
Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2009 
Relazione sintetica sul periodo complessivo (2005-2009) di svolgimento del Piano nazionale 

della Prevenzione (Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 e successive proroghe) 
 

Relazione attività Progetto “Prevenzione degli incidenti stradali” 
Referente Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva dott.ssa Tamara Agostini e dott.ssa Maria 
Carmela Minna Asl di Pescara 
 
Il progetto sviluppato nel 2006, prevedeva una “duplice linea di azione, costituita da un lato 
dall’avvio di un sistema di sorveglianza in grado di interpretare correttamente il fenomeno e, 
dall’altro, dalla costituzione di una maggiore cultura della sicurezza stradale attraverso lo sviluppo 
di azioni di prevenzione mediante campagne di promozione ed educazione alla salute”. 
A tale scopo si prevedeva l’istituzione di un Comitato regionale deputato al coordinamento del 
progetto stesso, una attività di formazione rivolta ai soggetti che sarebbero stati i protagonisti degli 
interventi di educazione alla salute e l’istituzione di un “Sistema di Sorveglianza Regionale” da 
parte dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione Abruzzo. 
Gli interventi di prevenzione previsti, sarebbero consistiti in interventi di educazione alla salute, 
prevalentemente rivolti alla popolazione giovanile e sulla base dei seguenti obiettivi: 
Obiettivi Generali 

Promuovere nei destinatari diretti e indiretti dell’intervento, l’adozione di 
comportamenti adeguati a preservare la sicurezza e la salute propria e delle altre 
persone 

Obiettivi Specifici 
Aumentare nei giovani adulti la consapevolezza dei rischi connessi alla guida sotto 
l’effetto di alcolici 
Promuovere l’utilizzo dei sistemi di protezione individuale 
Sensibilizzare i genitori e neogenitori sull’uso corretto dei dispositivi di sicurezza, 
seggiolini e cinture. 

Infine il progetto prevedeva che le risorse umane impegnate nel progetto fossero individuate tra i 
Medici Referenti dell’Educazione alla salute , gli educatori professionali ed il personale dei 
Consultori Familiari dei Dipartimenti di Prevenzione e dagli operatori dei Servizi di Algologia delle 
AUSL. 
 
Azioni 
Relativamente alle azioni finalizzate alla sorveglianza, l’Osservatorio Epidemiologico Regionale ha 
realizzato il software SIRIAS (Sistema di Rilevazione degli Incidenti in Ambiente Stradale) reso 
disponibile ai Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri. 
Con Delibera aziendale n.1715 del 22.11.2006 è stato istituito dalla AUSL di Pescara il Comitato 
aziendale previsto dal progetto regionale. 
La formazione regionale dei formatori si è svolta nel novembre 2006 e successivamente sono state 
avviate le attività di prevenzione sia presso gli istituti scolastici che nei Consultori Familiari della 
Regione 
 
Le attività rendicontate  nel corso dell’anno 2009 e che trovano continuità anche nel corso dell’ 
anno 2010 fanno riferimento ad  attività svolte presso le AUSL di Pescara, Teramo, ex Lanciano-
Vasto ed ex Avezzano-Sulmona.Nella rendicontazione si devono considerare  le difficoltà 
determinate dall’evento sismico del 6 aprile 2009 che hanno reso impossibile, tra l’altro, la  
realizzazione delle specifiche attività programmate nell’ambito del territorio della AUSL de 
L’Aquila 
 
Come previsto dal Progetto regionale, le AUSL hanno provveduto: 



a costituire i gruppi di lavoro chiamati a sviluppare i programmi operativi per ciascuna azienda 
ad elaborare i materiali con cui realizzare gli interventi sul territorio 
presentare e promuovere il progetto presso i Consultori familiari e gli Istituti scolastici 
attivare gli incontri con i genitori nei Consultori e nelle scuole con gli studenti 
 
Nell’ambito del Progetto sono in corso (in particolare nella AUSL di Pescara) incontri tesi a 
valutare la possibilità di coinvolgimento di altri attori istituzionali, quali Comuni, Province, Polizia 
Stradale, Vigili del Fuoco, ACI, alla ricerca di un rapporto sinergico di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica. 
 
Azioni 
Interventi educativi nell’ambito dei corsi di preparazione al parto 
Ausl Pescara - Consultori Familiari di Pescara Via Milli, Pescara Via Pesaro, Montesilvano, Città 
S.Angelo, Penne (10 incontri) 
Ausl Lanciano-Vasto - Consultorio Familiare di Lanciano (10 incontri) 
Ausl Teramo – Consultori di Pineto, Silvi (7 incontri) 
 
Interventi presso gli istituti scolastici 
Ausl Lanciano-Vasto 
Incontri svolti presso l’Ist. d’Arte “Palazzi”, l’ITCG “Fermi”, l’IPS Commerciale e Turismo “De 
Giorgio”, il Liceo Classico “V. Emanuele II” di Lanciano; l’IP “G. Marchitelli” di Villa S. Maria; il 
Liceo Scientifico di Atessa; il Liceo Scientifico “Mattioli” e l’Istituto Superiore “Pantini” di Vasto 
 
Ausl Teramo 
Incontri svolti presso l’Istituto d’Istruzione “Zoli” di Atri e l’ITIS “Alessandrini” di Teramo 
 
Ex Ausl Avezzano-Sulmona 
Studio pilota per piccoli gruppi rivolto agli insegnanti degli Istituti superiori istruttori di patentino 
di Liceo Classico, Istituto Magistrale, Istituto Tecnico Industriale e Istituto Tecnico Commerciale di 
Avezzano con consegna di materiale didattico e informativo anche in forma digitalizzata; 
incontri presso la scuola media di Celano (6) e di S. Benedetto dei Marsi (2); 
incontri con gli insegnanti delle scuole medie (6) e con gli istruttori delle autoscuole (2) della 
macroarea Sulmona-Castel di Sangro 
 
Ausl Pescara 
Sono in programma incontri presso i Licei Scientifici “Galilei” e “Da Vinci” di Pescara 


