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Il Piano Regionale per la prevenzione attiva degli incidenti stradali è stato approvato nel corso 

del 2006, e per la sua realizzazione la Regione ha identificato un Comitato di Coordinamento 

integrato comprendente il livello centrale regionale e il livello periferico delle Aziende Sanitarie 

Locali (ASL), mediante la nomina di un referente per ciascuna di queste. 

La prima riunione si è tenuta alla fine del 2006, e dal censimento delle fonti informative 

presenti nel territorio sono emerse criticità legate alla scarsa informatizzazione dei Pronto Soccorso. 

I dati sugli incidenti stradali sul territorio della regione, richiesti all’ISTAT e all’ACI, sono 

stati acquisiti e ed elaborati. 

Dall’inizio del 2007 sono stati predisposti i piani operativi locali,  i referenti hanno partecipato 

alla formazione nazionale tenutasi a L’Aquila, e successivamente sono stati organizzati i corsi per il 

personale aziendale. 

Durante il 2008 stati organizzati incontri del gruppo di coordinamento per valutare gli 

interventi da intraprendere, e monitorarne la realizzazione. Nel febbraio 2008 i referenti hanno 

partecipato al workshop nazionale, di completamento della formazione, tenutosi a Roma. 

 Sono state richieste le relazioni semestrali sull’attività espletata e dopo valutazione del grado 

di raggiungimento degli obiettivi è stata predisposta la tabella di suddivisione delle risorse 

disponibili fra le diverse Aziende partecipanti.  

Tutte le ASL hanno predisposto il materiale informativo, acquisito i dati locali sugli incidenti 

stradali, e iniziato a organizzare i corsi per il personale delle autoscuole e per i patentandi. 



Pertanto si ritiene necessario proseguire anche nel corso del corrente anno il coinvolgimento 

del personale delle autoscuole e dei patentandi nei corsi sulla prevenzione degli incidenti stradali.  

Inoltre saranno coinvolte le scuole superiori nel progetto “Io guido e non bevo” mediante 

l’organizzazione di un concorso per la scelta di uno slogan efficace. 

 


