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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 

Progetto relativo alla linea del PNP PREVENZIONE DE GLI INCIDENTI DOMESTICI 

Regione : Friuli Venezia Giulia 

Titolo del progetto : Prevenzione Incidenti Domesti ci 

Referenti regionali : Aguzzoli Cristina, Sanson Sar a 

Relazione sintetica sul periodo complessivo 2005-20 09 al 31 dicembre 2009 

  

Gli obiettivi iniziali del progetto rappresentavano la sfida di dare forma ad un’area fino a quel 
momento affrontata in modo settoriale solo dall’ISPESL in merito alle azioni riguardanti gli 
ambienti di vita e lavoro. L’area Incidenti domestici è spesso stata considerata marginale alle 
azioni della sanità e in FVG non era disponibile un sistema di sorveglianza globale per la 
valutazione del dato per alcuni problemi riguardanti la possibile sovrapposizione, percepita ma 
non valutabile,  fra incidente domestico e incidente sul lavoro e la difficoltà rappresentata dai 
sistemi informativi e dai sistemi di rilevazione del Pronto Soccorso. Questi ultimi , chiaramente 
sottoposti alle  pressioni derivate dalle priorità di intervento sul paziente critico e da afflussi in 
aumento, sono da sempre  poco inclini o impossibilitati a registrare dati non considerati 
indispensabili alla attività di assistenza pazienti. 
Inizialmente quindi si sono delineate le macroaree suscettibili di intervento con numerose linee 
di lavoro di Sorveglianza e  di Formazione con un ampio ventaglio di indagini per 
dimensionare il fenomeno attraverso questionari e sopralluoghi a domicilio. Le aree di iniziale 
attività erano: 
 
S1.Progettazione, sviluppo e consolidamento del sis tema di sorveglianza sugli infortuni 
domestici e sui loro esiti, basato sulle informazio ni sanitarie correnti di Pronto 
soccorso, Ricovero ospedaliero e Mortalità, integra te in un sistema di data warehouse 
 
S 2. Indagine campionaria per lo studio delle modal ità di accadimento degli infortuni e 
dei fattori di rischio associati, con particolare r iferimento alle fasce di popolazione 
anziana e ai bambini, da sviluppare nell’ambito del  progetto PASSI  
 
S 3. Indagine campionaria per la valutazione delle condizioni di rischio presenti nelle 
abitazioni dei lavoratori immigrati in Italia da me no di un anno 
 
S4. Indagine campionaria per la conoscenza del lavo ro domestico e dei rischi connessi  
 
S 5. Attivazione di un sistema di sorveglianza degl i eventi di violenza domestica 
 
P 1. Rilevazione dei rischi connessi agli aspetti s trutturali e impiantistici delle abitazioni 
mediante sopralluoghi in campioni rappresentativi d elle stesse. A tali interventi deve 
essere associata un’attività di informazione e di p roposizione di interventi mirati alla 
messa in sicurezza 
 
P 2. Realizzazione di interventi informativi e form ativi rivolti alla popolazione 
(realizzabili anche con l’ISPESL, in loco e a dista nza: E-learning); 
 
P 3. Semplificazione del percorso relativo ai parer i del Dipartimento di Prevenzione 
sull’edilizia civile abitativa che orienti tali att ività alla promozione della sicurezza 
domestica 
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Nel corso dell’applicazione del piano  si è rilevata una sproporzione fra le necessità di analisi e 
di dimensionamento del fenomeno, molto ben strutturate peraltro,  rispetto  alla capacità del 
sistema delle aziende e degli organi regionali di programmazione di strutturare gruppi di lavoro 
e obiettivi di budget omogenei e stabili nelle linee individuate. La cronica complessità 
rappresentata dai tentativi di mettere in rete i servizi e il personale in un’ottica di 
multidisciplinarietà ha necessitato di un maggior tempo rispetto ai cronoprogrammi ipotizzati 
per mettere a fuoco le reali possibilità delle aziende e le priorità da perseguire. Di anno in anno 
le linee progettuali più specifiche rivolte a target come la casalinga e l’immigrato sono state 
portate avanti dal gruppo pilota dell’ASS 1 “Triestina” che grazie al finanziamento collegato al 
progetto CCM dedicato alla realizzazione di materiali per la formazione del personale che 
accede alle abitazioni hanno condotto sopralluoghi e indagini conoscitive che sono poi 
diventate patrimonio regionale. La proposta peraltro era molto innovativa, partiva dall’Unità 
Operativa Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, grazie alla spinta di un’equipe 
guidata dal referente nazionale sul tema per il target adulti in parallelo alla referenza 
piemontese per il target 0-4 anni. L’ASS 1 Triestina ha portato avanti molte iniziative  in qualità 
di referenti per il CCM sulla formazione dei tecnici della prevenzione che accedono alle 
abitazioni, con le proroghe 2008 e 2009 si è condiviso di utilizzare l’esperienza dell’ASS 1 
come catalizzatore a livello di tutto il territorio regionale, riducendo alcune linee di lavoro 
troppo onerose a favore di una maggiore omogeneità di interventi praticabili. Una delle 
difficoltà infatti è attribuibile ad alcune linee di lavoro molto specifiche, i cui obiettivi 
dipendevano da un forte coinvolgimento degli operatori,  non corrispondente però ad un 
investimento di risorse sia umane che economiche su tale tema. Il processo di riorientamento 
delle mansioni routinariamente svolte per il recupero di nuovi mandati (sopralluoghi in 
abitazione, situazione immigrati, coinvolgimento dell’assistenza domiciliare in ruoli di 
attivazione della consapevolezza del rischio in abitazione)è una sfida ancora in corso e si sta 
orientando sul coinvolgimento e la formazione delle associazioni di categoria che accedono 
alle abitazioni piuttosto che sugli operatori della sanità .  
 
L’area inizialmente compresa nel piano relativa alla violenza domestica ha aperto altri fronti di 
intervento ed è stata inserita in altro contesto, vista la prevalenza di aspetti giuridici rispetto a 
quelli preventivi. 
Negli anni si è costituito un gruppo di lavoro regionale molto coeso,che ha a seguito dei 
numerosi confronti sulla fattibilità e le risorse da attivare nei rispettivi territori, ha messo in rete 
e condiviso le preziose esperienze già attive attraverso l’individuazione della linea di 
pertinenza e inserendole così nella programmazione regionale. 
Una criticità ancora presente da superare è la definizione di un mandato aziendale condiviso 
che istituisca gruppi di lavoro misti tra ospedale e territorio ove vi siano aziende miste o in 
sinergia con associazioni ed EE.LL territoriali ove possibile e definisca le priorità dei servizi 
coinvolti attraverso schede di budget integrate. Un notevole passo avanti verso l’integrazione è 
stato fatto attraverso l’acquisizione delle line di gestione regionali 2008-2009 nell’ambito del 
ridimensionamento del Piano nelle proroghe 2008 e 2009.  
Nella griglia riportante le attività previste dalle Linee di Gestione regionale del Friuli Venezia 
Giulia 2009 si mettono in evidenza due filoni prioritari che riassumono le indicazioni condivise 
per rendere più omogeneo il piano di intervento: 
 

Indicazioni per le programmazioni aziendali 

� realizzare iniziative/programmi di formazione per o peratori delle ASS, associazioni di 
categoria tecnicamente idonee, Comuni  

� realizzare iniziative/programmi di formazione per l ’empowerment di coloro che gestiscono le 
fasce di popolazione  a maggior rischio: badanti, c aregivers, baby sitter e nonni. 
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Le attività svolte:  
 
In sintesi, gli eventi a carattere regionale che hanno coinvolto i due target con maggior rischio  
di incidente domestico, sono stati il corso di formazione: 

� Gli incidenti domestici: conoscerli per evitarli, r ealizzato attraverso la collaborazione 
con l’Azienda Sanitaria Locale 1 – Torino e le colleghe referenti del CCM, dott.ssa Rosa 
D’Ambrosio e Giorgiana Modolo – 17/18 giugno 2008- promosso dall’ASS 2 “Isontina”. Il 
corso si è rivolto alle professioni di  : Infermiere, Ostetrica, Infermiere Pediatrico, Assistente 
Sanitario, Medico e ha visto la partecipazione di 40 operatori provenienti da tutte le aziende 
sanitarie del Friuli Venezia Giulia . La formazione è stata poi inserita in alcune realtà locali 
nel percorso nazionale “Genitori più” con 2 eventi formativi rivolti al Dipartimento materno 
infantile e Consultorio Familiare per l’ottimizzazione degli interventi essendo sovrapponibile 
il target di riferimento. 

� I° Conferenza regionale a carattere interistituzion ale “Una casa sicura per ogni fase 
della vita: promozione della cultura della sicurezz a per un aumento della qualità 
esistenziale”  – 19 novembre 2009 –  promosso dall’ASS 2 “Isontina” in collaborazione con 
ASS 1 “Triestina”, in qualità di coordinamento regionale. L’evento ha visto un dibattito 
partecipato fra aziende sanitarie e gli stakeholders presenti, fra cui rappresentanti di 
Confartigianato, Federsanità ANCI, Consulta regionale Disabilità, Formazione regionale, 
Federcasalinghe e Associazione Diritti dell’Anziano ADI. I relatori presenti alla tavola rotonda 
conclusiva hanno delineato le aree di intervento da consolidare riguardanti l’individuazione di 
criteri per la progettazione delle nuove abitazioni nel rispetto dell’accessibilità, vivibilità e 
visitabilità e la formazione tramite gli strumenti “Check list e Indicatore di rischiosità 
domestica” da rivolgere ai manutentori rappresentati dalle associazioni di categoria.  Il 
percorso sta continuando con alleanze a livello delle singole province con progetti riguardanti  
per esempio la diffusione di informazioni a domicilio sul rischio domestico legato alla 
combustione e la formazione dei revisori delle caldaie.  

 
� Nel 2009 sono partiti i primi corsi rivolti alle competenze minime  in alleanza con ENAIP e 

con altri enti, in base alle caratteristiche dei vari territori, per la formazione badanti/caregivers 
inserendo nella formazione  il pacchetto regionale sulla prevenzione incidenti domestici 
(percorso di omogeneizzazione regionale del messaggio preventivo) per un totale di 11 corsi 
e oltre 300 partecipanti formati. Tali corsi sono obbligatori per chi presta assistenza nelle 
case di riposo,ma vengono frequentati per un terzo dalle assistenti a domicilio,meglio 
conosciute come badanti. I dati riferiti alla relazione finale dei corsi riportano come indicatori 
di processo il 96 % di gradimento 
Si riporta il brillante risultato dell’ASS 4 “Medio Friuli” che ha conseguito il 2° premio al 
concorso nazionale Marketing sociale e comunicazione per il progetto “Badando 
badando…in sicurezza andando” che riguarda la formazione badanti in collaborazione con il 
centro regionale per l’impiego articolata secondo la metodologia del marketing sociale . 
Nel territorio dell’ASS 6 “Friuli Occidentale” si sono avviate indagini tramite questionario 
rivolto a 100 badanti con report conclusivo pubblicato da U.R.P. e Coordinamento Socio-
Sanitario. Nello stesso territorio storicamente erano presenti progetti formativi rivolti alle 
scuole (“Prevenzione e sicurezza a casa”) che stanno subendo degli arresti per i 
cambiamenti riguardanti la riorganizzazione a livello ministeriale del mondo dell’istruzione. 

Eventi ECM locali : 
“Gli incidenti domestici nelle fasce deboli: gli anziani e la prima infanzia” 21 settembre 2009- 
promosso dall’ASS 2 “Isontina” 
“Le cadute accidentali: partiamo da un caso…depliant informativo agli operatori per conoscere 
e prevenire il fenomeno” 2 edizioni 6/8 ottobre 2009 – promosso dall’ASS 4 “Medio Friuli”. Il 
gruppo regionale per la prevenzione Incidenti Domestici si è confrontato con il gruppo dei 
referenti regionali per la prevenzione delle cadute al fine di rendere sinergici gli interventi in 
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un’ottica in cui il cittadino è al centro del sistema:  il processo assistenziale attraversa diversi 
setting tra cui ospedale,territorio,residenze protette e abitazione e gli interventi devono essere 
coordinati tra loro.  
 
Si sono realizzate altre iniziative formative a livello locale, promosse dalle singole aziende 
sanitarie , rivolte alla formazione di fisioterapisti, infermieri coinvolti nell’Assistenza Domiciliare 
e personale coinvolto nella fascia d’età 0- 4 anni (operatori del Dipartimento Materno Infantile 
e di Prevenzione) per un totale di 9 eventi a livello locale e circa 500 operatori formati. 
Nel territorio dell’ASS 6 “Friuli Occidentale” si sono avviati percorsi di realizzazione e 
sperimentazioni di check list con gli uffici tecnici dei Comuni per avviare la definizione dei 
criteri strutturali per la prevenzione degli incidenti domestici e l’accessibilità. 
 
L’estensione/copertura (in termini di target della popolazione o di territorio) degli 
interventi realizzati:  le fasce di età previste dalle linee di gestione, anziani e 0-4 anni sono 
state oggetto di numerosi eventi formativi  a carattere aziendale e regionale.  
Nel territorio della ASS 1 “Triestina” i programmi sono stati particolarmente mirati alla 
prevenzione dei rischi dell’anziano istituzionalizzato e dei lavoratori addetti all’assistenza nelle 
case di riposo e a domicilio. I risultati riguardano 20 verifiche presso case di riposo e/o 
residenze polifunzionali da parte del personale SCPSAL SSIAN SSISPPA, 3 corsi sulle 
competenze minime e 2 corsi per OSS per un totale di 130 persone formate. 
I risultati ottenuti (anche in termini di innovazio ni), prodotti realizzati : è stato realizzato 
un pacchetto formativo che è stato acquisito dal personale regionale per la realizzazione dei 
corsi rivolti alle competenze minime – caregivers, badanti -. Realizzato il cd multilingue. Si 
allegano i cd. Realizzati gli strumenti di I e II livello per l’autovalutazione del rischio in 
abitazione ; Indicatore di rischiosità domestica e Check List”(in allegato) 
Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi  informativi,di sorveglianza e 
indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monit orare il progetto:  si riporta in allegato lo 
studio osservazionale sugli indici di rischiosità domestica nelle abitazioni pubblicato sul BEN di 
dicembre 2009. 

 Nel territorio dell’ASS 6 si è avviata una verifica delle schede ISTAT 2004-2008 i cui esiti sono 
riportati in una relazione  di epidemiologia descrittiva (allegato??????) 

Obiettivi non pienamente raggiunti o da consolidare : la raccolta dei dati  e il confronto con 
le altre realtà italiane e internazionali rappresenta da molto tempo un ostacolo per la difficoltà 
già espressa nell’ambito dei servizi di  Pronto Soccorso  e per la necessità di coordinare un più 
ampio osservatorio per tutta l’area incidenti: domestici,stradali,professionali. Tale osservatorio 
dipende anche dai nuovi assetti organizzativi che ridistribuiscono le competenze 
epidemiologiche di riferimento nella nostra regione.  
L’avvio dell’alleanza con le associazioni di categoria è promettente e verrà consolidata nel 
prossimo triennio.  
L’attività motoria rivolta alla fascia di popolazione anziana ha avuto a livello regionale alcune 
esperienze di spicco come nel territorio della provincia di Udine,ma ha subito delle tappe di 
arresto per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini ai Gruppi di Cammino, difficili da 
mantenere per condizioni metereologiche avverse e autogestione dei walking leader per cui 
hanno registrato dei progressivi cali di presenza.  
 
Attività che si intendono continuare o implementare :  

1) Sorveglianza : diffusione e monitoraggio del dato 
2) Formazione di I e II livello 
3) Alleanze intersettoriali con Confartigianato, Province, Federsanità ANCI 
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1)Sorveglianza: l’acquisizione dei dati secondo il sistema PS@Net che fino al 2009 faceva 
parte del sistema di rilevazione dell’Agenzia Regionale della Sanità , in seguito alla 
riorganizzazione 2010 vedrà tali funzioni assorbite a livello della Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria e politiche sociali.  
2) Formazione: la formazione tecnica degli operatori della sanità e delle associazioni di 
categoria ; la formazione “caregivers” attraverso la collaborazione nell’ambito dei corsi 
denominati “Competenze minime”. 

 

Punti di forza : 
• costituzione di un gruppo regionale di referenti aziendali molto partecipato sotto la guida 

della referenza regionale  
• la presenza in regione del gruppo referente CCM ha dato notevole slancio al tema nella 

programmazione appena conclusa, ora è in corso un processo di condivisione della 
programmazione verso obiettivi raggiungibili da tutti in modo da rendere omogenea 
l’attività nel territorio regionale.  

• l’elaborazione degli strumenti tecnici che il gruppo dei referenti CCM della nostra 
regione  ha portato a termine per l’autovalutazione e la formazione, è un pre requisito 
fondamentale per il monitoraggio degli interventi e la riduzione delle disuguaglianze 
metodologiche 

• percorso integrato tra le azioni orientate alla pre venzione delle cadute in 
ambiente ospedaliero, domestico e in ambiente resid enziale, sia protetto che 
privato. 

• La formazione delle associazioni di categoria è una  sfida importante che mette in 
campo alleanze con il mondo commerciale e produttiv o per azioni concrete di 
autonomia nella percezione del rischio e del possib ile adeguamento per un 
aumento della qualità della vita percepita e reale 

 
Punti di criticità :  

• la promozione dell’attività motoria,  tema trasversale anche agli altri piani di 
prevenzione, emersa negli ultimi anni sotto il nome dei Gruppi di Cammino, è stata 
avviata in alcuni territori regionali, particolarmente attivi per la presenza di Comuni 
appartenenti alla rete Città Sane. In tali realtà esiste una forte volontà di integrazione tra 
Comune , Servizi Sanitari e Volontariato, mentre in altre realtà, dove c’è una scarsa 
integrazione, c’è la necessità di lavorare nel creare le alleanze adeguate prima di 
realizzare concretamente iniziative di questo genere. 

• da implementare l’aspetto organizzativo locale che necessita di un gruppo di lavoro in 
ogni azienda per una articolazione degli interventi più capillare in collegamento con il 
gruppo regionale e gli interlocutori esterni previsti dalle linee di gestione regionale sul 
tema 

• resta problematica la definizione precisa del dato riguardante la realtà 
dell’incidente domestico in una analisi integrata r apportata agli infortuni sul 
lavoro per problematiche connesse alla denuncia e a lle conseguenze collegate 
dal punto di vista delle responsabilità reciproche dei lavoratori e dei datori di 
lavoro, per cui la percezione è che possa esserci u n travaso di infortuni 
domestici indotto (sistema di rilevazione: PS@net).  

• La formazione delle associazioni di categoria è una  sfida importante che mette in 
campo alleanze con il mondo commerciale e produttiv o che devono essere molto 
attente a non indurre bisogni se non vengono ad ess ere garantite risposte(vedi 
adeguamenti strutturali e manutenzione a costi cont rollati o con contributi degli 
enti locali per la cittadinanza meno abbiente) 

 



 6 

 
 


