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IL  PROGETTO:    PIANO REGIONALE PREVENZIONE  
 

CONTESTO 

Il 23 marzo 2005, Ministero della Salute e Regioni è stata sottoscritta l’Intesa sul Piano della 

prevenzione attiva, da cui ha avuto origine il Piano Nazionale della Prevenzione, individuato quale 

ulteriore strumento di programmazione di livello nazionale, a integrazione dei piani sanitari, LEA e 

provvedimenti di settore, e di garanzia ad un uso finalizzato delle risorse, prevedendo un vincolo di 

destinazione tra le risorse del fondo sanitario nazionale. Per realizzare ciò diveniva necessario 

potenziare le attività di prevenzione ed insieme prevedere obiettivi comuni a tutto il territorio 

nazionale, rispetto ai quali concentrare gli sforzi di Regioni e  Aziende Sanitarie mettendo in rete i 

Servizi appartenenti ai Dipartimenti di Prevenzione con gli altri Servizi Sanitari, con i Medici di 

Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta, nonché con le altre istituzioni esterne al SSR. 

Il Piano, adottato nel 2005, per un triennio, nel 2008 è stato prorogato, prevedendo il 

completamento delle linee operative già adottate e la predisposizione di un nuovo Piano per il 

triennio 2009-2011.  

Il CCM, organismo costituito a supporto di Ministero e Regioni per la prevenzione ed il controllo 

delle malattie,  ha costruito un processo di pianificazione coordinata definendo per ognuna delle 

linee operative obiettivi specifici, attività e tempi di realizzazione, con una rendicontazione, a fine 

anno,  dei risultati raggiunti. La certificazione del CCM, a conclusione delle linee di ciascuna 

regione, ha costituito altresì lo strumento per l’utilizzo delle risorse derivante dagli obiettivi di 

piano e dalla quota indistinta della Delibera CIPE, vincolate al piano di prevenzione.  

Il PNP ha richiamato alla necessità che la programmazione sia fondata sulle conoscenze 

epidemiologiche e ha anche evidenziato alcuni meccanismi ed approcci sistematici fondamentali 

per ottenere successo: 

� il meccanismo di certificazione dei risultati raggiunti e  il fatto di collegare a questa 

certificazione la messa in disponibilità della relativa quota del FSR, è risultato un fattore 

importante, per molte regioni, che ha impedito che risorse dedicate fossero utilizzate in 

modo non appropriato;  

� il coinvolgimento programmato, sistematico e fiducioso degli interlocutori, a partire dalla 

fase di ideazione e programmazione, ha consentito di enucleare da subito gli elementi di 

criticità e le soluzioni per superarli. 

Il Piano Nazionale Prevenzione ha anche fatto emergere l’esigenza di acquisire un’ottica 

intersettoriale per affrontare i problemi di salute, coinvolgendo altri settori della società quali, ad 

esempio, il mondo dell’educazione, del lavoro,  dei trasporti.  
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In definitiva, l’esperienza del PNP 2005-08 ha consentito di sperimentare sul campo un metodo di 

lavoro che coordinasse esigenze di carattere generale a situazioni locali e particolari, mettendone in 

evidenza vantaggi - il confronto, lo studio e approfondimenti comuni, la rilevanza e riconoscimento 

a livello nazionale –  e rischi da cui rifuggire – l’eccessiva omogeneità di intervento, la definizione 

di dettagli organizzativi, la frammentarietà degli interventi 

La Regione Umbria ha delineato il Piano Regionale di Prevenzione 2005-2007 sulla base di quello 

nazionale presentando progetti per tutte linee progettuali ad eccezione delle linee “Prevenzione 

complicanze del diabete” e “Prevenzione dell’obesità”, raggiungendo risultati soddisfacenti 

soprattutto negli ambiti nei quali esisteva già da tempo una programmazione (screening oncologici, 

piano vaccinazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, prevenzione degli incidenti stradali). Nel 

2008, anno di transizione per il Piano Nazionale della Prevenzione, la Regione ha essenzialmente 

confermato gli obiettivi e le azioni pianificate nel precedente triennio, sviluppando ulteriormente 

alcune linee progettuali quale quella degli incidenti domestici.  

Nell’ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro a partire dal 2005, ma soprattutto nel 

2007-2008, i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL hanno messo 

in campo una notevole sforzo per incrementare le attività di vigilanza sul territorio. In particolare 

nel 2007 è stato sottoscritto tra Governo, Regioni e Province autonome il “Patto per la salute nei 

Luoghi di Lavoro”, trasformato poi in DPCM il 17 dicembre 2007, che ha previsto degli obiettivi 

nazionali di incremento della vigilanza (250.000 interventi ispettivi all’anno di cui 50.000 nei 

cantieri edili e una copertura pari ad almeno il 5 % delle aziende presenti sul territorio) che tutte le 

regioni dovevano contribuire a raggiungere. 

In questa Regione è stato pertanto avviato un Piano straordinario di vigilanza (approvato con DGR 

n. 2034 del 3/12/2007) che i Servizi PSAL hanno portato avanti anche attraverso l’estensione del 

tradizionale orario di lavoro e che ha portato nel 2008 al pieno raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in particolare: 

� effettuare 4.389 interventi ispettivi, di cui almeno 1.843 nei cantieri edili: si sono realizzati 

4.937 interventi ispettivi, di cui 2.087 in edilizia ; 

� mantenere un livello di copertura del territorio del 5 % delle aziende sottoposte ad ispezione:  

sono state ispezionate 4.594 aziende , rispetto ad un target di 3.095 ovvero 1.499 aziende in 

più rispetto a quelle previste, che corrisponde ad una copertura di oltre il 7% delle aziende 

del territorio. 

 

Questa estensione dell’attività di vigilanza ha portato ad una diminuzione del trend relativo al 

fenomeno degli infortuni sul lavoro. 
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 Inoltre si è puntato anche alla qualità degli interventi realizzati, che sono stati programmati sulla 

base di una conoscenza epidemiologica del territorio: sono state infatti implementate le attività 

dell’Osservatorio Regionale Infortuni e Malattie Professionali che in questi anni ha prodotto una 

serie di reports, sia sul fenomeno degli infortuni sul lavoro che su quello, molto meno esplorato,  

delle malattie professionali, con una analisi dettagliata della situazione locale e con confronti 

nazionali. 

Rispetto al fenomeno degli incidenti stradali e domestici, l’analisi della situazione umbra relativa 

alle conseguenze sulla salute degli incidenti, elaborata per il Documento di Valutazione sui 

determinanti di Salute e sulle strategie del servizio sanitario regionale (DVSS), ha evidenziato una 

sottostima del fenomeno in termini di morbilità analizzato tramite gli accessi al pronto soccorso e i 

dati di ricovero ospedaliero, dovuta prevalentemente ad una incompletezza delle informazioni 

raccolte. Inoltre, sulla base dei dati di mortalità forniti dal Registro Nominativo delle Cause di 

Morte (RENCAM), è emerso che le fasce di età più vulnerabili sono i giovani per gli incidenti 

stradali, gli anziani sopra i 65 anni per gli incidenti domestici e i bambini, in particolare tra 0 e 4 

anni per entrambi. Tutto ciò, unitamente alle indicazioni provenienti dal livello nazionale sugli 

interventi e le azioni ritenuti efficaci, ha permesso di sviluppare un piano regionale di azioni 

finalizzato ad attivare la sorveglianza e a favorire interventi di prevenzione del fenomeno. 

E’ stato pertanto integrato il software di gestione del pronto soccorso con specifiche informazioni 

riguardanti gli incidenti stradali e quelli domestici, come previsto dal sistema SINIACA, al fine di 

avviare la rilevazione dei dati, poter focalizzare i principali determinanti del fenomeno ed 
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intervenire con gli interventi di prevenzione più appropriati. La DGR n. 1640 del 15/10/2007 ha 

difatti uniformato le modalità di rilevazione delle informazioni sui traumi da incidente stradale e 

domestico attraverso un dataset minimo, che per gli incidenti domestici fa riferimento al sistema 

informativo SINIACA istituito presso l'ISS, con la possibilità di linkage con la scheda di Pronto 

Soccorso e con altri archivi al fine di correlare l'incidente con la conseguente attività assistenziale. 

Tuttavia, la rilevazione dei dati è stata avviata in maniera routinaria solo in 2 delle 6 Aziende della 

regione coinvolte; per superare le difficoltà riscontrate nella rilevazione da parte delle altre aziende, 

è stata avviata la formazione degli operatori ed è stato migliorato il sistema informatico. 

Per quanto alla prevenzione degli incidenti domestici e stradali, la Regione Umbria ha avviato un 

progetto, denominato “Salute Infanzia” e inserito nell’accordo regionale per la pediatria di base 

siglato nel maggio 2007, con i quale i Pediatri di Libera Scelta (PLS) sono coinvolti nell’attività di 

counseling rispetto a diverse tematiche, tra le quali la prevenzione degli incidenti domestici e degli 

infortuni stradali nella fascia di età 0-4 anni, nei confronti dei genitori in occasione dei bilanci di 

salute effettuati nei primi due anni di età. L’attività di counseling è supportata da materiale 

informativo costruito ad hoc da un gruppo multidisciplinare e dalla somministrazione al genitore di 

un questionario per verificare le conoscenze prima e dopo l’intervento di counseling.  Nello 

specifico, l’obiettivo generale del progetto è favorire l’adozione di stili di vita sani fin dai primi 

anni di vita rendendo i genitori consapevoli dei rischi presenti nell’ambiente domestico, negli spazi 

di gioco e sulla strada e della loro evitabilità, e facendo loro acquisire conoscenze circa le modalità 

di prevenzione degli incidenti più frequenti. 

Il progetto è stato avviato nel novembre del 2007 e prevede un primo monitoraggio dei risultati 

nella prima parte del 2009. Alla fine del 2008 sono stati pertanto acquisiti i dati dei bilanci di salute 

relativi al periodo novembre 2007-novembre 2008, sui quali effettuare la valutazione di processo 

prevista per la prosecuzione del progetto. 

Inoltre, per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti stradali, la regione Umbria ha aderito alla 

Campagna Nazionale di Comunicazione per la Promozione della Salute nei primi anni di vita 

“Genitori più”, promossa dal Ministero della Salute e coordinata dalla Regione Veneto; la 

campagna ha come obiettivo quello di aumentare l’informazione e le competenze dei genitori 

rispetto ad una serie di rischi che riguardano i bambini per poter poi mettere in atto gli interventi 

necessari e di efficacia dimostrata e tra le sette azioni promosse comprende l’utilizzo di appropriati 

mezzi di protezione del bambino negli spostamenti in automobile al fine di evitare i traumi da 

incidenti stradali. Sono stati pertanto coinvolti nella formazione per la Campagna gli operatori 

ospedalieri dei punti nascita, gli operatori dei servizi territoriali (consultori, servizi vaccinali) di 

tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere regionali e i pediatri di libera scelta. A partire dal mese di 

novembre 2008, è iniziata pertanto la campagna comunicativa ai genitori di tutti i nuovi nati 
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attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi e momenti di counselling per 

sensibilizzare sui temi della campagna.  

Per quanto attiene l’ attività vaccinale nel corso degli ultimi anni  sono stati consolidati gli obiettivi 

di copertura (raggiungere una copertura pari al 95% per tutte le vaccinazioni nei nuovi nati e al 90% 

per la II dose di MPR) e sono state messe in campo azioni per raggiungere buoni livelli di 

copertura,  nel corso di un  triennio, per le vaccinazioni di nuova introduzione(anti - meningococco 

C, anti – pneumococcica e anti - HPV) per le coorti previste dal protocollo approvato nel 2008. 

Le coperture ottenute nei nuovi nati in Umbria si pongono sopra la media nazionale, come si 

evidenzia dai dati nazionali rilevati dal Ministero della Salute nel 2007. 

 

 

 

Da sottolineare che la rilevazione dei livelli di copertura avviene direttamente a livello regionale, in 

quanto, ormai da alcuni anni, le quattro Aziende USL utilizzano  un unico software per la gestione 

dell’anagrafe vaccinale. 

Per il raggiungimento degli  obiettivi suddetti sono stati fondamentali: l’azione di miglioramento 

della qualità posta in essere dalle Direzioni Generali delle Az. USL, dopo la recente ricognizione 

effettuata dal Servizio VII della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali nell’ambito delle 

azioni previste per il 2007 dal Piano regionale vaccinazioni e l’attività formativa diretta sia agli 

Operatori delle equipes vaccinali che ai Pediatri. 
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La Giunta Regionale, nell’ottica di migliorare, integrare e rendere più efficiente il sistema di 

rilevazione in uso, con DGR n. 85 del 4 febbraio 2008  “Sistema di segnalazione rapida di eventi 

epidemici ed eventi sentinella” ha previsto una nuova scheda di segnalazione ed una nuova 

procedura,  allo scopo di  attivare, nel più breve tempo possibile, interventi necessari alla 

interruzione della catena epidemiologica  e anche di conoscere meglio l’andamento epidemiologico, 

programmare e valutare interventi di prevenzione.  

Per quanto riguarda gli screening oncologici, l’Umbria ha avviato sul territorio regionale i 

programmi di screening mammografico e citologico nel periodo 1999-2000 raggiungendo risultati 

nella media superiori agli standard nazionali, come dimostrano i dati di adesione riferiti all’ultimo 

round completato (figg. 1-2).  
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Fig. 1 – % di adesione allo screening mammografico                        Fig. 2 - % di adesione e di popolazione esaminata 

                                                                                                                         per lo screening citologico 

 

Tuttavia, proprio la maturità raggiunta da tali processi, accanto all’introduzione, a partire dall’anno 

2006, dello screening del colon retto, ha reso necessario mettere a punto un percorso finalizzato ad 

ottenere un ulteriore salto di qualità. 

Nel periodo 2007- 2008 è stato pertanto avviato un processo di “regionalizzazione” di alcuni aspetti 

strategici dei programmi di screening, quali il sistema informativo, la valutazione, la formazione e 

la comunicazione, sia rivolta alla collettività sia al singolo cittadino. 

Il processo ha lo scopo di portare a sistema le risorse organizzative e strutturali delle Aziende 

Sanitarie e Ospedaliere della regione, in un’ottica di tecnology assesment e di coinvolgimento pieno 

delle direzioni aziendali e dei singoli professionisti che agiscono ai diversi livelli. 

E’ stato pertanto istituito il Tavolo permanente di coordinamento dei programmi di screening 

oncologici”, coordinato dal Servizio Prevenzione, è stata avviata la costruzione di un sistema 

informativo unico, che gestisca e valuti le attività di screening, attraverso l’implementazione del 

software unico di gestione degli screening, sono stati formati nuovamente gli operatori del I e del II 

livello di tutti i programmi di screening e sono stati unificati i materiali informativi utilizzati nella 

comunicazione con i cittadini. 
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DESCRIZIONE 

Per l’anno 2009 il Piano Nazionale della Prevenzione mantiene inalterati obiettivi e modalità di 

finanziamento allo scopo di dare alle regioni l’opportunità di completare e consolidare i programmi 

in corso di attuazione o di riallineare i propri programmi per il perseguimento degli obiettivi in esse 

individuati.  

Prevenzione degli eventi infortunistici e delle patologie lavoro correlate 

Nell’area della prevenzione degli eventi infortunistici e delle patologie lavoro correlate, l’impegno 

particolare dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro nell’elevare il livello 

delle attività di vigilanza sia dal punto di vista della qualità degli interventi che rispetto al numero di 

ispezioni effettuate, si sta riflettendo positivamente sul fenomeno infortunistico, che è negli ultimi 

anni in costante decremento, sia complessivamente che per quel che concerne gli infortuni mortali. 

Appare quindi indispensabile continuare a mantenere anche per l’anno in corso gli elevati livelli di 

vigilanza nei luoghi di lavoro che sono stati garantiti nel 2008, anche in considerazione del fatto che 

sia il Patto per la Salute che il Piano edilizia sono tuttora vigenti e che sta per essere avviato il 

nuovo Piano Agricoltura. Accanto al fenomeno degli infortuni sul lavoro  è inoltre necessario 

affrontare l’ambito delle malattie professionali. E’ noto che in Italia vi è una tendenza alla 

sottonotifica delle malattie professionali legata sia alla difficoltà, soprattutto nelle malattie 

multifattoriali, a riconoscere il legame causa effetto fra esposizione lavorativa e malattia, sia ad una 

difficoltà dei medici a denunciare la patologia, anche quando il legame è stato sospettato o 

riconosciuto. In Umbria ogni anno pervengono ai Servizi solo 400-500 malattie di sospetta origine 

lavorativa ed è piuttosto bassa la percentuale di denunce che  provengono dai medici competenti, 

ma soprattutto dai medici di medicina generale e dai medici ospedalieri che complessivamente 

contribuiscono solo al 3,6 % delle segnalazioni. In particolare per le  patologie tumorali, 

sicuramente di maggior osservazione da parte del medico di medicina generale e dei medici 

ospedalieri, nel biennio in esame solo una segnalazione su 33 pervenute ai Servizi originava da tali 

fonti. Il confronto fra le regioni rispetto ai tassi di malattia professionale denunciata all’INAIL 

dimostra che anche in Umbria c’è una tendenza alla sottonotifica, sebbene meno evidente rispetto 

ad altre regioni.   

In tale ambito, proprio al fine di prevenire eventuali malattie correlate con il lavoro, è necessario 

anche attivare interventi di controllo dei fattori di rischio da agenti chimici negli ambienti di lavoro, 

e quindi potenziare quella che è un’attività oramai tradizionale dei Servizi PSAL dell’Umbria di 

monitoraggio delle sostanze, in particolare degli agenti cancerogeni, al fine di ridurre tali rischi 

negli ambienti di lavoro. 

Prevenzione degli eventi infortunistici stradali e in ambito domestico 
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Per quanto riguarda gli incidenti, sia domestici che stradali, le azioni si concentreranno sulla messa 

a regime del sistema di sorveglianza attraverso la rilevazione dei dati del PS, come previsto dalla 

D.G.R. 1640/2007, prevedendo un coinvolgimento anche delle Aziende che a tutt’oggi ancora 

hanno difficoltà nella rilevazione. Nell’ambito della prevenzione di tali fenomeni infortunistici, 

saranno essenzialmente portati avanti i progetti già avviati, in particolare la Campagna Genitori Più 

e il progetto Salute Infanzia, prevedendo nel 2009 una fase di valutazione di processo. 

Prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione e delle malattie infettive  

Nel 2008 i livelli medi di copertura vaccinale nei nuovi nati (coorte 2006) rilevati tramite il 

software unico regionale, sono stati pari al 97% per l’esavalente, mentre si è ottenuto il 94,6% di 

per la I dose della vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia e il 90,8% per la II dose dello 

stesso vaccino nella coorte  del 2001.  

Tuttavia considerata la situazione epidemiologica nazionale e internazionale, le Az. USL che sono 

ancora sotto la soglia prevista dal PNEMeRC sono state sollecitate ad intensificare l’offerta attiva in 

ogni occasione utile ed eventualmente a predisporre un  ulteriore  piano di recupero dei non 

vaccinati, al fine di  ulteriormente la quota dei suscettibili. 

Per quanto concerne le altre vaccinazioni raccomandate, a partire dal  settembre 2008  è stata 

avviata la chiamata attiva e gratuita, con invito scritto, per il vaccino contro il virus del papilloma 

umano per le preadolescenti nate nel 1997. Quindi, con DGR n. 84 del 04.02.08,  è stato approvato  

il nuovo protocollo regionale delle vaccinazioni e sono state introdotte, le vaccinazioni anti-

pneumococco per i nuovi nati e anti-meningococco C per i bambini tra 11 e 13 mesi di età e per i 

dodicenni (sempre gratuite con chiamata attiva e invito scritto)  

A partire dal 2008 si intende consolidare gli obiettivi di copertura già precedentemente fissati 

garantendo l’uniformità  delle coperture sul territorio regionale per le vaccinazioni nei nuovi nati, 

raggiungere il 90% per la II dose di MPR ed avviare un graduale avvicinamento, nel corso di un  

triennio, a tali livelli di copertura per le vaccinazioni di nuova introduzione per le coorti previste dal 

nuovo protocollo (anti - meningococco C, anti – pneumococcica e anti - HPV). 

A completamento dei programmi vaccinali sarà necessario potenziare la sorveglianza attiva delle 

malattie batteriche invasive per avere disposizione informazioni certe sui ceppi circolanti da 

valutare nel corso dei prossimi anni, anche in vista dell’introduzione di nuovi vaccini, nonché 

migliorare il sistema di segnalazione degli eventi avversi.  

A completamento del percorso di miglioramento della qualità dei Servizi vaccinali, attuato tramite 

la definizione di linee guida regionali e una ricognizione dei requisiti strutturali, organizzativi e 

gestionali delle sedi vaccinali, verranno utilizzati i risultati derivanti dalla elaborazione del 
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questionario appositamente predisposto per valutare il grado di soddisfazione degli utenti, anche per 

mettere a punto ulteriori strategie di informazione.  

Al fine di rendere più tempestivo ed efficiente il Sistema di notifica delle malattie infettive nella 

Regione Umbria verrà utilizzata la  nuova scheda prevista dal sistema rapido di Segnalazione  

Nel dare applicazione a quanto stabilito dalla suddetta DGR  è stato attivato, in via sperimentale in 

una Az. USL, un sistema di notifica via WEB per cui ogni medico di medicina generale, ogni 

pediatra di libera scelta ed ogni presidio ospedaliero potrà notificare via WEB al Servizio Igiene 

Pubblica competente le malattie infettive, con obbligo di notifica,  diagnosticate nel corso della 

propria attività. 

Inoltre, per alcune patologie importanti come la tubercolosi, che è ancora presente con un numero 

costante di casi negli ultimi anni, con  un decremento di quelli a carico di cittadini italiani e un 

aumento negli stranieri, è  indispensabile integrare le varie fonti di informazione disponibili (scheda 

notifica, monitoraggio esiti trattamento, scheda TB-sorv, segnalazioni dai laboratori, 

farmacoresistenze) per avere a disposizione un quadro epidemiologico certo e poter promuovere 

interventi preventivi sempre più efficaci .Obiettivo del  prossimo triennio è quindi  la stesura di un 

nuovo Protocollo per la sorveglianza e il controllo della TBC che tenga conto della necessità di 

affinare e uniformare sul territorio regionale  la sorveglianza sui casi e sui contatti, con una 

particolare attenzione a fasce di popolazione che dall’analisi delle segnalazioni risultano essere 

particolarmente esposte alla malattia e spesso più difficili da raggiungere. 

Si intende inoltre riprendere la sorveglianza dell’infezione da HIV, con la collaborazione delle 

Aziende Sanitarie del territorio e l’U.O.C. di Malattie Infettive della A. O. di Perugia, dando seguito 

a quanto stabilito dal decreto del Ministro della Salute  31 marzo 2008  che prevede  l’inserimento 

dell’infezione da HIV nell’elenco delle malattie infettive soggette a denuncia obbligatoria comprese 

nella classe III del Decreto 15/12/1990, utilizzando per  la notifica un’apposita scheda . L’U.O.C. di 

Malattie Infettive della A. O. di Perugia è già stata individuata come Centro di Riferimento 

Regionale per la sorveglianza dell’HIV e delle Infezioni Ospedaliere con il compito di elaborare i 

dati raccolti e di produrre ogni anno un rapporto sull’andamento dell’infezione.  

Il sistema di sorveglianza per l’HIV dovrà fornire dati utili per : stimare l’incidenza e l’andamento 

temporale dell’infezione e la prevalenza dei nuovi casi, costruire indicatori diretti dell’impatto degli 

interventi preventivi, mettere a punto interventi informativi ed educativi, di Sanità pubblica  e 

assistenza. 

Al fine di predisporre quanto necessario per sviluppare in maniera efficace le azioni previste dal 

Piano Pandemico regionale si stanno attivando tutte le Istituzioni e i diversi Soggetti che, a vario 

titolo, possono contribuire in modo sinergico alla realizzazione del Piano, soprattutto per la 

individuazione delle categorie a rischio relativamente alla professione. 
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Anche a questo scopo è in via di ulteriore sviluppo il software di cui dispongono attualmente i 

MMG.  Questo dovrà essere utile anche a estrarre i soggetti di categorie con particolari condizioni 

di salute definite a rischio prioritario per offrire loro in via prioritaria la vaccinazione, nonché 

registrare in tempo reale le vaccinazioni somministrate, i casi di malattia influenzale osservati ed   

estrarre dati aggregati secondo necessità a livello di singole Az. USL e del Servizio Prevenzione 

regionale. 

Considerato che la nuova influenza da virus A H1N1 ha colpito soprattutto bambini e soggetti di età 

giovane adulta,  si provvederà ad ampliare il numero dei Pediatri che svolgono il ruolo di ”Medici 

sentinella” sul territorio regionale. 

Screening oncologici 

Per quanto riguarda gli screening oncologici nel 2009 le due priorità sono l’avvio del secondo round 

dello screening colorettale e la completa messa a punto del nuovo software unico per la gestione di 

tutti e tre i programmi di screening.  

Sarà di fatto avviato l’arruolamento delle donne per la sperimentazione nella Azienda Sanitaria 

USL n. 1 della metodica LBC, al fine di valutare l’opportunità di un utilizzo routinario della 

metodica nello screening citologico. La Regione Umbria, infatti, ha previsto, sia nel Piano Sanitario 

Regionale 2009-2011 sia nel Piano della Prevenzione 2008 per gli screening oncologici, 

l’introduzione della metodica della citologia in fase liquida come sistema di prelievo unico di 

routine per lo screening citologico dopo apposita sperimentazione di un anno in una Azienda USL 

della regione. La sperimentazione è finalizzata al technology assessment della metodica per il quale 

la Regione Umbria si avvarrà della collaborazione con il Dipartimento di Economia, Finanza e 

Statistica dell’Università degli Studi di Perugia. 

Inoltre, è intenzione di questa Regione di costituire un pool regionale accreditato di radiologi lettori 

per lo screening mammografico, al fine di garantire il confronto tra operatori e migliorare la qualità 

della refertazione. La costituzione di un pool regionale è altresì auspicabile per motivi economici, 

favorendo il risparmio per eventuali consulenze fuori regione. 
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OBIETTIVI DI PIANO 

1. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO 

� Produrre il quarto rapporto sull’andamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro. 

� Migliorare la sorveglianza epidemiologica sulle malattie professionali, in particolare i 

tumori di origine professionale, attraverso l’adesione al progetto MALPROF  e al progetto 

OCCAM. 

� Mettere a regime la rilevazione dei dati sui traumi da incidenti stradali e domestici in tutte le 

aziende della Regione, secondo quanto previsto dalla DGR 1640/07.  

� Proseguire il monitoraggio dei livelli di copertura vaccinale raggiunti per le vaccinazioni 

incluse nei LEA (Polio,  Difterite,  Ep. B, Tetano, pertosse, malattie invasive da emofilo nei 

nuovi nati).  

� Monitorare i livelli di copertura raggiunti per le vaccinazioni di nuova introduzione nelle 

coorti previste dal nuovo protocollo (anti - meningococco C, anti – pneumococco e anti - 

HPV). 

� Integrare il Sistema di sorveglianza regionale delle meningiti da meningococco con quello 

nazionale delle Malattie Invasive Batteriche (da meningococco, pneumococco ed emofilo).  

� Mantenere il sistema di sorveglianza PASSI sugli stili di vita della popolazione Umbra, 

integrandolo con le domande sulla Campagna Genitori Più al fine di valutare l’effettivo 

avvio dell’attività di counseling da parte degli operatori verso i genitori dei nuovi nati. 

� Realizzare lo studio HBSaC (Health Behaviour in School-aged Children) in un campione di 

scuole secondarie e superiori della Regione, al fine di raccogliere dati sugli stili di vita e 

salute dei giovani tra gli 11 e i 15 anni. 

 

2. PREVENZIONE  

2.1 AREA DELLA SICUREZZA 

2.1.1 Prevenzione eventi infortunistici stradali  

� Completare la formazione degli operatori coinvolti nel percorso nascita rispetto alla 

Campagna Genitori Più. 

� Avviare in tutte le Aziende USL e Ospedaliere l'intervento di counseling rivolto ai genitori 

dei nuovi nati. 

� Proseguire il Progetto Salute Infanzia sulla base della valutazione di processo, che sarà 

effettuata sui dati dei bilanci di salute del periodo novembre 2007-ottobre 2008 nel corso del 

2009. 
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2.1.2 Prevenzione infortuni sul lavoro e patologie lavoro-correlate 

� Realizzare il Piano straordinario di vigilanza negli ambienti di lavoro per l’anno 2009 in 

applicazione del “Patto per la salute nei Luoghi di Lavoro”. 

� Promuovere le attività del Comitato Regionale di Coordinamento (ex art. 7 D.lvo 81/08). 

� Promuovere la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro favorendo lo sviluppo di 

percorsi formativi adeguati. 

 

2.1.3 Prevenzione eventi infortunistici in ambito domestico 

� Proseguire il Progetto Salute Infanzia sulla base della valutazione di processo, che sarà 

effettuata sui dati dei bilanci di salute del periodo novembre 2007-ottobre 2008 nel corso del 

2009. 

� Predisporre una campagna informativa rivolta alla popolazione con più di 65 anni finalizzata 

a prevenire le cadute in casa, per rendere consapevoli le famiglie e le persone anziane dei 

comportamenti che espongono al pericolo. 

 

2.2 AREA DELLA PREVENZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AGEN TI CHIMICI, FISICI 

E BIOLOGICI 

2.2.1 Prevenzione dell’esposizione, professionale e non, ad agenti chimici e fisici 

� Completare la verifica dell’esposizione ad agenti antiblastici dei lavoratori del comparto 

sanità. 

� Attuare il monitoraggio dell’esposizione ad amianto e quarzo dei lavoratori esposti in 

cantieri significativi del territorio regionale. 

2.2.3 Prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione 

� Implementare le strategie in atto per migliorare ed uniformare, su tutto il territorio regionale, 

gli obiettivi di copertura già raggiunti al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di 

Eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita. 

     2.2.4 Prevenzione delle malattie infettive 

� Attivare il sistema di sorveglianza dell’HIV, con la collaborazione del Centro Regionale di 

Riferimento, anche al fine di mettere a punto interventi informativi ed educativi . 

� Stendere protocolli in  collaborazione  con i Servizi  veterinari per la prevenzione delle 

zoonosi. 

� Attuare il Piano Pandemico anche attraverso l’implementazione del S.I. disposizione dei 

MMG con possibilità di estrarre, dalla lista degli assistiti, le categorie da vaccinare 

prioritariamente 
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4.1 AREA DEGLI SCREENING E DELLA PREVENZIONE ONCOLO GICA 

� Mettere a punto e avviare l’utilizzo del software unico e integrato per tutti e tre gli screening 

oncologici. 

� Migliorare l’adesione allo screening colorettale attraverso l’organizzazione e lo svolgimento 

di una campagna informativa in occasione dell’avvio del II round.  

� Mettere a regime la sperimentazione della metodica di LBC (Liquid Based Cytology) per lo 

screening citologico, finalizzata al technology assessment della stessa, in una azienda 

sanitaria della Regione.  

� Migliorare la qualità della refertazione mammografica e garantire il confronto tra operatori 

attraverso la costituzione di un pool regionale di radiologi lettori per lo screening 

mammografico. 

 

 


