
 

 

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2009  

Sorveglianza e Prevenzione degli incidenti stradali nel Lazio 

Referenti regionale: 

Sara Farchi- Laziosanità -Agenzia di Sanità Pubblica. tel 0683060315 email: farchi@asplazio.it – 

Amalia Vitagliano- Regione Lazio. Tel.0651688020 email: avitagliano@regione.lazio.it 

 

Gruppo di coordinamento tecnico regionale: Sara Farchi, Francesco Chini, Laura 

Camilloni, Paolo Giorni Rossi, Piero Borgia, Stefano Genio 

 

 

Referenti aziendali: 

ASL Roma A  Roberto Boggi –  Alice Tumbarello 

ASL Roma B  Ivana Ciaramella 

ASL Roma C  Andreina Lancia 

ASL Roma D  Bibiana De Stefanis 

ASL Roma E  Emila Tanzariello  

ASL Roma F  Saul Leonardo Torchia  

ASL Roma H  Roberto Giammattei 

ASL Viterbo  Oretta Micali 

ASL Rieti  Albertina Ciferri 

ASL Latina  Silvia Iacovacci 

ASL Frosone  Luciana Buccitti 
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1. Obiettivi iniziali del progetto 

Il progetto sui articola in due sottoprogetti: 

1) La sorveglianza, che a sua volta si articola in due fasi: 

• la prima riguarda l’integrazione dei dati sanitari gestiti dall’ASP Lazio con i dati dei rapporti di 

polizia gestiti dall’ISTAT; 

• la seconda riguarda la creazione di un sistema informativo georeferenziale in grado di produrre 

mappe di rischio per la pianificazione di interventi strutturali mirati. 

2) Gli interventi di prevenzione, da attuarsi tramite la creazione di collaborazioni strategiche tra 

ASL, enti locali e forze dell’ordine come attori principali. 

2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.) 

Gli obiettivi sono stati perseguiti, anche se nel corso del tempo sono state effettuate 

rimodulazioni. La principale ragione per rimodulare il piano è stata l’impossibilità di integrare i 

dati di tipo sanitario con i dati rilevati dalle forze dell’ordine (FdO), se non in alcune aree pilota. 

Da un lato, l’ISTAT che coordina e analizza i dati sugli incidenti stradali rilevati dall’FdO, riceve 

le informazioni in forma anonima rendendo impossibile l’integrazione.  

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea 

del 

PNP 

- Sorveglianza: 

- Ottenuta attraverso l’integrazione tra i dati di tipo sanitario (archivio degli accessi al PS, 

archivio delle dimissioni ospedaliere, archivio dei dati di mortalità).  
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-  Sperimentazione dell’integrazione tra i dati delle FdO e dei dati sanitari per individuare 

megli i fattori di rischio associati agli incidenti stradali e per realizzare le mappe di 

rischio. Tali mappe risultano molto utili nell’identificare i punti a maggior rischio di 

incidente e pianificare gli interventi di contrasto. 

- Monitoraggio dei dispositivi di sicurezza attraverso i dati PASSI 

- Prevenzione: 

• Istituzione di tavoli di collaborazione con le FdO e enti locali 

• Realizzazione di interventi di promozione della salute verso i neogenitori 

• Realizzazione di interventi di promozione della salute nelle scuole 

• Realizzazione interventi di prevenzione degli incidenti stradali tra i lavoratori 

4. Attività svolte 

Le attività realizzate sono strettamente legate al corso di formazione Nazionale svolto a L’Aquila 

ad aprile 2007. In tale occasione Laziosanità ha svolto una funzione di coordinamento insieme al 

CCM e ad altre regioni italiane. Laziosanità ha preso in carico la segreteria scientifica e 

organizzativa del corso e si è occupata della logistica, inoltre è stata responsabile del modulo di 

formazione relativo alla realizzazione di una sorveglianza attraverso l’uso dei dati di Pronto 

Soccorso.   

 

SORVEGLIANZA 

a.1) Laziosanità-ASP ha realizzato nel corso del piano la sorveglianza integrata dei dati 

sanitari. Attualmente la sorveglianza integrata è stata realizzata per gli anni 2000-2007, 

rendendo possibile monitorare nel tempo e nello spazio il fenomeno. Vengono predisposti 
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rapporti riguardo alla fenomenologia che vengono inviati alle AASSLL e sono consultabili 

presso la pagina dedicata al PPA incidenti stradali presente sul sito di Laziosanità 

(http://www.asplazio.it/asp_online/prev_for_doc/ppa/ppa_index.php?menu=s416) 

a.2) Tale attività è stato possibile realizzarla solo in una ASL, la ASL RM/B (Pop. Residente 

690.000 abitanti). Nonostante l’estensione territoriale sia limitata (seppure molto ampia), la 

scelta della ASL è stata fatta in base ai dati del punto precedente che mostrano un’incidenza 

molto alta di eventi proprio nella ASL RM/B. La realizzazione di mappe di rischio, includendo 

in tali mappe, i decessi e gli infortuni con prognosi molto grave (triage gialli e rossi o pazienti 

ricoverati in seguito alla visita al PS) ha permesso di identificare le zone a maggior rischio di 

incidente “grave”. E’ stata fatta anche un’analisi degli investimenti dei pedoni e attraverso le 

mappe è stato possibile individuare possibili interventi per ridurre il rischio.  

Sulla base dell’esperienza della ASL RM/B, e selezionando le tipologie di incidente che erano 

a maggior rischio di esitare in un ricovero,  sono state effettuate le mappe di rischio anche per 

la ASL Roma/D, selezionando solo quelle tipologie di incidente dall’esito più grave come gli 

investimenti di pedoni, gli scontri frontali ecc. Infine è in atto una collaborazione con tra 

Laziosanità- ASL di Latina e Provincia di Latina. 

 

.  

a.3)  La regione Lazio partecipa già dal suo avvio alla sorveglianza Passi che consentono di 

rilevare alcune informazioni importanti sull’uso dei dispositivi di sicurezza e su alcol e guida. In 

alcune regioni italiane tra cui il Lazio, è stato aggiunto alla Sorveglianza PASSI un modulo 

riguardante l’uso dei dispositivi di sicurezza per i bambini e sui controlli delle FdO. Esso contiene 
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alcune informazioni sulla prevalenza d’uso dei dispositivi, sulla tipologia di dispositivo e sulla 

conoscenza riguardo a campagne di sensibilizzazione sul tema.  

PREVENZIONE 

b.1)  l’obiettivo di creare e sostenere un “sistema “tra i soggetti che ,sul territorio sono 

promotori e fruitori di interventi di  prevenzione, attraverso la creazione di Tavoli Tecnici 

locali è stato raggiunto in alcune ASL.   

b.2)  All’interno del gruppo di lavoro per gli interventi nei verso i neogenitori ed effettuati presso 

i consultori (effettuato con prevenzione incidenti domestici) e presso le sedi vaccinali, tutte le ASL 

hanno partecipato alla realizzazione e distribuzione dell’opuscolo “Il tuo bambino è nato: impara a 

proteggerlo” destinato ai genitori per la prevenzione nei bambini di 0-3 anni. La distribuzione 

dell’opuscolo ha previsto una formazione degli operatori dei centri vaccinali e dei consultori 

familiari (medici, psicologi infermieri professionali, assistenti sanitarie, ostetriche). Nei Centri 

Vaccinali e Consultori Familiari sono state appese locandine che riportavano sinteticamente il 

contenuto degli opuscoli. In seguito si è determinata una forte sinergia con le attività portate avanti 

dal progetto genitoripiù, che prevede la sensibilizzazione dei neogenitori all’uso del seggiolino. Gli 

opuscoli sono stati tradotti in varie lingue in modo da poter includere nelle attività di promozione 

della salute anche la popolazione straniera.   

Nella ASL RM/C è stato effettuato uno studio di valutazione di impatto.  

 

b.3)  Il gruppo di lavoro per gli interventi nelle scuole, che nel corso di quattro anni ha effettuato 

circa 15 incontri tra i refernti di questa linea di attività, si è occupato di reperire e condividere il 
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materiale per la formazione degli insegnati (anche tramite la creazione di un’apposita area web) e i 

metodi di coinvolgimento delle scuole. 

Gli interventi attuati hanno riguardato la formazione degli insegnanti, per il successivo 

coinvolgimento degli alunni; alcune ASL hanno effettuato interventi in classe direttamente agli 

alunni. 

Agli insegnanti è stato fornito il materiale del corso e materiale di supporto per effettuare gli 

interventi in classe, sia in formato cartaceo che su cd. 

A seguito delle attività realizzate all’interno del PPA incidenti stradali sono stati presi contatti con 

l’Ufficio Scolastico Regionale per formalizzare un atto di intesa e favorire i corsi delle ASL verso 

gli insegnanti.  

Attualmente Laziosanità ha stilato un protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale 

estendendo l’accordo a tutti i temi di promozione della salute. 

Anche in questo caso una ASL, la Roma H ha svolto uno studio di valutazione di efficacia 

dell’intervento proposto. 

b.4) Alcune ASL hanno avviato accordi con i servizi SPRESAL o hanno effettuato progetti pilota 

per avviare interventi di prevenzione degli incidenti stradali tra i lavoratori.  

 

FORMAZIONE 

Gli operatori aziendali coinvolti nel PPA sono stati formati su ogni singola linea di attività. La il 

modello formativo a cascata ha permesso di formare un numero molto consistente di operatori. I 

principali pilastri della formazione sono stati il Workshop nazionale svolto ad aprile 2007 a 

L’Aquila, i   
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due corsi regionali  e i corsi aziendalii.  

Periodicamente è stato effettuato l’aggiornamento professionale degli operatori coinvolti nelle 

attività del Piano. 

 

E’ stato dato notevole spazio alla diffusione dei risultati del Piano sia attraverso partecipazione a 

congressi nazionali e internazionali che attraverso la realizzazione di convegni aziendali.  

 

5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi 

realizzati  

In generale l’estensione territoriale del Piano è stata regionale, ma alcuni interventi, come già 

descritto , sono stati realizzati solo in alcune ASL. La sorveglianza degli esiti sanitari e quella con i 

dati PASSI sono a estensione regionale. Gli interventi verso i neogenitori sono stati effettuati in 

tutto il territorio regionale, anche usufruendo del gruppo di coordinamento di genitoripiù. Nel 

caso degli interventi nelle scuole alcune ASL hanno scelto solamente alcuni ordini di scuola.  

 

6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 

I risultati e i prodotti sono stati descritti precedentemente, riassumendo: 

� realizzazione di una sorveglianza degli esiti sanitari in grado di monitorare nel 

tempo e nello spazio il fenomeno 

� sperimentazione di una sorveglianza integrata con i dati delle FdO finalizzata a 

realizzare le mappe di rischio 

� utilizzo delle informazioni dei dati PASSI. Ne è risultato un utilizzo del seggiolino 

ancora troppo basso nel Lazio, 70%. Il 5% dichiara di aver guidato sotto l’effetto 



 

 
 

8
� 

dell’alcol, cioè dopo avere bevuto nell’ora precedente almeno due unità alcoliche. 

Questa percentuale sale all’11% se si considerano solo le persone non astemie e 

che guidano. Sono presenti differenze significative nel confronto tra ASL (range: 

5% di Rieti - 27% Frosinone). Solo il 6% dei fermati riferisce che il guidatore è 

stato sottoposto anche all’etilotest: una percentuale che corrisponde al 2% di tutti 

gli intervistati. 

�  Sono stati realizzati interventi nelle Scuole, in particolare attraverso la formazione 

agli insegnati 

� Sono stati raggiunti i neogenitori nei consultori familiari e nei centri vaccinali 

� Sono stati formati gli operatori aziendali  

I materiali utilizzati sono stati quelli elaborati: 

- dalla ASL di Bergamo-ISPESL “A Scuola di sicurezza”, un cd che è stato distribuito insieme alle 

schede di lavoro, estratte dal cd stesso, in formato cartaceo ; 

- dalla Regione Piemonte: “La strada della sicurezza. A piedi, in bici, in motorino, in auto: la 

sicurezza cresce con te.” (manuali per gli insegnanti e materiale multimediale per scuole materne, 

elementari e medie), aggiornato con dati più recenti. 

Al termine degli interventi molte ASL hanno fornito agli insegnanti attestati di partecipazioni ai 

corsi o altri riconoscimenti agli alunni (targa premio, giuramento). 

� Per gli interventi nei consultori 

Realizzazione del contenuto dell’opuscolo dal gruppo di lavoro interaziendale 

Realizzazione grafica dell’opuscolo da parte di Laziosanità con l’aggiunta del logo di ciascuna ASL 

Traduzione dell’opuscolo nelle lingue inglese, francese, spagnolo, polacco, albanese, rumeno, per 

lo più da parte di lavoratori madrelingua impiegati presso Laziosanità o presso le ASL  
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Riadattamento della versione grafica in ciascuna lingua 

E’ stata realizzata una pagina del sito di Laziosanità dedicata al PPA incidenti stradali 

 

7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 

Il Piano si è svolto secondo la seguente modalità: 1) è stato identificato il gruppo di 

coordinamento regionale composto dai tecnici di Laziosanità e dai funzionari regionali 2) sono 

stati individuati i referenti per ogni azienda ASL. 

Il Piano ha previsto una serie di incontri tra il gruppo di coordinamento regionale e i referenti 

aziendali (circa due all’anno) e le linee di attività specifiche sono state portate avanti per gruppi di 

lavoro interaziendali. I referenti aziendali hanno prodotto, qualche mese prima della stesura della 

relazione regionale, le relazioni aziendali. 

 

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 

Alcuni obiettivi non sono stati raggiunti per l’impossibilità o l’indisponibilità di altri attori 

coinvolti. Si ricorda infatti che il PPA incidenti stradali è per sua definizione un Piano per il quale 

sarebbe necessario collaborare con le FdO, gli enti locali, le associazione ecc. ecc.  

L’obiettivo relativo alla sorveglianza integrata tra dati sanitari e FdO è stato possibile realizzarlo 

solo parzialmente.  

9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non 

raggiunti 

o da consolidare 
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Le attività che si intendono continuare riguardano la sorveglianza degli esiti sanitari degli incidenti 

stradali. E’ in corso una valutazione sulla possibilità di integrare i dati della sorveglianza con alcune 

informazioni relative alle cure post dimissione ospedaliera. Tale integrazione consentirebbe di 

fornire un quadro più preciso dei costi sanitari legati agli incidenti stradali. 

Riguardo agli interventi di prevenzione si ritiene che tutti gli interventi vadano mantenuti, anche se 

si pensa di sviluppare nuove metodologie di valutazione di processo ed efficacia per ogni 

intervento proposto 

10. Criticità superate 

La metodologia di lavoro scelta, attraverso la creazione di un gruppo di coordinamento 

interaziendale presso l’ASP, ha favorito la diffusione di buone pratiche e ha permesso ad alcuni 

referenti di superare barriere attraverso l’esperienza di altri. Il gruppo di coordinamento ha 

concordato le varie linee di attività ed ha pianificato gli interventi. Questa metodologia di lavoro ha 

portato ad una certa economia di scala, ad esempio rispetto alla produzione e stampa dei materiali. 

Altro aspetto importante è la sinergia di questo Piano con altri progetti/piani, come ad esempio la 

campagna di comunicazione genitoripiù o PASSI.  

11. Criticità irrisolte 

Le criticità irrisolte descritte ai punti precedenti riguardano prevalentemente l’indisponibilità degli 

altri attori a partecipare. Come più volte segnalato nelle precedenti relazioni, il Ministero potrebbe 

avere un ruolo per cercare di superare tali criticità. 

12. Punti di forza da mantenere 

I punti di forza del Piano sono senz’altro la sorveglianza con dati sanitari (peraltro, attività 

esportata anche in altre regioni) e la rete tra i diversi referenti aziendali ed il coordinamento 

regionale. Tale rete ha consentito di realizzare interventi di efficacia dimostrata. 
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