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OBIETTIVI INIZIALI DEL PROGETTO 

Gli obiettivi generali che questo progetto si è posto sono stati quelli di: 
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1. attivare l’analisi epidemiologica degli incidenti stradali, con riferimento alle analisi “classiche” degli 
outcome sanitari (accessi ospedalieri, ricoveri, mortalità), ad integrazione delle informazioni disponibili 
dalla fonte ACI/ISTAT, con la creazione di sistemi di sorveglianza basati sui Servizi di Pronto Soccorso; 

2. rinforzare l’analisi epidemiologica sui fattori di rischio inerenti la traumatologia stradale, con particolare 
riferimento al non uso dei dispositivi di protezione individuale, mediante, ad esempio: 

− rilevazione dell’uso del casco 

− rilevazione delle cinture di sicurezza 

− rilevazione dell’uso del seggiolino nel trasporto dei bambini: 

3. valutare conoscenze e opinioni sui comportamenti alla guida e sui fattori associati all’incidentalità 
stradale in strati di popolazione target, quali ad esempio: 

− studenti; 

− patentandi (presso le scuole guida); 

− patentati (ad esempio, utenti delle Aziende Sanitarie Locali in occasione del rinnovo della patente di 
guida). 

OBIETTIVI REALMENTE PERSEGUITI 

Gli obiettivi realmente eseguiti in corso d’opera in seguito alle rimodulazioni e alle variazioni apportate al 
progetto sono stati:  

1. Costituzione del  Comitato Regionale per la Prevenzione degli incidenti stradali 

2. Potenziamento delle attività regionali e aziendali per il monitoraggio dello stato di salute della 
popolazione e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del piano di prevenzione attiva in tutti gli 
aspetti in esso contemplati (attraverso i Servizi Epidemiologia delle ASL) tramite survey PASSI 

3. Progettazione di un Sistema Informativo sulle prestazioni del 118 e di Pronto Soccorso non seguito da 
ricovero 

4. Costituzione del  Gruppo di Lavoro Regionale per l'Educazione Stradale 

5. Definizione aspetti organizzativi regionali e aziendali per la prevenzione 

6. Formazione degli operatori di settore 

LINEE DI INTERVENTO IMPLEMENTATE ALL’INTERNO DEL PR OGETTO 

Le linee di intervento implementate sono coincidenti con gli elementi di cui al paragrafo precedente 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Le attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi sono state: 

− Preparazione, revisione e stesura del Progetto Esecutivo con definizione del cronoprogramma 

− Costituzione del Progetto e del Coordinamento Centrale 

− Formulazione e attuazione di un Piano di Formazione (integrazione con progetto CCM) 

− Sorveglianza attraverso il sistema PASSI. 

ESTENSIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI 

Gli interveti realizzati hanno impegnato la totalità delle ASL presenti sul territorio regionale, con il 
conseguente coinvolgimento del cluster di popolazione interessato dal progetto rispetto ad un bacino 
demografico di circa 5,7 milione di abitanti rimasto sostanzialmente stabile nel periodo 2005-2009. 

RISULTATI OTTENUTI, PRODOTTI REALIZZATI 

Vedi attività svolte 
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SISTEMI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI PER MONITORARE IL  PROGETTO 

Partecipazione a regime al sistema PASSI 

Realizzazione in due ospedali della città di Napoli della sorveglianza sugli accessi al Pronto Soccorso, in 
collaborazione con il progetto CCM affidato al Piemonte 

Il Sistema Informativo sugli accessi al Pronto Soccorso non seguiti da ricovero è in corso di realizzazione 
nell’ambito delle attività previste dal DM del 17.12.2008, EMUR nell'ambito dell'NSIS. Il piano di 
adeguamento prevede la messa a regime al 31.12.2011 

ATTIVITÀ DA CONTINUARE O IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI NON RAGGIUNTI O 
DA CONSOLIDARE 

La disomogeneità delle attività realizzate nei vari contesti aziendali inducono a ritenere opportuna 
l’estensione dell’intervento all’intero territorio regionale. 

CRITICITÀ SUPERATE 

La impossibilità di proporre su larga scala e nel breve termine le azioni operative programmate hanno indotto 
ad avviare, dopo la formazione regionale, una fase pilota sperimentale che ha prodotto esperienze positive. 

CRITICITÀ IRRISOLTE 

Tra le criticità che si sono determinate va annoverata quella relativa alla riorganizzazione delle AA.SS.LL. 
sull’intero territorio regionale, effettuata all’inizio 2009 in ossequio alla Legge Regionale n.16 del 28 
novembre 2008, avente ad oggetto le “misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del 
Sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo“. 

La riorganizzazione ha previsto la riduzione sia del numero delle Aziende, passate da 13 a 7, che il numero 
dei Distretti sanitari, passati da 97 a 72. 

Si è provveduto inoltre alla nomina, in sostituzione dei precedenti Direttori Generali, di un Commissario 
Straordinario per ciascuna nuova ASL per gestire la fase di transizione relativa al suddetto accorpamento. 

Il nuovo assetto Aziendale è stato quindi generalmente ottenuto mediante operazioni di accorpamento delle 
precedenti Aziende, ma sono presenti anche casi in cui l’insieme di Comuni precedentemente afferenti alla 
stessa ASL afferiscono oggi ad ASL differenti. 

La riorganizzazione territoriale, finalizzata in prospettiva ad una maggiore razionalizzazione e riqualificazione 
del Sistema Sanitario regionale, ha però determinato nell’immediato un evidente rallentamento di molteplici 
attività a causa dell’avvicendamento e la riorganizzazione del sistema amministrativo e più in generale, 
dell’insieme dei referenti e dei responsabili aziendali. 

Un criticità specifica si registra in relazione alla realizzazione di una piattaforma regionale per il Sistema 
Informativo sulle prestazioni del 118 e di Pronto Soccorso non seguito da ricovero. 

Le esperienze fatte sulla informatizzazione dei servizi di pronto soccorso, infatti, non sono particolarmente 
avanzate e le attività sperimentali hanno evidenziato che l’impulso alla raccolta sistematica delle 
informazioni per l’approfondimento delle conoscenze in materia di pronto soccorso (vedi l’esperienza senza 
risultati utili del progetto SINIACA) va sostenuto con attività dedicate. 

E’ in corso di realizzazione quanto previsto dal DM del 17.12.2008, EMUR nell'ambito dell'NSIS. Il piano di 
adeguamento prevede la messa a regime al 31.12.2011 

PUNTI DI FORZA DA MANTENERE 

Il maggior punto di forza del Piano sulla prevenzione degli incidenti stradali consiste nella condivisione di 
protocolli operativi concordati con le altre Regioni ed il CCM nell’incontro tenutosi a L’aquila dal 16 al 20 
aprile 2007 e successivi, nel corso dei quali sono stati anche condivisi e diffusi materiali didattici per la 
formazione del personale e per le attività di Promozione ed Educazione alla Salute, utilizzati dagli operatori 
delle nostre AA.SS.LL. 

Un secondo punto di forza va riconosciuto alla costituzione a livello regionale di un gruppo di lavoro 
composto dai referenti aziendali finalizzato a favorire il confronto tra gli operatori regionali impegnati nella 
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attuazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute, omogenei su tutto il territorio regionale, 
ed al monitoraggio degli stessi 


