l'alcol rappresenta la causa in oltre il 50% 
dei decessi per incidenti stradali. Individua quali destinatari soprattutto i soggetti delle fasce di età 
maggiormente coinvolte in incidenti stradali: 15-24 anni e 25-39 anni.   
Obiettivo generale del 2009 riferito al progetto multicentrico regionale è in particolare la progettazione e 
l’attivazione di un piano di valutazione generale dei primi risultati. 

 
Coerenza  
a) Correlazioni con altri programmi regionali: 
� I 4 moduli del progetto Multicentrico regionale prevedono integrazioni con il Progetto “Scegliere la strada della 

sicurezza: interventi di prevenzione  degli incidenti stradali”- Ministero della Salute/CCM, che - analogamente 
al Multicentrico - si propone di ridurre il fenomeno dell’incidentalità stradale; inoltre, insiste sugli stessi territori, 
coinvolge nella maggior parte dei casi gli stessi operatori, e riprende lo stesso tema generale (promozione del 
cambiamento  di stili di vita e di consumo delle bevande alcoliche e/o sostanze psicoattive). 

� Il modulo di Asti e Alessandria prevede un'integrazione con il progetto regionale "Ti  M.U.O.V.I.? Mobilità 
Urbana autOnoma per gioVani e bambIni" - Orientamento verso forme di mobilità alternative e prevenzione 
del rischio stradale, promosso dal C.R.E.S.S. (Coordinamento Regionale Educazione alla Sicurezza 
Stradale), in alcune scuole del quadrante AT-AL. Tale progetto si configura come contributo alla riduzione 
dell’incidentalità stradale in età evolutiva e allo sviluppo dei percorsi formativi sui temi dell’educazione alla 
sicurezza stradale e dell’educazione alla convivenza civile, in analogia al modulo astigiano-alessandrino del 
Multicentrico, e insiste sullo stesso setting (scuole medie superiori). 

� Il modulo di Cuneo e provincia è stato inserito all'interno della cornice di programmazione partecipata locale 
(PePS - Profili e Piani per la Salute), in cui affidare un ruolo significativo  ai Sindaci, agli Amministratori  e ai 
Tecnici; inoltre, in fase di avvio, si è scoperta una consonanza  con i gruppi locali di operatori e servizi sanitari 
impegnati nell'ambito del Piano regionale di Prevenzione Attiva dell'Obesità rispetto ai destinatari, agli obiettivi 
e alle attività inerenti l'individuazione di pratiche e politiche di mobilità sostenibile: si è pertanto aperto un 
dialogo che dovrebbe consentire la progettazione e realizzazione di iniziative congiunte. Si correla altresì con 
il Progetto CCM “Gruppi di cammino” e con il Piano regionale di Prevenzione Attiva Incidenti domestici.  

 
b) Coerenza con il percorso avviato negli anni precedenti: 
Il progetto Multicentrico è nato nell'ambito di un percorso di formazione offerto ad operatori sanitari appartenenti 
a vari servizi (Dipartimento di Prevenzione, Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, Ser.T, Servizi di Psicologia etc) 
delle AA.SS.LL piemontesi: il Laboratorio “Pensare il Multicentrico, progettare il Multicentrico”, svoltosi a Torino 
nel I semestre 2007. Il Laboratorio si è tra l'altro avvalso di una ricerca documentale ad hoc che ha promosso 
tra i partecipanti una riflessione sulle esperienze in atto sul territorio definibili “Buone Pratiche” in Promozione 
della Salute e sugli studi di letteratura inerenti la valutazione dell'efficacia di programmi e interventi di 
prevenzione degli incidenti stradali: ciò al fine di garantire una progettazione coerente con le prove di efficacia e 
le buone pratiche conosciute. 
 
Obiettivi specifici 
Pur avendo una finalità comune, i 4 moduli del progetto Multicentrico insistono su obiettivi specifici che si 
differenziano in base alle specificità culturali e di esperienze dei diversi territori. 
Obiettivi che ci si pone per il 2009,relativamente ai  moduli del progetto multicentrico, sono: 
� consolidamento attività previste dai progetti modulari  
� attuazione piani di valutazione di processo e risultato (risultati a breve termine) 
� progettazione e realizzazione iniziative di diffusione dell'andamento dei progetti 

  
Azioni 
- Consolidamento delle attività previste dai progetti modulari. 
- Elaborazione ed attivazione del piano di valutazione generale, che si concentrerà su aspetti di Capacity 
Building, coerentemente con gli obiettivi del laboratorio “Pensare il Multicentrico, Progettare il Multicentrico”. 
Inoltre, si prevede la produzione di un documento tipo report di valutazione cfr. scheda su area documentazione 
- Preparazione e realizzazione di incontri (seminari, convegni…) di restituzione delle attività intraprese e dei 
primi risultati di processo e di impatto, organizzati a livello di moduli.  
- Prosecuzione degli incontri di coordinamento per la condivisione e la co-costruzione del piano di valutazione 
(a cui partecipano operatori DoRS, responsabili e redattori dei progetti modulari, responsabile tecnico PPA 
regionale) 
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- Prosecuzione dell’attività di assistenza e accompagnamento ai progetti modulari (con presenza sui territori 
della figura del facilitatore DoRS) 

 
Soggetti coinvolti 
DoRS Regione Piemonte; S.O.C. Direzione Integrata della Prevenzione ASL VC: Responsabili coordinamento 
attività. 

Dipartimenti di Prevenzione, Ser.T., Servizi di Alcologia, Servizi di Psicologia, Area promozione della salute ed 
educazione sanitaria, Servizi di Epidemiologia, Servizi di Medicina legale, Consultori..delle AA.SS.LL TO1, TO2, 
TO3, TO4, TO5, VC, BI, NO, VCO, CN1, CN2, AT, AL; CRESS - promosso dall’Ufficio scolastico Regionale; 
Assessorati della Regione Piemonte (Settori: Trasporti, Polizia Locale, Comunicazione Istituzionale); Provincia 
di Torino; Compartimento Polizia Stradale Regionale Piemonte Valle d’Aosta; Laboratorio di Psicologia dello 
sviluppo Università di Torino: Collaboranti. 
 
 
Piano di valutazione (eventuali indicatori di processo e di esito) 
Il piano di valutazione generale (attualmente in forma non definitiva) prevede di valutare, coerentemente con la 
teoria della "Capacity Building", i cambiamenti organizzativi, la crescita professionale, e la capacità di lavoro in 
rete (elementi comuni a tutti i moduli e valutabili a breve e medio termine). 
Inoltre, ogni modulo ha il proprio piano di valutazione coerente che vuole valutare l'impatto dell' intervento sui 
destinatari intermedi e finali, nonchè il processo (la riflessione sul processo è già stata avviata attraverso 
l'elaborazione di un report intermedio di attività per ciascun modulo). 
 
 


