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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 – Proroga 2008-2009 
Relazione Sintetica periodo 2005-2009 

 
Regione: Friuli Venezia Giulia 
Titolo del progetto: Sorveglianza e prevenzione degli incidenti stradali 
Referente: Marcella Di Fant - Dipartimento di Prevenzione - Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio 
Friuli", Via Chiusaforte n. 2 Udine - tel. 0432553205 - marcella.difant@ass4.sanita.fvg.it 
 
Dal 1.01. 2010 , Referente Dott.ssa Chiara Tunini –Regione FVG DC Salute Integrazione Socio Sanitaria 
e Politiche Sociali -Area Prevenzione Promozione della Salute – chiara.tunini@regione.fvg.it 
 
LINEA del PNP : PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI  
 
1 - Obiettivi iniziali del progetto 

• sviluppo e consolidamento di sistemi di sorveglianza degli esiti sanitari degli incidenti stradali basati 
sui dati forniti dal Pronto Soccorso ospedaliero, integrando tali informazioni con i dati desumibili 
dalle SDO e dalle schede di morte 

• di analisi epidemiologica su fattori di rischio, con particolare riferimento all’abuso di alcool ed al 
mancato uso dei dispositivi di sicurezza, quali casco, cinture e seggiolino per i bambini 

• analisi epidemiologica su fattori di rischio ambientale  
• valutazione delle conoscenze e delle opinioni sui comportamenti alla guida e in sottopopolazioni 

specifiche  
• sviluppo di un sistema integrato di monitoraggio per il controllo del rischio da incidente stradale, in 

grado di segnalare i punti critici presenti nella rete viaria (punti neri) e gli altri fattori 
comportamentali ambientali e locali e di valutare gli esiti e i costi sanitari associati agli incidenti (in 
coerenza con le fasi di attivazione e sviluppo del Centro di monitoraggio) 

•  sorveglianza degli infortuni in itinere, anche mediante l’attivazione di un protocollo con INAIL e il 
diretto coinvolgimento delle Unità operative per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dei 
Dipartimenti di prevenzione (vedi Piano della sicurezza stradale, Direzione centrale della 
pianificazione territoriale e infrastrutture di trasporto) aumentare la sicurezza del lavoro sulle strade, 
riducendo gli infortuni in occasione di lavoro ed in itinere (protocollo DCPTMIT – INAIL) 

• alleanze forze dell’ordine per intensificare controlli su strada, con particolare riferimento all’uso dei 
dispositivi di sicurezza e alla guida in stato di ebbrezza (anche mediante l’estensione del progetto 
“Guida Sicura”) 

• campagne informative e sviluppo di programmi di comunicazione e educazione per la promozione 
della sicurezza stradale e la modificazione di comportamenti a rischio (guida in stato di ebbrezza, 
sostanze d’abuso, dispositivi di sicurezza) condotte mediante alleanze con mass media e accordi tra 
DP e altre strutture sia sulla popolazione generale che su sottopopolazioni particolari (es. soggetti 
che hanno già avuto uno o più incidenti). 

• Interventi a livello scolastico 
• promuovere la cultura della sicurezza stradale in generale (collaborazione all’introduzione in 

ambito scolastico dell’insegnamento obbligatorio in materia di educazione stradale così come 
previsto dalle iniziative ministeriali) e avviare iniziative all’interno della Pubblica Amministrazione 

• iniziative di promozione della mobilità sostenibile 
• miglioramento qualità certificazioni di idoneità alla guida: formazione medici addetti (autoscuole), 

adozione questionari standardizzati per la rilevazione sostanze d’abuso 
• promuovere a livello locale la valutazione della sicurezza stradale nella pianificazione urbanistica 

comunale e nelle scelte insediative 
 
 

2 - Obiettivi realmente perseguiti 
- Tutti gli obiettivi sopra indicati hanno fatto parte integrante ed operativa delle linee di lavoro delle aziende 
sanitarie regionali. 
- Si è potuta osservare una corrispondenza tendenzialmente omogenea in ogni azienda sanitaria di tutti gli 
obiettivi indicati con livelli di traduzione operativa non sensibilmente differenziati in tutti gli ambiti 
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territoriali, fermo restando le diversità e caratteristiche peculiari di alcuni territori particolarmente difficili 
per le caratteristiche geografiche e della viabilità e per la presenza di nuclei abitativi urbani collocati in 
montagna e in territori particolarmente isolati Ciò ha determinato differenze di coinvolgimento di scuole, 
Associazioni di categoria (Autoscuole), pianificazioni urbanistiche molto differenziate da territorio a 
territorio. 
- Le linee di lavoro hanno riguardato la comunicazione e promozione della cultura della sicurezza stradale in 
diversi ambiti e target di popolazione. La realizzazione di percorsi formativi del personale sanitario, delle 
Scuole, Autoscuole e dipendenti di Enti ed Istituzioni deputate a tale ambito operativo. 
- Sono state effettuate azioni di interfaccia e di collaborazione con Le Forze dell’Ordine, con Le 
Motorizzazioni/ Province, con i Servizi deputati alla certificazione dell’idoneità alla guida. 
- Si è collaborato con agenzie esterne alla Sanità (Città Sane), Enti Locali per il miglioramento della qualità 
della vita e della mobilità urbana. 
- E’ stato avviato e quasi concluso un sistema regionale di rilevazione dell’incidentalità, incrociando dati 
della Sanità e delle Forze dell’Ordine. 
- E’ stata raggiunta una collaborazione tra Direzioni Regionali deputate alla trattazione del tema (DCSalute-
DCTrasporti) per il consolidamento di azioni sinergiche. Si è lavorato all’integrazione dell’Ufficio Scolastico 
Regionale in linee di indirizzo comuni per l’inclusione del tema sull’incidentalità stradale, nella 
programmazione didattica curricolare. 
Molta formazione è stata fatta a livello regionale e locale. 
 
 
3 -Linee(macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del PNP 

• E’ stata fatta una parallela valutazione sull’opportunità di collegare le linee progettuali GENITORI 
PIU’  con tale linea di lavoro attraverso una evidenziazione della necessità di rinforzare tale linea 
d’intervento sull’uso dei dispositivi di sicurezza, quali casco, cinture e seggiolino per i bambini, fin 
dai Corsi pre-parto al fine di sensibilizzare il personale sanitario e realizzare una ricaduta di 
sensibilizzazione dei neo-genitori pre-parto e fina dal momento della dimissione ospedaliera del 
neonato.Sono stati attivati Corsi formativi a livello aziendale per il personale sanitario integrando il 
tema previsto da Genitori Più.. Realizzazione di counselling nei punti vaccinali ai neo genitori. 

 
 
 
4 - Attività svolte 
La Regione FVG ha costituito  un gruppo di lavoro intra e extra aziendale per la  definizione delle 
responsabilità e del programma di lavoro per affrontare a livello regionale il tema della prevenzione e della 
Promozione della Salute in merito all’incidentalità stradale. Sono stati avviati parallelamente gruppi di 
lavoro locali. 
I temi affrontati sono stati realizzati con le seguenti azioni/attività rivolte ai contesti/Istituzioni collegate al 
tema dell’incidentalità stradale con  le Scuole – (studenti/docenti); Autoscuole per il rilascio della patente di 
guida; Sanità che gestisce gli esiti dell’incidentalità stradale 

• Istituzioni deputate alla sicurezza stradale (Polizia municipale, Polizia Stradale,ecc…) 
Hanno inoltre avuto rilevanza tutti gli interventi formativi e comunicativi programmati con la popolazione 
target individuata destinatari di attività mirate. 

• Ricognizione delle valutazioni effettuate sul sistema informativo dei pronto soccorso  
• Evidenziazione delle modifiche da apportare (del sistema informativo dei PS (e/o del modo di usare 

tale sistema) incrosciabile con il sistema delle Forze dell’Ordine di rilevazione degli incidenti 
stradali.  Sono state realizzate le modifiche individuate al fine di poter incrociare i dati della Sanità 
con quelli delle Forze dell’Ordine in maniera georeferenziata. 

•  Formazione operatori PS/118 e utilizzo protocollo comune. E’ stata prevista una raccolta dati da 
tutti i PS/118 regionali in forma omogenea e compatibile: E’ stata Effettuata un’analisi sanitaria 
basata sulle fonti PS/118, SDO e schede di morte relativa agli IS. Con i medici del PS è stata 
condivisa una procedura che preveda ad un certo livello di trauma (Glasgow) il dosaggio 
dell’alcolemia attraverso la predisposizione/adattamento di uno o più protocolli di rilevazione sul 
campo (modalità, tempi, sedi, orari, tipologie di utenti…) e dell’utilizzo a bordo dei veicoli dei 
sistemi di protezione passiva e formazione degli operatori . E’ stata fatta la rilevazione sistematica 
dell’alcolemia in pazienti traumatizzati da incidente stradale, abbinati ai dati relativi alle modalità di 
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accadimento (triage PS e/o118  e/o dati Polizia/MITRIS collegato a S.4) Per tali azioni è stata 
realizzata specifica formazione degli operatori sanitari. 

• Per quanto attiene all’ambito urbano sono state realizzate specifiche azioni che hanno mirato alla 
valutazione  del rapporto tra i punti neri e scelte urbanistiche/insediative/regolazione del traffico in 
un numero campione di progetti/piani. Il lavoro è stato svolto attraverso un tavolo regionale che ha 
portato all’ approvazione da parte delle Istituzioni (DCPTMIT) di criteri ed indicatori di rischio 
ambientale correlati al traffico 

• Per la rilevazione del livello di conoscenza e consapevolezza dei cittadini dei rischi correlati 
all’incidentalità stradale e relativi sistemi di protezione si è introdotto il sistema di sorveglianza 
PASSI applicato da ogni azienda sanitaria regionale. Sono stati riportatie diffusi i dati acquisiti 
attraverso conferenze e incontri regionali.Importante è stata inoltre la partecipazione delle aziende 
sanitarie a progetti di prevenzione sull’incidenti stradali attraverso la rete di Città sane. 

• Per l’incidentalità in itinere è stato redatto un Protocollo d’intesa tra  DCPTMIT – INAIL- ACI- 
SSR per la definizione di un flusso informativo concordato e rivolto al monitoraggio ed analisi degli 
incidenti stradali in occasione di lavoro ed in itinere. Si è rilevato che in alcune aree critiche gli 
incidenti sono indotti da una errata gestione della mobilità, individuando alcune fasce orarie e 
categorie di lavoratori più esposte all’incidentalità in itinere. 

• Sono state realizzate campagne informative per la sicurezza stradale in relazione a diversi ambiti e 
contesti : Autoscuole,Scuole, Sanità, Comuni,Province. 

• Si è ritenuto importante effettuare sinergie tra medici legali e medici militari per la definizione di 
uno standard di qualità nel comportamento professionale del medico nelle attività certificatorie per il 
rilascio della patente  

• Integrazione del progetto Genitori Più sull’uso dei dispositivi di sicurezza, quali casco, cinture e 
seggiolino per i bambini. Attivazione di Corsi formativi a livello locale per il personale sanitario. 
Realizzazione di counselling nei punti vaccinali 

 
5 - Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi realizzati 
La popolazione target destinataria degli interventi è stata individuata in due filoni : 

• Popolazione scolastica (studenti/docenti) 
• Personale delle Autoscuole 
• Utenza delle Autoscuole 
• Personale sanitario 
• Personale interistituzionale (Enti diversi deputati alla trattazione delle tematiche specifiche: Forze 

dell’ordine, Comuni, Province, Associazioni di categoria) 
Tutto il territorio regionale è stato coinvolto nelle diverse azioni progettuali. Le iniziative venivenano 
pianificate a livello regionale e realizzate a livello locale. 
 
6 - Risultati ottenuti 

• Realizzazione di un sistema di monitoraggio MITRIS per la rilevazione dei dati sull’incidentalità 
stradale in FVG 

• Siglato Protocollo d’Intesa. – “Protocollo DCPTMIT – INAIL” per l’incidentalità in itinere  
• Realizzazione di un gruppo di lavoro regionale tra tecnici delegati dai vari soggetti istituzionali 

coinvolti per l’individuazione di criteri per la pianificazione urbana e la modilità sostenibile. 
Prodotto un documento finale (2009) 

• Formazione di  operatori rivolta all’acquisizione di capacità di analisi dei flussi di traffico e di 
gestione della mobilità  

• Realizzazione di  una conferenza regionale sui “Determinanti di Salute in ambito urbano” 2008 a 
valenza interistituzionale e interprofessionale. 

• Realizzati percorsi formativi regionali  rivolte a personale sanitario per la formazione della 
popolazione target delle Autoscuole e per la realizzazione di interventi di promozione della Salute 
sull’incidentalità stradale in ambito scolastico (popolazione target studenti/docenti) 

• Realizzati Corsi con Autoscuole della regione per indicazioni operative agli istruttori sui 
comportamenti alla guida da utilizzare a livello didattico per i neopatentandi e in sottopopolazioni 
specifiche (extracomunitari, revisioni di patenti,ecc…)  
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• Realizzate conferenze stampa a livello locale per la presentazione dei materiali prodotti nei percorsi 
formativi con le Autoscuole  

• Interventi di Promozione della Salute nelle scuole sul tema e sensibilizzazione delle Istituzioni 
locali sull’importanza della prevenzione dell’incidentalità stradale 

• Collegamento interistituzionale su obiettivi comuni di pianificazione urbana, mobilità sostenibile e 
contenimento del fenomeno incidentalità stradale. 

• Elaborate e presentate le linee guida per cantieri, di contenimento del fenomeno  
• Integrazione del percorso  Genitori Più sull’uso dei dispositivi di sicurezza, quali casco, cinture e 

seggiolino per i bambini. Attivazione di Corsi formativi a livello locale per il personale sanitario. 
Realizzazione di counselling nei punti vaccinali. 

Si ritiene di aver ottenuto un riorientamento delle azioni della Sanità , della Scuola, Delle Autoscuole , degli 
EE.LL competenti in materia, verso obiettivi comuni ed integrati in linea con il PNP e con gli 
indirizzi/programmi presenti nelle diverse realtà. Tutta la regione FVG ha svolto azioni omogenee ed 
integrate, attraverso un monitoraggio e coordinamento della Regione . 
 
7 - Sistemi di valutazione utilizzati per monitorare il progetto 
-Sono stati utilizzati sistemi di monitoraggio periodico attraverso incontri e report finali delle attività svolte.  
- Si è anche provveduto a mantenere continui contatti con singoli referenti aziendali individuati in via 
formale tramite deliberazione delle singole aziende sanitarie regionali, i quali venivano contattati 
sistematicamente dal referente regionale per aggiornamenti o criticità da superare. Si sono condivise passo 
dopo passo la ridefinizione di obiettivi e azioni intermedie. 
Inoltre: 

• Stesura delle linee guida 
• Definizione di un pacchetto formativo (da progettare secondo criteri EBP) 

 
 
8 - Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 

• Collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per l’individuazione di linee di programmazione 
curricolare sul tema da inserire nella programmazione didattica delle scuole di ogni ordine e grado 

• Controllo del rischio da incidente stradale, in grado di segnalare i punti critici presenti nella rete 
viaria della Regione Autonoma FVG 

• Collaborazione stabile con le Forze dell’Ordine per una pianificazione integrata degli interventi 
• Consolidamento e diffusione del sistema MITRIS 
• Investimento di personale sanitario dedicato a tali tematiche a fronte di frammentarietà e 

discontinuità di operatori assegnati a tali obiettivi 
 
9 - Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o da 
consolidare 
1- Si ritiene importante in via prioritaria il mantenimento di un Tavolo di Regia a livello centrale (Regione) 
e di un coordinamento centralizzato nelle ASS territoriali degli interventi delle singole realtà provinciali. 
2 -Appare estremamente utile continuare il percorso sulla rilevazione/incrocio e monitoraggio dei dati 
sanitari e delle Forze dell’Ordine attraverso l’utilizzo del sistema MITRIS, come fonte fruibile a livello 
regionale di dati sull’incidentalità stradale. 
L’obiettivo di una georeferenziazione del sistema si pone come snodo centrale di un miglior utilizzo dei dati 
e di azioni locali efficaci. 
3 – Attivazione di Campagne di Comunicazione rivolte alla popolazione per aumentare la sensibilizzazione 
e la conoscenza del fenomeno ed attivare forme di empowerment del “cittadino competente” 
4 – Interventi nel contesto delle scuole di ogni ordine e grado, con un approccio integrato tra Direzioni 
regionali e Istituzioni/Associazioni locali, al fine di una partecipazione attiva della scuola attraverso 
l’integrazione del tema Incidentalità Stradale nei contenuti di programmazione. 
5 – Continuazione del percorso approvato dalla Giunta Regionale  (Delibera di Generalità n. 129 dd  
21.01.2009) per la promozione della sicurezza stradale nella pianificazione urbanistica e nelle scelte 
insediative attraverso la partecipazione attiva degli operatori sanitari alla redazione dei Piani Urbanistici. 
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Criticità superate 
• Disponibilità,  da parte di ognuna delle Istituzioni interessate,  alla condivisione di risorse e al 

coordinamento, attraverso un lavoro continuativo di mediazione interistituzionale. 
• Rappresentatività e motivazione referenti PS con incertezza su possibilità e tempi per raggiungere 

obiettivi condivisi;  
• Numerosità dei dati e rappresentatività territoriale del campione; coinvolgimento referenti PS 
• Sistema informativo PS-NET (possibilità di utilizzo dati  in immissione e in estrazione); compliance 

degli operatori di PS per l’immissione dei dati alcol e di quelli di accadimento. 
• Disponibilità INSIEL e tempo uomo per l’analisi epidemiologica 
• Superamento/gestione adeguata delle problematiche medico-legali 
• Disponibilità  e coordinamento interistituzionale: ASL, DCPTMIT, Amm.ni Comunali e Provinciali, 

Città Sane, Agenda21, Università. Disomogeneità tra le diverse Istituzioni nella presa in carico di 
questo nuovo mandato 

• Modalità di validazione dei criteri ed indicatori da parte di diversi esperti/professionisti appartenenti 
a contesti differenti di competenza 

• Condivisione con la DCPTMIT. Concomitanza con stesura/ entrata in vigore della nuova legge 
urbanistica regionale 

• CONVENZIONE IRST-DCIT-INSIEL 
• Approccio  interdisciplinare e interistituzionale per una formazione coordinata che potesse dare 

risposte omogenee sul territorio regionale 
• Collaborazione dei diversi soggetti titolari dei flussi con la DCIT. Collaborazione INSIEL sanità e 

ARS per flussi dati sanitari 
• Valorizzazione  dell’esperienza del 118/Polstrada a Latisana 2005 
• Attività di formazione coordinate con il Piano della Prevenzione (linea obesità e attività fisica) in 

relazione alla mobilità sostenibile  
•  Disomogeneità tra le diverse ASS nella presa in carico di nuovi mandati sull’incidentalità stradale e 

collegamenti con gli interventi di Promozione della Salute dei Dipartimenti di Prevenzione e SerT 
•  Collaborazione con i contesti scolastici locali a fronte di specificità territoriali e provinciali. 
• Diversità di coordinamento tra e con Autoscuole e Associazioni di categoria 
• Complessità della rete interistituzionale sul tema incidentalità stradale 
 

Criticità irrisolte 
• Coordinamento di programmazione con Ufficio scolastico regionale 
• Pianificazione urbanistica e territoriale 
• Tempo uomo dedicato, relativo ad ognuna delle Istituzioni interessate. 
 

 
Punti di forza da  
mantenere 

• Tavolo Promozione della Salute interaziedale coordinato a livello regionale 
• Collaborazione di più soggetti, con competenze e organizzazione diverse 
• Coordinamento con altre attività/tematiche della Promozione della Salute 
• Accordi con Forze dell’Ordine e Alcologie /SerT/ Volontariato,ecc… 
• Avvio e consolidamento di un percorso di collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale e DC 

Trasporti della Regione 
• Documenti, Linee guida, Delibere di Giunta regionale,protocolli da utilizzare per una continuazione 

degli interventi 
• Tavoli, Gruppi di lavoro avviati 
  

 


