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Obiettivi iniziali del progetto 
Il progetto messo a punto nel 2006 individuava essenzialmente due obiettivi: 
la sorveglianza dell’evento incidente Domestico sui quattro ambiti provinciali mediante il 
SINIACA, con l’acquisizione di tutti i parametri utili per la comprensione del fenomeno; 
l’attività di prevenzione destinata alla popolazione bersaglio da porsi in atto inizialmente, sul 
territorio della provincia di Pescara e, successivamente estenderla alle altre province. 
 
Al fine del raggiungimento di questi obiettivi il progetto prevedeva la Costituzione di un Comitato 
Regionale deputato al coordinamento delle attività ed alla verifica dello stato di attuazione, con una 
analisi periodica de flussi dalla periferia e l’attivazione presso il Servizio Prevenzione Collettiva 
della Direzione Sanità di una Commissione per la sorveglianza (determinazione DG 14/41 del 
26/09/2006). 
L’attività di sorveglianza del SINIACA è stata svolta a partire dal 1 ottobre 2006, attraverso la 
rilevazione dei dati provenienti dai Pronto Soccorso dei seguenti ospedali regionali: 

Ospedale S. Salvatore de L’Aquila 
Ospedale S. Liberatore di Atri 
Ospedali Riuniti SS. Annunziata di Chieti 
Ospedale Spirito Santo di Pescara 
Ospedale Mazzini di Teramo 

 

Con determinazione n. DG14/57 del 20.12.2006 si è costituito il Comitato Regionale  
deputato al coordinamento del progetto, alla verifica dello stato di attuazione della fase di 
sorveglianza e successivamente alla verifica della fase di prevenzione sul territorio. 

Con delibera aziendale n. 1936 del 21.12.2006 è stato istituito presso la AUSL di 
Pescara, come previsto dal progetto, il Comitato Aziendale con il compito di “acquisire le 
elaborazioni regionali dei dati a provenienza dal SINIACA e gestire il Piano formativo destinato 
agli operatori impegnati nell’attività di Prevenzione sul territorio e le sue successive ricadute sulla 
popolazione”. 
 
 L’attività di prevenzione prevedeva una attività di “formazione dei formatori”, che è stata 
svolta nel mese di aprile 2007 a cura del Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione, e, 
successivamente, lo sviluppo di iniziative di coinvolgimento nell’approccio alle problematiche 
dell’incidentalità legata agli ambienti domestici, degli operatori dei servizi di Pronto Soccorso, 
Consultori e dei Dipartimenti di Prevenzione. 
 
Attività svolte 

Il progetto partiva dal presupposto e dalla consapevolezza che gli incidenti domestici 
costituivano un problema di salute largamente sottovalutato, per cui era fondamentale riuscire a 
porre su di essi l’attenzione di operatori e cittadini. 

In questo senso risultava importante avviare un lavoro di conoscenza del fenomeno e nello 
stesso tempo, di informazione, sensibilizzazione ed educazione. 

Relativamente a quest’ultimo aspetto il lavoro svolto ha puntato ad intercettare quei cittadini 
che potevano, costituire i soggetti interessati: le giovani coppie in procinto di avere figli ed i 
genitori dei bambini a più alto rischio di incidenti, le casalinghe e gli anziani. 



Considerato che nel corso degli anni passati si è provveduto a fornire da parte delle AUSL 
rendicontazione degli interventi svolti, relativamente all’ultimo anno le attività svolte sono: 

Ausl Pescara  
Interventi educativi nell’ambito dei corsi di preparazione al parto nei Consultori Familiari di 
Pescara Via Milli, Pescara Via Pesaro, Montesilvano, Città S.Angelo, Penne (10 incontri). 
 
Ex Ausl Lanciano-Vasto 
Interventi educativi nell’ambito dei corsi di preparazione al parto nel Consultorio Familiare 
di Lanciano (10 incontri) 
Incontri presso il Consultorio di Lanciano nell’ambito del “Per…corso menopausa” 
 
Ex Ausl Avezzano-Sulmona 
Incontri presso il Consultorio familiare di Avezzano durante i corsi di preparazione al parto 
 
Interventi presso gli istituti scolastici 
Ex Ausl Avezzano-Sulmona 
Incontri presso gli asili nido rivolti a personale e genitori 
Incontro presso la Scuola materna S. Giovanni di Avezzano rivolto a personale e genitori 
 
Ausl di Pescara 
incontri presso i plessi scolastici della Scuola dell’infanzia del Comune di Spoltore (3) e 
presso la Circoscrizione di Pescara Colli (2). 
 
Ausl Pescara 
Incontri rivolti ad anziani e casalinghe presso il Consiglio di Circoscrizione di Pescara 
Castellammare (2) e presso il Comune di Montesilvano (3) 

 
Criticità 

Sicuramente sono emersi limiti negli interventi di prevenzione ed educazione veicolati 
attraverso il mondo della scuola: di fatto l’offerta di interventi da parte di numerose agenzie 
orientate ad integrare le attività scolastiche, comporta una difficoltà di accesso che limita le 
possibilità di interventi da parte degli operatori sanitari. 

L’istituzione dei Comitati Aziendali non è avvenuta in tutte le  ASL del territorio. 
Un limite che appare significativo ci è sembrata lo scarso ritorno, in termini di conoscenze 

del fenomeno, delle informazioni raccolte attraverso il SINIACA, almeno relativamente al territorio 
regionale, per cui sarebbe fondamentale aprire canali di contatto tra i servizi impegnati nelle attività 
di informazione ed educazione alla salute ed il centro di raccolta e sviluppo delle informazioni 
epidemiologiche.  


