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RELAZIONE AL 31 DICEMBRE 2009 PIANO NAZIONALE DELLA  PREVENZIONE 2005-2007  
 
PROGETTO REGIONALE PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI: NON CI CASCO PIU’ 
 
Con deliberazione n. 317 del 02.05.2006, la Giunta Regionale ha approvato il Progetto Regionale per la 
Prevenzione degli incidenti stradali: Non Ci casco Piu’. 
La durata del progetto era di tre anni ed era previsto un suo sviluppo su due direttive: 
- la sorveglianza ovvero la messa in funzione di un sistema di raccolta ed elaborazione dati al fine 

di fornire informazioni complete sul numero degli incidenti, la loro gravità , i maggiori fattori di 
rischio;  

- la prevenzione che si basa, principalmente, su un approccio integrato tra Enti, Istituzioni, 
Associazioni di Vontariato. 

Si è proceduto con la Costituzione dell’ Osservatorio regionale e nelle Aziende Sanitarie venivano 
costituiti i Comitati Aziendali. 
Seguendo tale modello organizzativo l’Osservatorio Regionale, nella riunione del 26 novembre del 
2007, ha provveduto alla costituzione di due gruppi di lavoro per le due aree sopra richiamate: 
sorveglianza e prevenzione. 
Per gli aspetti della prevenzione, la regione Calabria ha aderito al Progetto CCM "Scegliere la  Strada 
della Sicurezza" integrando le attività di prevenzione  previste dal Progetto regionale Prevenzione degli 
incidenti stradali: Non Ci casco Piu’. 
Le attività di formazione sono state integrate con i l progetto CCM “Scegliere la Strada della Sicurezza” 
realizzando il percorso formativo  per formatori, avvalendosi della collaborazione di esperti del 
Piemonte, capofila del progetto CCM. 
Inoltre, sono stati organizzati due tipologie di percorsi formativi a livello regionale: uno per la 
sorveglianza ed uno per la prevenzione.   
Nel corso del 2008 sono stati avviati nelle Aziende percorsi  formativi “a cascata”rivolti a formare altri 
operatori sanitari e moltiplicatori dell’azione preventiva. 
Per la prevenzione in tutte le Aziende sanitarie provinciali  sono stati realizzati "a cascata" n. 3 corsi 
per operatori sanitari (113 partecipanti) e n. 7 corsi per i moltiplicatori dell'azione di prevenzione  
( insegnanti e istruttori di scuola guida, FF.OO., Croce Rossa, per n. 149 partecipanti). 
In molte Aziende, i Corsi di Formazione per i moltiplicatori dell’azione preventiva  sono stati 
preceduti da una ricognizione del numero delle autoscuole, della loro distribuzione territoriale e dalla 
rilevazione del numero di Insegnanti ed Istruttori. 
Nell’ASP di Crotone è stato realizzato, altresì, un Corso di formazione  “misto” rivolto sia agli 
Operatori sanitari che agli altri moltiplicatori. 
In totale sono stati realizzati n n°12  Corsi ed i partecipanti sono stati in totale n° 291. 
Per l’aspetto della sorveglianza la Regione ha aderito al progetto di sostegno alle regioni del CCM , 
organizzando delle giornate di formazione con esperti del Lazio e del Trentino regioni capofila in 
questa materia. 
Il progetto è partito attivamente nel corso del 2008 e si completato al 31.12.2009, per quanto riguarda 
gli aspetti della prevenzione sono state portate avanti le azioni previste dal Piano Operativo:  



- distribuzione di questionari standardizzati agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e 
agli utenti delle scuole guida per valutare le loro conoscenze sui principali fattori di rischio 
degli incidenti stradali; 

- incontri nelle scuole per fornire informazioni utili e rendere i giovani consapevoli sull’uso dei 
dispositivi di sicurezza e dei rischi legati all’uso di sostanze alcoliche e psicotoprope; 

- diffusione di volantini e manifesti nei centri vaccinali e negli ambulatori dei PLS per fornire 
informazioni utili sul trasporto sicuro del bambino in auto. 

Nel territorio Regionale sono stati somministrati ed elaborati  per il target studenti scuola secondaria di 
primo grado n° 2.200 questionari e per il target utenti scuole guida n° 1. 100 questionari.  
Valutazione dei dati forniti dai questionari : quello che si può riferire in maniera molto sintetica è il 
dato che i giovani hanno una discreta conoscenza su quali siano i fattori umani correlati al rischio di 
incidenti stradali ma non sulle modalità con cui questi fattori agiscono sulla sicurezza stradale.  

Queste considerazioni sono emerse dal confronto dialogico con il target durante gli incontri 
informativi/educativi, per cui si può affermare che esiste una dissonanza   tra le informazioni acquisite 
e la conoscenza del fenomeno. 
Per quanto concerne gli aspetti della sorveglianza, nella nostra regione esistono,oggettivamente, 
notevoli difficoltà a svolgere un’attività del genere ( i pronto soccorso informatizzati sono pochi ), le 
SDO non forniscono tutte le informazioni utili. 
Solo l’ASP di Crotone è riuscita a fornire dati di sorveglianza sul territorio su cui ha competenza 
creando , anche, una mappa sui punti stradali piu’ pericolosi. 
 
La comunicazione  
La realizzazione di incontri di educazione sanitaria nelle scuole primarie di secondo grado riguardo 
l’uso dei dispositivi di sicurezza e dei rischi legati all’uso alcol e/o droghe alla guida ha avuto lo scopo 
di fornire informazioni utili e rendere i giovani consapevoli. 
La realizzazione di una Campagna informativa sulla  sicurezza del  bambino trasportato  in auto è stata 
attuata con la realizzazione di un pieghevole e di un poster distribuiti nei punti vaccinali e presso i 
pediatri di libera scelta,finalizzata a dare una maggiore informazione ai cittadini sulla  sicurezza del  
bambino trasportato  in auto 
In quasi tutte le ASP sono state organizzate manifestazioni rivolte ai giovani , con il supporto di 
testimonial  svolto dai cantanti locali. 
Tutti i dati e i risultati delle attività di prevenzione degli incidenti stradali sono stati elaborati e raccolti 
in un report , la cui diffusione è stata curata da ogni singola ASP. 
Il gruppo di lavoro regionale ha redatto un report in cui sono riportate le proposte operative per l’avvio 
della sorveglianza degli incidenti stradali in Calabria attraverso l’utilizzo di due schede di rilevazione 
dei dati nei P.S. e nel 118.   
 
Punti di forza: 
Il vero punto di forza è stato, senza dubbio, la costituzione del Gruppo di Lavoro Regionale per 
l’Educazione alla Salute formato dai   Dirigenti Medici delle U.O. di Educazione alla Salute delle 
A.A.S.S. che in collaborazione  con i docenti e i dirigenti delle scuole coinvolte, con i tecnici della 
Motorizzazione civile , con le forze dell’ordine e con la Croce Rossa  hanno dato avvio ad intese da 
sottoscrivere per la continuazione della prevenzione e della sorveglianza sugli incidenti stradali.  
 I componenti, portatori di una visione comune, hanno saputo interagire creando un clima di lavoro 
stimolante che ha favorito l’espressione di capacità organizzative ed operative non comuni. Questo 
sicuramente è un patrimonio da non disperdere. 
Altro punto di forza: l’adesione delle Autoscuole che è stata  alta ed al di sopra delle aspettative degli 
Operatori. Gli Insegnanti/Istruttori di Autoscuole hanno dimostrato interesse nei confronti 
dell’iniziativa ed hanno chiesto ulteriori incontri per approfondimento nel corso dei dibattiti realizzati 
durante le attività progettuali sul tema.  
 



Le Criticità sono state essenzialmente due: 
� alcune difficoltà organizzative che hanno ritardato i tempi di realizzazione del progetto sono 

dovute all’accorpamento delle Aziende Sanitarie Regionali , che da undici sono diventate 
cinque. (infatti la Legge Regionale  N°9 /2007 art. 7. ha istituito cinque ASP). 

�  a volte non è stato possibile creare una sinergia fra le varie iniziative di prevenzione degli 
incidenti stradali e si è verificata una sovrapposizione di azioni patrocinate da Enti diversi per i 
quali si è stabilito di monitorare tutte le attività e per il futuro, una precisa indicazione nei  
progetti affidati ad Enti diversi, di  chi deve gestire il Coordinamento delle azioni, potrebbe 
ovviare a questa difficoltà.   
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