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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2009 

Relazione finale attività (periodo 2006-2009) 

Regione Piemonte 

Progetto Regionale Sorveglianza e Prevenzione Incidenti Stradali 2006-09 

Referente: Dott.ssa Laura MARINARO 

Il Piano di Sorveglianza e Prevenzione Incidenti Stradali della Regione Piemonte è stato approvato dalla 
Giunta Regionale con DGR n°43-2046 del 23.01.2006. Il Piano, individuando la “Sicurezza stradale” 
come “Obiettivo Salute”, è finalizzato alla riduzione degli incidenti stradali e degli effetti nocivi (in 
termini di mortalità, in particolare mortalità giovanile, morbosità e conseguenze invalidanti), alla 
promozione di comportamenti protettivi alla guida, attraverso il coinvolgimento di tutti gli Attori sociali, 
istituzionali e professionali presenti nelle diverse realtà locali. Il target finale è la popolazione in 
generale con particolare attenzione alle fasce più a rischio. Si sviluppa attraverso un’articolazione che 
individua tre principali Aree di Attività: Sorveglianza, Documentazione e Prevenzione.  
La seguente relazione, predisposta dalla Direzione Integrata della Prevenzione ASLVC con il contributo 
di operatori della S.S.D. Epidemiologia ASLCN2 (ex ASL18), dello S.Pre.S.A.L. ASLCN2 (ex ASL18), 
della S.S. Epidemiologia ASLCN1 (ex ASL 17), del Servizio Regionale Epidemiologia ASL TO3 (ex 
ASL 5), del DoRS (Centro di Documentazione per la Promozione della Salute), dell’Agenzia di 
formazione e comunicazione Eclectica, descrive per ciascun obiettivo individuato dal Piano Prevenzione 
Incidenti Stradali 2006-09 i principali risultati raggiunti, evidenziando punti di forza e criticità. Tutte le 
attività sono state svolte secondo quanto definito dai rispettivi piani operativi; i tempi del crono 
programma sono stati rispettati e tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Si fa presente che i risultati 
relativi alle linee progettuali previste nell’ambito del PPA Incidenti stradali 2006, 2007 e 2008 sono già 
stati ampiamente descritti nelle Relazioni Stato avanzamento al 31.12.2006, al 31.12.2007 e al 
31.12.2008, cui si rimanda per eventuali approfondimenti.  

 
Area Sorveglianza 

Obiettivo strategico 1: Implementare un sistema di sorveglianza dell’impatto sulla salute degli 
incidenti stradali 
Obiettivo specifico 1.a: Aggiornamento continuo del censimento di tutte le esperienze, messa in 
rete e scambio/interscambio alla ricerca di “azioni efficaci” 
 
Questa linea progettuale è stata avviata nel 2006 e si è conclusa nel 2008. 
  
� Attività svolte 
2006 - Ricognizione sistematica di dati e interventi attraverso: coordinamento e monitoraggio 
dell’attività di censimento e ricognizione di esperienze sul territorio, a cura dei “Referenti tecnici” 
individuati presso i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL; creazione di strumenti per la 
rilevazione di interventi/progetti di prevenzione incidenti stradali/educazione alla sicurezza stradale, e di 
studi epidemiologici; incontri periodici per “addestramento” sulle modalità di compilazione delle 
schede, monitoraggio e verifica del lavoro di censimento. 
2007 - Ricognizione sistematica di dati e interventi attraverso: raccolta delle schede per la rilevazione di 
progetti/interventi di prevenzione incidenti stradali/educazione alla sicurezza stradale, e di studi 
epidemiologici; revisione schede incomplete e costruzione mappa delle realtà attive, riguardo i temi 
prevenzione incidenti stradali/sicurezza stradale, sul territorio piemontese; valorizzazione del 
censimento, con la catalogazione di tutti i progetti/interventi e studi  epidemiologici nella banca dati 
ProSa Progetti, da parte del gruppo operativo DoRS-PPA. 
2008 - Ricognizione sistematica di dati e interventi attraverso: revisione ed aggiornamento della 
ricognizione con catalogazione dei progetti/interventi e creazione di un collegamento tra la banca dati 
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ProSa e l’area focus; consolidamento del rapporto di collaborazione con alcuni referenti tecnici di asl, 
interessati a proseguire e aggiornare l'attività di ricognizione. 
 
� Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) delle azioni realizzate 
Questa linea progettuale ha visto coinvolte tutte le AASSLL piemontesi. 
 
� Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 
Attività Risultati  Prodotti 
Ricognizione 
sistematica di dati e 
interventi 

102 progetti e 353 
interventi catalogati in 
ProSa 

Tabella con i progetti/interventi raccolti, classificati 
per asl di appartenenza, accessibile sull’Area focus 
incidenti stradali. 

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

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 
Catalogazione della ricognizione in banca dati ProSA (www.dors.it) 
� Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto. 
� Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o 

da consolidare 
Con il prossimo piano regionale si potrebbe valutare la possibilità di consolidare l’area della 
documentazione. 
 
� Criticità superate 
Difficoltà da parte di DoRS nel catalogare tutte le schede documentali (interventi e studi) prodotte dai 
referenti tecnici (tempi e modalità di compilazione non sempre omogenei). 
 
� Criticità irrisolte 
Si segnala in particolare: difficoltà, da parte dei Referenti tecnici delle AASSLL, a raggiungere tutti i 
possibili Attori della ricognizione; difficoltà, da parte dei Referenti tecnici, a motivare, talora, gli attori 
intervistati. 
 
� Punti di forza da mantenere 
La ricognizione ha consentito di: sensibilizzare gli attori locali sul problema degli incidenti stradali; 
mettere in contatto operatori sanitari afferenti a vari servizi (i referenti tecnici hanno lavorato in sinergia 
con i RePES e con altri servizi ASL); favorire la costruzione di alleanze sul territorio grazie al contatto 
avuto attraverso la ricognizione (polizia municipale, autoscuole, associazioni etc).  
 

Area Sorveglianza 
Obiettivo strategico 1: Implementare un sistema di sorveglianza dell’impatto sulla salute degli 
incidenti stradali 
Obiettivo specifico 1.b: Sviluppo di un Sistema di Sorveglianza Integrata 
 
Questa linea progettuale è stata avviata nel2006 e si è conclusa nel 2009. 
 
� Attività svolte 
1. Amministrazione, sviluppo e integrazione dei flussi informativi utili per l’analisi dell’incidentalità 
stradale e del correlato impatto sulla salute attraverso acquisizione dell’archivio dei ricoveri (SDO), 
degli accessi al Pronto Soccorso, dei decessi di fonte Istat, della fonte Istat-ACI dell’incidentalità 
stradale, degli interventi del sistema 118; 
2. Raccordo con le attività correnti del Servizio di epidemiologia ASL TO3 relative al flusso 
informativo degli infortuni sul lavoro di fonte INAIL;  
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3. Analisi dei dati per la stima di indicatori di impatto sulla salute (secondo i criteri identificati nel 
“Road accidents sub-project”, all’interno del progetto OMS “Development of Environment and Health 
Indicators for EU Countries”); 
4. Collaborazioni con altri enti a funzione epidemiologica (Agenzia regionale sanità Toscana, ISS, ASP 
Lazio). 
 
� Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) delle azioni realizzate 
Le attività di sorveglianza hanno previsto la copertura totale del territorio e della popolazione residente. 

 
� Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 
Le attività sul tema hanno avuto tra i risultati la valorizzazione dei database esistenti, la valutazione di 
qualità e completezza delle fonti, di affidabilità degli indicatori ricavabili, l'implementazione dei 
database, l'integrazione dei diversi database, il tutto nell'ottica di collaborazioni allargate con gruppi di 
lavoro regionali, italiani ed europei.  
 
� Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 
Indicatori di processo e risultato delle attività svolte sul tema possono essere considerate le 
pubblicazioni e i contributi scientifici prodotti negli anni 2006-2009. Alcuni esempi: 
� Rapporto EP/GR 123 "Flussi informativi utili per la descrizione e l’analisi degli incidenti 

stradali – La situazione in Regione Piemonte", aprile 2007. 
� Rapporto EP/GR 126 "Contenuto delle fonti informative per la descrizione e l’analisi degli 

incidenti stradali - La situazione in Regione  Piemonte" del mese di luglio 2008, disponibile sul 
portale regionale sulla sicurezza stradale (http://www.sicurezzastradalepiemonte.it/it) e all’interno del 
sito DoRS (http://www.dors.it/). 

� Rapporto EP/GR 124: “Identificazione e validazione di indicatori per la valutazione degli effetti 
sulla salute degli incidenti stradali: relazione di attività sui dati della regione Piemonte”. Aprile 
2007.  

� Partecipazione al convegno sull’incidentalità stradale promosso da IRES Piemonte il 16 ottobre 
2008 in occasione della presentazione del primo rapporto regionale; il materiale presentato è 
disponibile sui siti web del CRMSS e di DORS. 

� Contributo al convegno "Orientagiovani: Giovani e sicurezza", promosso da Inail e Unione 
Industriale (Torino, 27 novembre 2008). 

� Contributo per rapporto del Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale. La 
situazione dell’incidentalità stradale in Piemonte al 2007. IRES 2009. 

� Seminario (segnalato presso il sito OMS www.who.int/roadsafety/ 
week/activities/national/ita/en/ index.html): “Gli incidenti stradali come problema di sanità pubblica: 
spunti epidemiologici e nuovi obiettivi conoscitivi” (Torino, 23 aprile 2007). 

� Presentazione congressuale: "Factors affecting the outcome severity of road accidents among 
Italian drivers". 9th World Conference on Injury Prevention (Safety 2008) (15-18 marzo 2008, 
Merida). 

� Articolo scientifico: Marchini L, Mamo C, Dalmasso M, La Torre G. "Incidenti stradali in 
Piemonte: i fattori che influenzano la mortalità nei conducenti". Epidemiologia & Prevenzione 2008; 
31(6):340-345. 

� Contributo congressuale "Stima dei DALY per incidenti stradali in Piemonte: potenzialità e 
limiti " (2° Convegno Nazionale sul Monitoraggio degli Incidenti Stradali; Arezzo, 12-13 ottobre 
2006). 

� Contributo congressuale "Valutazione dei costi sociali degli infortuni sul lavoro occorsi come 
incidenti stradali in Piemonte" (3° Convegno Nazionale sul Monitoraggio degli Incidenti Stradali; 
Arezzo, 26-27 febbraio 2009). 

 
� Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
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1.Definizione di un flusso informativo di competenza 118 a totale copertura regionale comprensivo di 
georeferenziazione, descrizione delle circostanze, modalità e dinamica degli incidenti stradali. 
2.Intesa per il recupero e la valorizzazione di nuovi flussi informativi come gli archivi delle patenti e 
delle infrazioni. 
 
� Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o 

da consolidare 
Premesso che le attività pertinenti la sorveglianza, per loro natura, non prevedono definite scadenze 
temporali, essendo attività di sviluppo e manutenzione in continuum, possono indicarsi come attività in 
implementazione: stesura di un protocollo di intesa per il recupero e la valorizzazione di nuovi flussi 
informativi come gli archivi delle patenti e delle infrazioni; stesura di un protocollo di intesa con 
Università, Inail, ISS, per condurre analisi di stima dei costi sanitari e sociali degli incidenti e aggancio 
con stima delle frazioni attribuibili; valorizzazione dell'archivio delle certificazioni di disabilità; 
valorizzazione della survey campionaria PASSI sulle tematiche della sicurezza; collaborazione sul tema 
con altri enti a funzione epidemiologica (Agenzia regionale sanità Toscana, ISS, ASP Lazio). 
 
� Criticità superate 
Capacità di coagulare competenze multidisciplinari e intersettoriali. 
 
� Criticità irrisolte 
L’acquisizione di flussi di mortalità Istat avviene con alcuni anni di ritardo, per cui le stime di mortalità 
da incidenti relative agli anni più recenti vanno fatte con i dati desumibili dalle schede di incidentalità 
Istat-Aci, che determinano una sottostima non valutabile della mortalità da incidenti. 
 
� Punti di forza da mantenere 
Approccio multidisciplinare e intersettoriale allo studio del problema, con collaborazioni esterne, con 
enti sanitari e non, anche fuori regione. 
 

Area Sorveglianza 
Obiettivo strategico 1: Implementare un sistema di sorveglianza dell’impatto sulla salute degli 
incidenti stradali 
Obiettivo specifico 1.c: Implementazione di nuovi flussi informativi – Il servizio di primo soccorso 
118  
 
Questa linea progettuale è stata avviata nel 2006 e si è conclusa nel 2009. 
 
� Attività svolte 
Questa linea progettuale è stata affidata alla Struttura Complessa Emergenza Urgenza 118 Provincia di 
Cuneo e alla  Struttura Semplice di Epidemiologia  ASL  CN1 – ex ASL 17. Le prime fasi del progetto 
sono state caratterizzate da: costituzione di un gruppo progetto “Studio pilota – Georeferenziazione”; 
esame materiale bibliografico; definizione modalità operative; esame scheda di rilevazione intervento in 
uso da parte del 118; identificazione delle variabili di analisi proposte per la nuova scheda 118 da 
utilizzarsi nel progetto; presentazione da parte del gruppo 118 della nuova scheda integrata con le 
variabili identificate dal gruppo epidemiologi; analisi delle modalità di linkage della scheda di 
intervento 118 con le procedure informatiche di accettazione dei P.S. ospedalieri; acquisizione 
documentazione su Piano monitoraggio di traffico effettuato dalla Provincia di Cuneo; richiesta 
disponibilità cartografia digitale Provincia di Cuneo; definizione modalità di trattamento dei dati raccolti 
dal 118; avvio di una ricognizione sulla disponibilità dell’informazione sulla provenienza dell’assistito 
dal sistema 118 (N ° scheda intervento) presso le strutture di Pronto Soccorso. 
A cura della Struttura Complessa Emergenza Urgenza 118 Provincia di Cuneo è stato effettuato: 
completamento dell’installazione e collaudo del materiale tecnico su autoambulanze 118; installazione 
della procedura informatica; collaudo degli apparati e monitoraggio del sistema operativo di rilevazione 
dei dati GPS in Centrale Operativa 118 di Cuneo; realizzazione di un Corso di formazione di 5 ore, 
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indirizzato a medici e infermieri del sistema 118 della Provincia di Cuneo, finalizzato alla valutazione 
dello scenario incidentale e alla corretta compilazione della scheda di rilevamento dell’incidente stradale; 
raccolta dati sulla scena incidente; trasmissione alla Centrale operativa 118; archiviazione informatizzata, 
collegata alla scheda paziente; filtrazione dall’archivio generale del sistema 118 dei dati relativi alle 
schede incidente, con relativa localizzazione GPS degli stessi; esportazione dei campi su CD ROM  in 
formato Access; trasmissione CD ROM alla S.S. Epidemiologia ex ASL 17. 
A cura della S.S Epidemiologia ex ASL 17 è stato effettuato: valutazione di qualità e completezza dei 
linkage 118-SDO e redazione di un documento; realizzazione di data-base in formato Access per l’analisi 
dei dati; acquisizione di applicativo “Map-point 2006” per la georeferenziazione su cartografia 
digitalizzata delle coordinate geografiche dei siti di intervento, da parte dei mezzi di soccorso avanzato 
118; acquisizione files in formato Access, relativi alla totalità degli interventi dei mezzi di soccorso 
avanzato del 118; controllo qualità dei dati filtrati dal data-base realizzato, mediante confronto con le 
schede dell’Archivio generale del sistema 118; messa a punto di una procedura informatica per 
l’eliminazione delle schede duplicate; aggiornamento data-base; realizzazione di schede riassuntive 
(grafici, tabelle, cartogrammi) del rischio incidentalità stradale e produzione sperimentale di report degli 
interventi 118, indicanti: Comune dell’evento, n° incidenti per data e ora, ruolo delle persone coinvolte, 
conseguenze; realizzazione di cartogrammi, in scala provinciale e comunale, con localizzazione dei siti 
di intervento dei mezzi di soccorso avanzato 118a seguito di incidente stradale. 
 
� Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) delle azioni realizzate 
Il progetto ha interessato tutto il territorio della Provincia di Cuneo. 
 
� Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 
1.Schede riassuntive (grafici, tabelle, cartogrammi) del rischio incidentalità stradale e reportistica degli 
interventi 118 indicanti: Comune dell’evento, n° incidenti per data e ora, ruolo delle persone coinvolte, 
conseguenze; 2. Realizzazione di cartogrammi, in scala provinciale e comunale, con localizzazione dei 
siti di intervento dei mezzi di soccorso avanzato 118 a seguito di incidente stradale. 
 
� Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 
La verifica in corso d’opera dell’andamento del progetto è stata effettuata con incontri di monitoraggio 
tra i soggetti istituzionali coinvolti. Come precedentemente descritto è stato effettuato un controllo 
qualità dei dati filtrati dal data-base realizzato, mediante confronto con le schede dell’Archivio generale 
del sistema 118, ed è stata messa a punto una procedura informatica per l’eliminazione delle schede 
duplicate. 
 
� Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
Non è stato completato il progetto di Georeferenziazione nella provincia di Torino. 
 
� Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o 

da consolidare 
Con il prossimo piano regionale si potrebbe valutare la possibilità di implementare il progetto in altri 
territori del Piemonte. 
 
� Criticità superate 
Lo Studio pilota è stato avviato con notevole ritardo rispetto ai tempi previsti per una serie di difficoltà 
legate soprattutto alla mancata erogazione del finanziamento da parte della Regione Piemonte. A ciò si 
sono aggiunte difficoltà di tipo tecnico legate al reperimento di una aggiornata cartografia regionale 
digitalizzata, all’acquisto della strumentazione necessaria per quantificare l’incidentalità da trasporto 
occorsa nel territorio cuneese e torinese (GPS, software per georeferenziare etc), all’implementazione di 
procedure informatiche tenendo conto di quelle già in uso al sistema regionale 118.  
 
� Criticità irrisolte 
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Ritardi nell’erogazione del finanziamento regionale; la mancata erogazione del saldo (40%) del 
1°finanziamento regionale e del 2°finanziamento previsto per il completamento delle attività del Piano. 
 
� Punti di forza da mantenere  
L’iniziativa ha permesso il miglioramento della conoscenza delle variabili necessarie per la valutazione 
del rischio di incidentalità e la georeferenziazione dell’incidentalità stradale. 
 

Area Sorveglianza 
Obiettivo strategico 1: Implementare un sistema di sorveglianza dell’impatto sulla salute degli 
incidenti stradali 
Obiettivo specifico 1.d: Miglioramento dei sistemi informativi esistenti: il flusso ISTAT 
 
Questa linea progettuale è stata avviata nel 2006 e si è conclusa nel 2008. 
 
� Attività svolte 
L’obiettivo di standardizzare il modulo di rilevazione Istat dell’incidentalità stradale su tutto il territorio 
regionale è stato condiviso dalla Direzione Trasporti della Regione Piemonte, responsabile 
dell’attivazione del Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale, cui è stato affidato il 
compito di predisporre il quadro conoscitivo relativo all’incidentalità stradale in Piemonte. La 
collaborazione tra Trasporti e Sanità ha previsto uno scambio di informazioni in particolare per 
l’implementazione del prototipo di trasmissione web dei dati di incidenti stradali (sistema TWIST) e 
l’adesione ai protocolli di intesa Stato/Regioni per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione 
statistica del dato incidentale. Sono stati organizzati diversi incontri con alcuni rappresentanti delle 
Forze di Polizia, referenti delle Province ed esperti in materia di incidentalità stradale, che hanno 
elaborato il nuovo modulo di rilievo degli incidenti stradali, omogeneo per tutta la Regione Piemonte, ed 
hanno dato adesione allo studio per l’implementazione del software TWIST (Trasmissione Web 
Incidenti Stradali) creato per il rilievo dei dati incidentali, per la definizione delle modalità di controllo 
del programma e per la costruzione di report. 
E’ stata effettuata una valutazione a priori del programma di trasmissione dati TWIST,utilizzando le 
stime di qualità dell’Osservatorio Provinciale di Incidentalità della Provincia di Torino, che ha seguito 
lo stesso processo tecnico-organizzativo del costituendo Centro di Monitoraggio Regionale ed 
implementa gli stessi obiettivi di miglioramento della qualità del dato Istat del Piano della Prevenzione 
Incidenti Stradali. Sono stati pertanto analizzati i dati degli ultimi anni, acquisiti dall’Osservatorio 
Provinciale di Incidentalità della Provincia di Torino attraverso il software Timoteo, e valutata 
l’efficacia del miglioramento del dato attraverso un confronto con le basi dati ISTAT antecedenti. I 
risultati emersi, peraltro piuttosto soddisfacenti. Lo studio del Twist è stato preceduto dall’attivazione di 
un percorso di Formazione operativa nel territorio sull’uso del TWIST: Formazione generale sul 
sistema rivolto prevalentemente ai referenti del progetto nelle varie Amministrazioni (Uffici provinciali 
e comunali, Forze dell’Ordine, Polizie Locali),  e di un ulteriore percorso di Formazione operativa 
sull’uso del software offerto ai rilevatori delle Forze dell’Ordine e Polizie Locali, a tecnici degli Uffici 
provinciali e comunali (sito www.trafficlab.eu - sezione formazione).  
 
� Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) delle azioni realizzate 
La sperimentazione ha coinvolto il 20% circa dei comuni piemontesi. 
 
� Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 
Contributo all’attivazione del Centro di Monitoraggio Regionale Sicurezza stradale e implementazione 
del software TWIST (Trasmissione Web Incidenti Stradali). 
 
� Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 
Implementazione del software TWIST (Trasmissione Web Incidenti Stradali). 
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� Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
La diffusione in tutto il territorio piemontese del sistema descritto. 
 
� Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o 

da consolidare 
Collaborazione interistituzionale tra Direzione Sanità e Direzione Trasporti della Regione Piemonte. 
 
� Criticità superate 
Attraverso la preliminare“Analisi del flusso informativo ISTAT per Provincia: la copertura e la qualità 
del dato” è stato possibile monitorare  lo stato dell’arte di questo sistema di sorveglianza dell’impatto 
sulla salute degli incidenti stradali. 
 
� Criticità irrisolte 
E’ stato possibile coinvolgere nella sperimentazione TWIST il 20% circa dei comuni piemontesi. Inoltre 
le modalità di rilievo e gestione locale dei dati incidenti stradali presso i Comuni, in particolare presso i 
Comandi di Polizia Locale non risultano ancora omogenee. 
 
� Punti di forza da mantenere 
L’uniformità nelle modalità di rilievo e gestione degli incidenti stradali, comporterà sempre più un netto 
aumento della qualità e della tempestività nell’analisi dei dati. È stato possibile stimare le riduzioni 
percentuali di dati mancanti con l’utilizzo del software Twist del Centro di Monitoraggio Regionale 
della Sicurezza Stradale, basandosi sul software Timoteo dell’Osservatorio dell’Incidentalità della 
Provincia di Torino: acquisizione del dato della localizzazione stradale con una completezza pari al 85-
95%; rilevamento delle informazioni mancanti del conducente, a seconda delle variabili, ridotte tra 5 e 
10%. 
 

Area Sorveglianza 
Obiettivo strategico 2: Rafforzare l’analisi epidemiologica sui fattori di rischio inerenti la 
traumatologia stradale, con particolare riferimento al non uso dei dispositivi di protezione 
individuale 
Obiettivo specifico 2.a: Studio della prevalenza d’uso delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per 
il trasporto dei bimbi 
 
Questa linea progettuale è stata avviata nel 2006 e si è conclusa nel 2008. 
 
� Attività svolte 
La finalità del progetto era quella di monitorare “sul campo” la prevalenza di utilizzo dei dispositivi di 
protezione da parte dei conducenti e dei passeggeri di auto e motociclette (compreso l’uso dei seggiolini 
per il trasporto dei bimbi ). A tal fine, è stato predisposto un protocollo operativo per rendere uniformi le 
modalità della sorveglianza. In ogni A.S.L. è stato elaborato un piano di campionamento in modo da 
garantire che l’osservazione dei comportamenti a livello locale tenesse conto delle peculiarità 
territoriali.  La prima fase del progetto, consistente nella rilevazione dei dati secondo una cadenza 
bimestrale della durata di un anno, è stata regolarmente completata entro marzo 2008; il protocollo 
operativo ha permesso di ottenere un buon grado di standardizzazione delle risposte e non si è reso 
necessario sollecitare gli operatori per quanto concerne i tempi di riscontro e la compilazione della 
modulistica riassuntiva. Successivamente, i dati di attività trasmessi dalle AA.SS.LL. sono stati inseriti 
in apposito software realizzato per facilitare l’elaborazione dei dati. Terminata questa seconda fase, si è 
proceduto alla redazione di un report regionale, con allegato CD-Rom riassuntivo dei dati di attività a 
livello di A.S.L. e di Provincia: copia dello studio è stata inviata alle singole AA.SS.LL. per la 
diffusione degli esiti della sorveglianza a livello locale, oltre che ai settori istituzionali coinvolti nella 
tematica (Assessorati regionali, Amministrazioni Provinciali, Comuni, Forze dell’Ordine ecc.). 
L’attività si è regolarmente conclusa  entro il 31.12.2008.  
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� Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) delle azioni realizzate 
L’ampia diffusione territoriale del progetto, garantita dalla partecipazione di tutte le AA.SS.LL. della 
Regione (eccetto una che, pur predisponendo il piano di campionamento, non ha dato seguito alle 
rilevazioni), ha consentito di ottenere elevati numeri di osservazione, in particolare per quanto concerne 
l’utilizzo dei dispositivi di protezione da parte dei conducenti (150.659 osservati) e dei passeggeri 
anteriori (36.127 oss.) di autoveicoli. Anche per quanto concerne il dato relativo ai passeggeri posteriori 
degli autoveicoli (7.894 oss.), ai conducenti di motociclette (8.674 oss.) ed all’uso dei seggiolini in auto 
(6.520 oss.),  l’entità campionaria è significativa. Il numero di passeggeri di motociclette oggetto di 
osservazione è risultato  invece non particolarmente elevato (929). 
 
� Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 
L’innovazione principale della progetto è stata quella di orientare parte dell’attività dei servizi di 
prevenzione verso la tematica della sicurezza stradale,  solitamente da essi non riconosciuta  o, 
comunque, ritenuta appannaggio di altri organi istituzionali: la redazione dei piani di campionamento a 
livello locale,  la rilevazione dei dati da parte degli operatori sanitari (tecnici della prevenzione,  
assistenti sanitarie,  personale infermieristico ecc.) e la diffusione dei risultati presso ogni A.S.L.  hanno 
costituito parte cospicua della programmazione annuale, a scapito di attività di dubbia efficacia. 
Poiché l’attività è stata improntata a criteri quali la conoscenza del fenomeno (analisi territoriale 
dell’incidentalità, del traffico,  della rete viaria ai fini della predisposizione dei piani di 
campionamento),  la misurazione dei dati,  la diffusione dei risultati, anche in ragione della successiva 
promozione di azioni di prevenzione con evidenza di efficacia,  la  “cultura operativa” dei servizi 
dipartimentali  ha tratto beneficio dall’attuazione del progetto. 
Nel merito dei risultati operativi,  sono stati ottenuti dati che impongono approfondite riflessioni 
riguardo a ciò che è ancora necessario fare per diffondere la cultura della sicurezza: addirittura 
preoccupanti sono i dati inerenti ai passeggeri posteriori delle auto (una persona su cinque adottava la 
cintura di sicurezza durante il viaggio) ed all’uso corretto dei seggiolini per i bimbi in auto  (53,2%). Più 
confortante è il risultato inerente ai conducenti e passeggeri dei motoveicoli, nella quasi totalità facenti 
uso del casco. In linea generale, si è evidenziato che l’utilizzo dei dispositivi di protezione in auto 
decresce passando dalle strade extraurbane verso le zone urbane centrali. I risultati della sorveglianza 
sono stati riportati in un elaborato finale dal titolo “Studio di prevalenza d’uso  delle cinture di 
sicurezza, del casco e dei seggiolini per il trasporto dei bimbi”, comprensivo di Cd –Rom per facilitare 
l’analisi dei dati a livello locale. 
  
� Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 
La verifica in corso d’opera dell’andamento del progetto è stata possibile adottando modalità di 
restituzione del lavoro svolto sin dalla fase di predisposizione del piano locale di rilevamento. Le 
AA.SS.LL.  hanno dovuto sistematicamente trasmettere  all’unità operativa centrale (SSD 
Epidemiologia ASLCN2 Alba-Bra) i dati rilevati mediante la modulistica standard (invio bimestrale);  le 
schede sono state regolarmente verificate, prima del caricamento dei dati nel software,  da un operatore 
che provvedeva a segnalare eventuali anomalie all’A.S.L.  interessata per la dovuta correzione. 
  
� Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
Occorre garantire che a livello territoriale sia consolidata l’attenzione alla tematica in essere, stimolando 
i servizi  a produrre con regolarità immagini della situazione sulle quali basare adeguate campagne di 
informative nella popolazione. Gli strumenti operativi adottati necessitano di un ulteriore  grado di 
raffinatezza ed approfondimento per riuscire a cogliere la particolarità di specifiche modalità 
comportamentali  (ad esempio, l’uso dei dispositivi per i bimbi in auto) ancora non sufficientemente 
chiare date le difficoltose condizioni di rilevamento dei dati.  E’ necessario, altresì,  accrescere le 
possibilità di confronto degli esiti  tra sistemi di sorveglianza diversi. 
 
� Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o 

da consolidare 
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E’ in corso uno studio che si propone di valutare le possibilità di confronto dei dati ottenuti dal progetto 
con quelli di altro sistema di sorveglianza (sorveglianza PASSI)  fondato su  metodica di rilevazione 
differente (interviste telefoniche).   
Nell’ambito del nuovo Piano di Prevenzione Regionale, è prevista l’assegnazione ai Servizi delle 
AA.SS.LL. di un obiettivo specifico volto alla diffusione dei dati a livello locale. 
 
� Criticità superate 
La principale criticità da affrontare, di ordine generale, è  stata  quella di implementare un’attività  non 
consuetudinaria tra le priorità operative dei Dipartimenti di Prevenzione, spesso più propensi ad 
affrontare compiti di certificazione/controllo su tematiche consolidate. L’elevato livello di 
collaborazione riscontrato tra gli operatori delle AA.SS.LL. testimonia il raggiungimento dell’obiettivo.  
E’ stato, altresì, possibile ottenere un buon grado di standardizzazione  nella raccolta dei dati,  mediante 
l’utilizzo, previa condivisione con il personale coinvolto, di modulistica appositamente predisposta e di 
un protocollo operativo dettagliato. 
L’elaborazione dei dati è risultata semplificata dalla predisposizione di apposito software: è stato così 
possibile produrre immagini sufficientemente esaustive della situazione con l’utilizzo di grafici e 
tabelle.  
  
� Criticità irrisolte 
Non è  stato  possibile, a tutt’oggi,  produrre analisi più raffinate (statistica induttiva), limitandosi lo 
studio alla descrizione dei comportamenti rilevati mediante indicatori semplici.  Occorre definire 
ulteriori criteri per consentire di valutare i  dati in rapporto alle specificità della rete stradale territoriale 
(ad esempio, la prevalenza in alcune aree di un sistema viario totalmente metropolitano (vedasi città di 
Torino), scarsamente confrontabile con realtà territoriali (e quindi relativa rete stradale)  poco 
urbanizzate. Occorre perfezionare il sistema di rilevamento dei dispositivi di protezione per i bimbi in 
auto, poiché la modalità adottata (osservazione durante il transito degli automezzi)  presenta sensibili 
margini di imprecisione. 
 
� Punti di forza da mantenere 
Appare di evidente utilità, la previsione di monitoraggi saltuari dei comportamenti adottati dagli 
automobilisti e dai motociclisti riguardo all’uso dei dispositivi di protezione: solo in questo modo sarà 
possibile verificare sul campo il grado di efficacia di campagne di sensibilizzazione inerenti alla 
tematica.  Potrà essere utile, oltre modo,  confrontarne gli esiti con  i  dati ottenuti tramite altri sistemi di 
sorveglianza basati su  criteri  diversi (rifermento allo studio Passi che utilizza come metodica per la 
rilevazione dei dati l’intervista telefonica ad un campione di persone scelto in modo randomizzato).     
Risulta, infine, necessario continuare la diffusione dei dati rilevati a livello territoriale, coinvolgendo le 
istituzioni e gli organi preposti alla vigilanza in materia.  
 

Area Documentazione 
Obiettivo strategico 1: Consolidamento e sviluppo dell’attività di documentazione per rendere 
accessibili “dati e interventi” utili per incidere con azioni efficaci sui determinanti degli incidenti 
stradali 
Obiettivo specifico 1.a: Implementazione di un sistema di documentazione 
 
Questa linea progettuale è stata avviata nel 2006 e si è conclusa nel 2009. 
 
� Attività svolte 
2006: Redazione “Piano operativo per rendere accessibile la documentazione relativa a dati e interventi; 
Rassegna delle prove di efficacia, delle raccomandazioni, delle buone pratiche e dei modelli 
organizzativi innovativi disponibili attraverso ricerca bibliografica di studi di letteratura e di 
progetti/interventi/campagne regionali e nazionali; Creazione di un spazio web all’interno del sito DoRS 
definito area focus “Incidenti stradali” e realizzazione di un Piano di marketing per la promozione del 
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Piano regionale di prevenzione degli incidenti stradali; Attivazione aree di lavoro per gruppi di progetto 
(cfr Area Prevenzione) attraverso un’area riservata all’interno del sito DoRS. 
2007: 1. Ricerca bibliografica a supporto dei 4 gruppi di quadrante attivi per il Progetto Multicentrico 
(cfr. Area Prevenzione); individuazione di buone pratiche, definizione di criteri e loro validazione; 
traduzione e sintesi in schede riassuntive di alcune revisioni sistematiche e studi primari. 
2. Progettazione schede sintetiche divulgative su Progetto multicentrico; realizzazione Dossier del 
Laboratorio e Report sintetico del Progetto Multicentrico; promozione area focus attraverso newsletter 
DoRS; organizzazione, promozione e predisposizione dei materiali divulgativi per la Giornata di 
presentazione del Progetto Multicentrico ai decisori aziendali -Torino, 28/11/2007). 
3.Manutenzione dell’area riservata all’interno del sito DoRS, che ospita le aree di lavoro per gruppi di 
progetto (cfr Area Prevenzione).  
2008: 1. Ricerca di documentazione sul tema “Il rischio in adolescenza”, con particolare attenzione al 
trinomio "giovani–guida-alcol”; collaborazione con il Servizio di Epidemiologia, per individuare studi 
di letteratura primaria e secondaria su:  incidenti stradali e costi sociali, incidenti stradali e costi 
economici; pubblicazione periodica di recensioni di articoli, resoconti su convegni, contributi originali 
sulla Newsletter elettronica e cartacea DoRS. 
2.Revisione della struttura dell’area  Focus, con l’aggiunta di nuove sezioni e l’articolazione delle 
sezioni già presenti in nuove sottosezioni). 
2009: Aggiornamento continuo delle prove di efficacia, pubblicate sull’Area Focus , con particolare 
attenzione al tema della guida alcol-correlata; Implementazione della banca dati ProSa Progetti con 
l’inserimento di progetti regionali e nazionali (raccordo con la ricognizione nazionale Guadagnare salute 
in adolescenza); Inserimento in ProSa e catalogazione del Progetto multicentrico e del Progetto 
nazionale Scegliere la strada della sicurezza.  
Aggiornamento Area Focus e Piano di marketing e Presentazione del Progetto Multicentrico e delle 
attività del piano regionale di prevenzione attraverso la presentazione di poster e comunicazioni orali, a 
convegni di rilievo regionale e nazionale.  
 
 
 
 
 
 
 
� Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) delle azioni realizzate 
  ATTIVITA’ Copertura territoriale DESTINATARI 

INTERMEDI 
DESTINATAR
I FINALI 

   
Rassegna delle 
prove di efficacia, 
delle 
raccomandazioni, 
delle buone 
pratiche 
 

Tutte le asl piemontesi 
coinvolte nel progetto 
Multicentrico 

Gruppi di progetto 
dei 4 moduli del 
Multicentrico 

Operatori 
sanitari e non, 
decisori e 
stakeholder 
interessati alla 
promozione 
della sicurezza 
stradale 

Area focus  
 

Regionale e nazionale  Gruppi di progetto dei 
4 moduli del 
Multicentrico 
Operatori sanitari e 
non sanitari  
Decisori e stakeholder   

Popolazione 
sensibile al 
tema della 
sicurezza 
stradale 
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marketing non sanitari stakeholder 
 
Popolazione  

Attivazione aree 
di lavoro per 
gruppi di progetto 

Tutte le asl piemontesi 
coinvolte nel progetto 
Multicentrico 

 Gruppi di 
progetto dei 4 
moduli del 
Multicentrico 

 
� Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 
ATTIVITA’ Risultati ottenuti Prodotti realizzati 
Rassegna delle prove 
di efficacia, delle 
raccomandazioni e 
delle buone pratiche 

Realizzazione di schede sintetiche in lingua 
italiana su interventi efficaci  
 
Individuazione di buone pratiche 

36 schede consultabili sull’area 
focus  
 
 
24 schede consultabili sull’area 
focus  

Area focus e Piano 
di marketing 

Area focus:  ad aprile 2010, strutturata in 12 voci, 
con un totale di circa 200 documenti disponibili, 
in costante aggiornamento 
 
Realizzazione di 5 schede sintetiche divulgative 
sul PPA, il Progetto multicentrico, i dati 
epidemiologici, le Prove di efficacia e buone 
pratiche e il Censimento di progetti / interventi 
piemontesi sul tema. 
 
1 dossier sul Laboratorio  
 
1 report sintetico sul Progetto Multicentrico 
  
Dal 2007, Pubblicazione sulla newsletter 
elettronica mensile di DoRS di articoli e 
recensioni  
 
Partecipazione con poster e comunicazioni orali a 
convegni  

Redazione di una notizia a 
cadenza quindicinale  
 
 
Stampa e diffusione di 1500 
copie per ognuna delle schede 
sintetiche divulgative.  
 
 
Stampa e diffusione di 10 
copie 
 
Stampa e diffusione di 1500 
copie  
 
26 fra articoli e recensioni 
16 segnalazioni 
 
 
2 convegni regionali1  
5 convegni nazionali2 

Attivazione aree di 
lavoro per gruppi di 
progetto 

Realizzazione di un’area riservata sul sito DoRS 
per la condivisione dei materiali di lavoro inerenti 
il Multicentrico    

Pubblicazione di tutti i 
materiali di lavoro per la 
condivisione tra i gruppi di 
progetto  

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

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 
Per la valutazione dell’impatto che le azioni di comunicazione hanno avuto, rispetto all’Area focus  è 
stato approntato il programma Google Analytics per individuare alcuni indicatori statistici che 
permettono di calcolare il numero di accessi, le pagine visualizzate, i documenti scaricati.  La media di 
accessi all‘area focus è di circa 250 al mese.  

                                                 
1 Convegno “Sviluppo di Comunità Comunità in sviluppo”, Ivrea, 27–28 –29 settembre 2007; Convegno “La prevenzione degli Incidenti Stradali: un’esperienza della Sanità Pubblica”, 
Borgomanero (NO), 23 giugno 2009. 
2 Congresso“Ruolo dei fattori umani nella sicurezza stradale”, Modena, 8-9 novembre 2007; Convegno AIE (Associazione Italiana di Epidemiologia)  “Valutazione delle prove e interventi 
di promozione della salute” (Roma, 14-15 maggio 2009); convegno AIES (associazione italiana per l’educazione alla salute), Catania 1-4 novembre 2009; convegno “Guadagnare 
Salute: i progressi delle aziende sanitarie”, Napoli, i24 e 25 settembre 2009; workshop La sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici e stradali, Torino 28 aprile 2009. 
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� Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti nel rispetto dei tempi previsti. 
 
� Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o 

da consolidare  
cfr punto precedente 

 
� Criticità superate 
I gruppi di progetto regionali impegnati nella costruzione del progetto Multicentrico (4 gruppi di 
progetto) hanno usato l'area riservata per comunicazioni e scambio di materiali, ma in maniera 
discontinua e non uniforme. Tale criticità è stata superata attraverso il potenziamento di altri canali di 
comunicazione quali e-mail, telefono e altre modalità di contatto.  
 
� Criticità irrisolte:  nessuna  
 
� Punti di forza da mantenere 
Manutenzione e aggiornamento continuo dell’area focus, per valorizzare la documentazione come 
elemento fondante per la progettazione; Valorizzazione delle attività del progetto Multicentrico 
mediante la realizzazione di materiali divulgativi e la presentazione a convegni ed occasione pubbliche; 
Redazione di schede sintetiche di articoli e recensioni per facilitare la lettura e divulgare i risultati di 
studi e revisioni di letteratura. 
 

Area Prevenzione 
Obiettivo strategico 1: Promuovere ed attuare nuovi interventi di prevenzione basati su prove di 
efficacia 
Obiettivo specifico 1.a: Progettazione e valutazione di un Progetto Multi-centrico di Prevenzione 
Incidenti Stradali in collaborazione con le AA.SS.LL. e AA.SS.OO. e con altri Settori che possano 
influire sui determinanti degli incidenti stessi, alla luce delle prove di efficacia e raccomandazioni 
di buona pratica. 
 
Questa linea progettuale è stata avviata nel2006 e si è conclusa nel 2009. 
 
� Attività svolte 
2006: Elaborazione e redazione di un piano operativo per la valutazione di efficacia ed eventuale 
riorientamento dei progetti di promozione sicurezza stradale implementati nel biennio 2006- 2007; 
Piano operativo per l’elaborazione e redazione di un Progetto Multicentrico di “Prevenzione degli 
incidenti stradali”. 
2007: 1.Elaborazione e attivazione di un Laboratorio “Pensare il Multicentrico, progettare il 
Multicentrico” finalizzato nella prima parte all’analisi e valutazione dei progetti di prevenzione incidenti 
stradali già realizzati nella Regione Piemonte grazie ai finanziamenti dei Bandi HP (Health Promotion) 
2004-2005 e 2005-2006, mentre nella seconda parte alla elaborazione e stesura di un progetto 
Multicentrico di prevenzione degli incidenti stradali e nella terza parte al sostegno metodologico 
dell’implementazione del progetto nell’attivazione dei progetti modulari di quadrante e nel suo sviluppo 
complessivo. 
2.Costituzione formale a livello di ciascun quadrante piemontese (Torino e provincia; Cuneo e 
provincia; Verbano Cusio Ossola- Novara - Biella- Vercelli; Asti - Alessandria) di un Gruppo di lavoro, 
coordinato da un responsabile di progetto e da un redattore. 
3.Costituzione formale di un gruppo di coordinamento centrale composto dai responsabili e redattori di 
progetto dei quattro quadranti + operatori DoRS + Ricercatrici dell’Università di Torino – Dipartimento 
di Psicologia dello Sviluppo + Referente Regionale PPA incidenti stradali. 
4.Implementazione di una Rete di Alleanze per la Salute: si tratta di un lavoro costante e sistematico di 
costruzione e mantenimento di un “sistema a Rete” tra i vari servizi sanitari impegnati sul tema (SeRT, 
Servizi di Psicologia, ecc) e  tra i vari settori  (sanità, sociale, ecc). 
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5.Assemblea plenaria pubblica di presentazione del progetto Multicentrico ai decisori interni (direttori e 
responsabili di servizio delle asl ) ed esterni (sindaci, presidenti provincia, ecc). 
2008: Attivazione del Progetto Multicentrico Regionale di Prevenzione Incidenti Stradali denominato 
“Promozione di comportamenti liberi dall’alcol per la prevenzione degli incidenti stradali”. 
Il Progetto Multicentrico è un progetto con una visione comune e uno sviluppo modulare; si compone 
infatti di quattro progetti modulari che intendono agire sui determinanti dei comportamenti a rischio 
relativi alla guida sotto l’effetto dell’alcol. I quattro progetti modulari sono i seguenti: “Una guida al 
limite” AA.SS.LL. TO1, TO2, TO3, TO4, TO5; “Metti in moto la salute” AA.SS.LL. CN1, CN2; 
“Sicurezza in festa” AA.SS.LL. VC, BI, NO, VCO; “Metti in moto la prudenza” AA.SS.LL. AT, AL (il 
progetto Multicentrico è consultabile on-line alla pagina: http://www.dors.it/pag.php?idcm=2429). 
Sono stati implementati i laboratori di assistenza-valutazione già attivati. E’stata effettuata una 
Valutazione di processo e una prima valutazione d’impatto del Progetto Multicentrico 
2009: Proseguimento delle attività e interventi previsti dal progetto per i moduli di Torino e provincia, 
Cuneo e Asti/Alessandria; Valutazione del progetto e Convegno di restituzione per il modulo BI, VC, 
VCO, NO; Riedizione del progetto “Sicurezza in Festa” per il modulo BI, VC, VCO, NO realizzato con 
fondi propri; Elaborazione ed attivazione del piano di valutazione generale, che si è concentrato su 
alcuni aspetti di Capacity Building (modello di costruzione delle competenze professionali degli 
operatori socio-sanitari coinvolti), coerentemente con gli obiettivi del laboratorio di progettazione del 
progetto Multicentrico. 
 
� Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) delle azioni realizzate 
Il progetto Multicentrico ha coinvolto ed ha visto partecipi tutte le AA.SS.LL piemontesi. Gli interventi 
e le azioni indirizzate ai destinatari finali sono state realizzate sui territori di ciascuna ASL. 
I primi destinatari del Progetto sono stati gli operatori sanitari dei diversi servizi delle ASL. E’ stato 
adottato un modello di formazione a cascata. Gli operatori sanitari hanno costituito gruppi 
multidisciplinari ed hanno formato i destinatari intermedi individuati nel proprio progetto di quadrante, i 
destinatari intermedi a loro volta coordinati e supportati dal gruppo di progetto formato dagli operatori 
sanitari hanno condotto gli interventi indirizzati ai destinatari finali (vedi tabella). 
 
  PROGETTO 

MODULARE 
AA.SS.LL  DESTINATARI 

INTERMEDI 
DESTINATARI FINALI 

Una guida al 
limite 

TO1, TO2, 
TO3, TO4, 
TO5 

Medici certificatori 
delle medicine legali 

Patentanti 
Patentati al rinnovo della 
patente 
(Setting: ambulatorio 
medicina legale) 

Metti in moto la 
salute 
 

CN1, CN2 Decisori interni 
(dirigenti asl) 
Decisori esterni 
(amministratori, 
sindaci, assessori) 

Cittadini 
(Setting: comunità) 

Sicurezza in 
festa 
 

VC, BI, 
NO, VCO 

Volontari di 
associazioni di 
pubblica assistenza e 
altre associazioni 

Giovani e adulti 
25 – 49 anni che 
frequentano le feste 
paesane 
(Setting: luoghi 
divertimento) 
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Il progetto Multicentrico si è intrecciato con altre iniziative riguardanti lo stesso tema e avviate negli 
stessi territori, cercando di rendere sinergiche e coerenti le varie azioni, e collaborando operativamente 
nella programmazione e realizzazione. 
Si fa riferimento soprattutto al Progetto nazionale “Scegliere la strada della sicurezza”, che ha previsto 
una formazione sulla progettazione/realizzazione di interventi in contesti educativi (tecniche, strumenti, 
modalità di comunicazione) per operatori della polizia municipale  per i 4 quadranti, e al percorso PePS 
– profili e piani di salute per quanto riguarda il territorio di Cuneo e provincia.  
 
� Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 
1.Adesione e partecipazione di tutte le AA.SS.LL.  piemontesi al Progetto Multicentrico. 
2.Costituzione formalizzata di gruppi multi-professionali i cui membri afferiscono a servizi diversi 
dell’ASL che a livello di ASL o di quadrante si occupano di prevenzione di incidenti stradali. 
3.Costruzione e redazione condivisa/partecipata ed Evidence Based di un progetto di prevenzione degli 
incidenti stradali ed educazione alla sicurezza stradale su base regionale. 
4.Realizzazione del Progetto “Promozione di comportamenti liberi dall’alcol per la prevenzione degli 
incidenti stradali”. 
5.Aumento di competenze professionali relative alla elaborazione e implementazione di progetti di 
promozione della salute.  
6.Aumento delle capacità di lavoro in gruppi multidisciplinari interaziendali. Aumento di conoscenze 
specifiche relative al tema alcol e guida. 
7.Aumento dell’autoefficacia professionale individuale e di gruppo dei professionisti che hanno 
partecipato al laboratorio nella sua prima fase. 

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

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 
L’intero progetto Multicentrico ha un proprio piano di valutazione che ha previsto: 
1. La valutazione di processo 
La valutazione di processo accompagna il progetto fin dalla fase iniziale, prevede la registrazione del 
processo attraverso il monitoraggio degli incontri effettuati (strumenti usati: verbali, report di attività, 
ecc.), degli operatori formati (registri presenze, …), le associazioni contattate, i servizi asl coinvolti nel 
progetto, ecc. 
Ad esempio per il Laboratorio, è stata effettuata una valutazione del percorso in termini di a) 
monitoraggio del processo e b) aumento dell’autoefficacia professionale.  
Per quanto riguarda il punto a) per ciascun incontro di laboratorio è stata condotta una valutazione 
partecipata i cui risultati venivano discussi dal gruppo che conduceva il laboratorio stesso e restituita 
nell’incontro successivo. Il gruppo di progetto redigeva, inoltre, un verbale dell’intero incontro e lo 
inviava ai partecipanti, in questo modo è stato possibile tarare in modo costante attività e contenuti del 
laboratorio. Gli incontri sono stati verbalizzati e restituiti ai partecipanti si via e-mail sia utilizzando 
un’area riservata di lavoro costruita ad hoc all’interno del sito www.dors.it 
Per quanto riguarda il punto b) le ricercatrici del dipartimento di psicologia dello sviluppo 
dell’Università di Torino hanno proposto ai partecipanti un questionario pre-post di autoefficacia. 
Il DoRS ha realizzato un report che documenta l’intero percorso del laboratorio “Pensare il 
Multicentrico, Progettare il Multicentrico”: Laboratorio per lo sviluppo di un Progetto di Prevenzione 
Incidenti Stradali. Le attività, i risultati e le criticità di ogni anno di lavoro sono state descritte in una 
relazione di attività il cui schema è stato condiviso e adottato dai quattro gruppi modulari e dal gruppo 
di coordinamento. 
2. La valutazione della costruzione di abilità (CB) 
Questa fase della valutazione intende esaminare in che misura e con quali modalità  il progetto 
Multicentrico ha prodotto: 
un aumento di competenze professionali relative alla capacità di progettazione e al lavoro di squadra; un 
cambiamento di comportamenti organizzativi tesi ad una maggiore integrazione di professionalità e 
servizi diversi; una maggiore collaborazione e integrazione con il territorio. 
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A tal fine insieme ai responsabili di progetto modulare e ai redattori, è stato elaborato un questionario 
somministrato agli operatori che hanno partecipato ai gruppi di progetto e saranno condotti dei Focus 
Group di approfondimento. 
3. La valutazione dei risultati di breve e medio termine (valutazione di impatto  secondo il modello 

Preceed Procede)  
Ogni progetto modulare fa riferimento ad un proprio piano di valutazione che prevede una valutazione 
di processo, di impatto e di risultato degli interventi realizzati con l’esplicitazione di strumenti, di 
indicatori qualitativi e quantitativi e di standard da raggiungere. 

 
� Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
La valutazione del progetto Multicentrico è stata caratterizzata da diverse criticità: l’avvio in ritardo dei 
progetti modulari, la difficoltà di valutare in tempi brevi l’effettivo impatto sul territorio del progetto in 
termini epidemiologici, il tempo oggettivamente esiguo dedicato agli aspetti di valutazione all’interno 
del laboratorio e conseguenti piani di valutazione non del tutto completi (in linea anche con una cultura 
della valutazione poco diffusa). A fine 2009, pertanto, una volta avviatisi a conclusione i progetti e 
individuata la tipologia di elementi valutabile nel breve periodo e comuni ai 4 progetti modulari, è stato 
possibile progettare un piano di valutazione coerente in termini di  aumento di competenze 
professionali. 
 
� Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o 

da consolidare 
Il Gruppo di coordinamento regionale ha deciso di dare il via, nei primi sei mesi del 2010, ad un 
approfondimento di taluni aspetti della valutazione del progetto Multicentrico (con somministrazione ed 
elaborazione di ulteriori  questionari, eventuali focus group, convegno pubblico di restituzione). 
 
� Criticità superate 
L’area riservata attivata sul sito DoRS per facilitare lo scambio di informazioni e di materiali tra gli 
operatori coinvolti nel progetto Multicentrico è stata poco utilizzata per scarsa abitudine all’uso di 
strumenti di questo tipo da parte degli operatori. 
 
� Criticità irrisolte 
Il modulo di AT – AL non ha potuto usufruire dell’assistenza e del supporto metodologico per tutta la 
durata del progetto da parte dell’Università di Torino -Dipartimento di psicologia dello sviluppo per il 
mancato rinnovo della convenzione stipulata a livello regionale.  
 
� Punti di forza da mantenere 
I gruppi di lavoro multidisciplinari costituitisi all’interno delle AASSLL; Le interconnessioni con altri 
programmi di prevenzione e/o educazione avviati sullo stesso territorio; I contatti con enti diversi dalla 
sanità, presenti sul territorio; L’attenzione al reperimento e diffusione di studi inerenti le prove di 
efficacia (per orientare gli interventi in senso di EBP). 

 
Area Prevenzione 

Obiettivo strategico 2: Prevenzione degli infortuni da incidente stradale nel settore 
dell'autotrasporto nel territorio di competenza ASLCN2 
Obiettivo specifico 2.a: Valutazione da parte del datore di lavoro del rischio specifico “guida 
professionale”. 
Obiettivo specifico 2.b: Adottare le misure di prevenzione indicate dall’Agenzia Europea della 
Sicurezza e salute sul lavoro di Bilbao per prevenire gli incidenti stradali in cui sono coinvolti i 
veicoli pesanti.  
 
Questa linea progettuale è stata avviata nel 2006 e si è conclusa nel 2008. 
 
� Attività svolte 



 16 

Nel primo anno di attuazione del progetto sono state individuate e contattate le parti sociali 
potenzialmente interessate al progetto e si sono presi contatti con colleghi di altre Regioni che già 
lavorano nel settore dell’autotrasporto. 
Nel corso del 2007 è stato realizzato il censimento delle Aziende che operano nel settore dei trasporti 
aventi sede nel territorio dell’ASL CN2. E’ stata organizzata una giornata informativa rivolta alle parti 
sociali durante la quale è stato presentato il progetto e la bozza di percorso formativo che si voleva 
proporre alle Aziende. In quella  occasione è stata chiesta la disponibilità delle parti sociali a partecipare 
attivamente al progetto, intervenendo come relatori ai momenti formativi e/o contattando e 
sensibilizzando le aziende sulla necessità di partecipazione al progetto. Successivamente è stato 
effettuato un incontro al quale sono state invitate le Aziende del settore trasporto presenti nel nostro 
ambito territoriale,  individuate grazie al censimento svolto nel primo trimestre del 2007.  In tale 
occasione è stato presentato alle Aziende il progetto e proposto il percorso formativo, rivolto ai 
“Soggetti della Sicurezza” (Datori di lavoro, Responsabili Servizio Prevenzione Protezione, 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Medici Competenti) che  ha come obiettivo quello 
fornire le indicazioni operative per la “Valutazione del rischio” e la redazione del “Documento di 
Valutazione” secondo uno standard condiviso con i vari attori del progetto. Nei primi mesi del 2008 si 
sono svolti degli incontri con ciascun  Ente e Associazione aderente al  Progetto, per definire in 
dettaglio gli argomenti da trattare durante il percorso formativo ed è stato realizzato un incontro in 
plenaria  tra tutti i formatori,  finalizzato a definire con precisione gli argomenti trattati da ciascuno.  
Il corso di formazione ha avuto luogo nel bimestre Aprile-Maggio e per consentire la massima 
partecipazione delle Ditte è stato previsto in due edizioni di 5 giornate ciascuna,  che si sono svolte una 
nelle mattinate del sabato (dalle 9.00 alle 13.00) e l’altra nelle ore serali del mercoledì (dalle 19.00 alle 
23.00). Il Corso ha avuto durata di 20 ore. Si riporta di seguito il dettaglio degli argomenti trattati con i 
relativi docenti:  
Polizia Stradale Sezione di Cuneo  - Il Codice Della Strada 
Inail di Cuneo - Incidenti Stradali e Analisi del Fenomeno Infortunistico  
Conferdertaai (Associazione Scuole Guida) - Veicoli e Regole Tecniche 
Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo – Autotrasporto: Contratto nazionale e regole operative  
Parti Sociali - Associazioni Trasportatori - A.SS.Tra 
Parti Sociali - Associazioni Sindacali  
ASL CN2 Spresal – Normativa di sicurezza 
Consulenti Esterni  -  Formazione ed Informazione  
 
Al corso hanno partecipato 28 aziende, 3 medici competenti e 3 studi di consulenza in ambito di 
sicurezza del lavoro; alcune aziende hanno inviato più operatori per un numero complessivo di n. 45 
soggetti formati . Nel periodo Luglio-Settembre è stata messa in campo l’attività di supporto alle 
aziende per l’analisi dei rischi e la relativa elaborazione del documento di valutazione grazie all’utilizzo 
della documentazione prodotta nell’ambito del corso di formazione  dagli esperti chiamati a partecipare 
al progetto. Le aziende si sono dimostrate molto attive nel percorso di adeguamento dei sistemi di 
sicurezza agli standard illustrati con particolare riferimento ai seguenti ambiti: Analisi dell’incidente 
stradale come rischio lavorativo valutabile; Organizzazione della sicurezza aziendale e ruoli dei vari 
attori della prevenzione; Analisi del fattore umano (con particolare riferimento al rischio derivante 
dall’assunzione di alcool, droghe e farmaci); Gli Automezzi come attrezzature di lavoro (dotazioni di 
sicurezza, manutenzione, ecc.). Nel periodo Ottobre- Dicembre è stata messa in atto un attività di 
vigilanza e verifica che ha coinvolto n. 44 aziende del comparto. Tale attività ha previsto: il controllo di 
tutte le aziende del settore presenti sul territorio e con oltre dieci addetti; la verifica a campione delle 
attività intraprese tra le aziende appartenenti al settore autotrasporto con dimensione compresa tra 3 e 10 
addetti. In entrambi i casi sono stati oggetto di vigilanza gli aspetti relativi all’organizzazione della 
sicurezza (ruoli e competenze), alla valutazione dei rischi ed all’aggiornamento del documento di 
riferimento, nonché il rispetto  degli standard minimi di sicurezza previsti.  
 
� Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) delle azioni realizzate 
Il progetto è stato rivolto alle aziende del comparto autotrasporto del territorio dell’ASL CN2. 
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� Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 
L’attività di vigilanza ha evidenziato che le ditte che avevano partecipato al progetto avevano acquisito 
le conoscenze necessarie per redigere un idoneo documento di valutazione dei rischi a differenza di 
quelle del campione che non aveva aderito al progetto. Allo svolgimento del progetto è stato affiancato 
anche un impegno scientifico che si è concretizzato con la pubblicazione dei seguenti lavori: 
1. Rosso GL, Zanelli R, Bruno S, Feola M. Syncope and road haulage: the role of occupational 

physician. Med Lav 2007; 98: 204-215. 
2. Rosso GL, Zanelli R, Bruno S, Feola M, Bobbio M. Professional driving and safety, a target for 

occupational medicine. Med Lav 2007; 98: 355-373.  
3. Rosso GL, Feola M, Corino P, Zanelli R, Bruno S. Peculiarity and aims of first aid in road haulage 

sector. Med Lav 2008 [in press]. 
Sono state, inoltre, messe in campo azioni di promozione  e di divulgazione del progetto, consistenti 
nella presentazione dello stesso nell’ambito di  due  congressi nazionali: 
1. Bruno S, Zanelli R, Corino P, Rosso GL. Il contributo della medicina del lavoro nella prevenzione 

degli incidenti stradali da mezzi pesanti. Congresso nazionale: Ruolo dei fattori umani nella 
sicurezza stradale, Modena 2007; [Poster a congresso]. 

2. Rosso GL, Zanelli R, Corino P, Bruno S. Presentazione del progetto: Prevenzione degli infortuni da 
incidente stradale nel settore dell’autotrasporto. 70° Congresso Nazionale SIMLII, Roma 2007, G 
Ital Med Lav Ergon 2008; [Comunicazione orale]. 

 

� Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 
indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 

Al fine di monitorare l’andamento del progetto sono state effettuate riunioni periodiche di verifica.  
 
� Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
Sono legati alla bassa adesione al progetto delle aziende del comparto presenti sul territorio. 
 
� Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o 

da consolidare 
Si intende prevedere una giornata di aggiornamento rivolto alle aziende del comparto per la fine 
dell’anno in corso. 
 
� Criticità superate 
Il settore Autotrasporto si sentiva  poco coinvolto dalla normativa di Sicurezza sul lavoro  (almeno sino 
all’entrata in vigore delle nuove normative in materia di sostanze psicotrope) vedendo come unico 
riferimento normativo il codice della strada,  per cui  ha aderito  al progetto circa il 30% delle aziende 
contattate. 
 
� Criticità irrisolte 
In molti casi ci si è dovuti confrontare con la ridotta dimensione delle aziende del comparto, in gran 
parte con meno di 3 addetti e spesso con il datore di lavoro direttamente impegnato in attività di guida; 
in questi casi la proposta formativa del progetto, seppur prevista in due momenti diversi, si è scontrata 
con una difficoltà oggettiva alla partecipazione. 
 
� Punti di forza da mantenere 
La condivisione del progetto con tutti gli Enti che a diverso titolo hanno competenza nel settore ha 
inciso positivamente sull’approccio multidisciplinare con cui necessariamente devono essere affrontati i 
problemi di comparti complessi.  
L’entrata in vigore  del nuovo T.U. sulla sicurezza, come momento per rivalutare, là dove già esisteva,  
il DVR  ha favorivo il processo di aggiornamento da noi proposto. 
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In questo settore, in cui il personale non è stabile in una sede  ma è operativo sul territorio ed in cui è 
difficile un controllo diretto del datore di lavoro è fondamentale intervenire con la formazione degli 
addetti che dovrà essere un percorso condiviso,  atto a far sì che i comportamenti sicuri  non vengano 
vissuti come semplici “obblighi di legge” ma entrino a fare parte della “cultura” dei lavoratori. 

 
Area Prevenzione 

Obiettivo strategico 3: Sviluppare programmi a carattere informativo-formativo per la comunità 
utilizzando strumenti efficaci di comunicazione 
Obiettivo specifico 3.a: Programmi a carattere informativo-formativo a dif fusione regionale 
 
Questa linea progettuale è stata avviata nel 2006 e si è conclusa nel 2008. 
 
� Attività svolte 
L’Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, rispondendo anche alle indicazioni 
della Legge Quadro in materia di alcolismo del 30 marzo 2001 n. 125, dal 2002, ha promosso il 
progetto formativo “Alcol, Droghe e Guida”, con l’obiettivo di progettare e realizzare corsi di 
formazione rivolti ai “moltiplicatori di salute”, ossia coloro che, pur non avendo un mandato specifico 
nell’ambito della promozione della salute, ricoprono un ruolo professionale che li vede a contatto con 
giovani e guidatori di veicoli. Il progetto con la DGR 43-2046 del 23/01/06 è stato inserito 
dall’Assessorato nel Piano Regionale Prevenzione Incidenti Stradali 2005-2007. Lo scopo principale è 
quello di fornire ai partecipanti informazioni adeguate e strumenti didattici utili per favorire 
l’informazione e la sensibilizzazione dei giovani sui rischi connessi alla guida sotto l’effetto di sostanze 
psicoattive legali e illegali. Nel corso degli anni l’offerta formativa, pensata inizialmente solo per gli 
istruttori delle autoscuole, è stata arricchita, sia differenziando i contenuti a seconda dei bisogni rilevati, 
sia ampliando la tipologia di destinatari (operatori sanitari, agenti delle Forze dell’Ordine, esaminatori 
D.T.T., etc).  

Il pacchetto formativo proposto nel periodo 2006-08 pertanto ha compreso 4 tipologie di corsi: 

1.“Alcol, droghe, guida” – Modulo Base (articolato in due lezioni da 4 ore ciascuna) con l’obiettivo di 
sensibilizzare e informare i moltiplicatori dell’azione preventiva (insegnanti e istruttori di autoscuola, 
tecnici delle Motorizzazioni Civili Provinciali (D.T.T.), forze di polizia e operatori delle Asl, ec.) 
sull'importanza di affrontare con i giovani i rischi connessi alla guida sotto l'effetto di sostanze 
psicoattive, fornendo loro strumenti didattici e indicazioni di operative per favorire l'individuazione di 
strategie comunicative adeguate ad affrontare i temi dell'alcol e della droga con i giovani. 

2. “A ciascuno il suo”- Modulo di approfondimento (articolato in due lezioni da 4 ore ciascuna) con 
l’obiettivo di rispondere al bisogno di affrontare aspetti pedagogici specifici per target diversi (ragazzi 
14-16 anni che partecipano ai corsi per l’acquisizione del patentino per la guida del ciclomotore, 
persone di ogni età che partecipano ai corsi per il recupero punti) che necessitano l’utilizzo di tecniche 
e strumenti didattici specifici; nel corso sono fornite anche informazioni di base per lo sviluppo delle 
attività di valutazione. 

3. “Straniero al volante” – Modulo di approfondimento (un incontro di 4 ore) con l’obiettivo di 
informare i partecipanti sui rischi connessi alla guida sotto l'effetto di sostanze psicoattive attribuendo 
particolare attenzione agli aspetti normativi e culturali di altri Paesi e approfondendo il tema della 
pedagogia e della comunicazione con gli stranieri. 

4. “Le patenti superiori” - Modulo di approfondimento (un incontro di 4 ore) con l’obiettivo di 
informare i partecipanti sui rischi connessi alla guida di mezzi pesanti sotto l’effetto di sostanze 
psicoattive e di approfondire il tema della pedagogia e della comunicazione sui temi del corso con 
persone per le quali il veicolo rappresenta il la principale fonte di reddito. 

 
In sintesi sono stati realizzati: 
Anno 2006: (tra i mesi di ottobre e di dicembre) 4 Corsi “Alcol, droghe e guida” (Alessandria, Biella, 
Torino, Novara);  
Anno 2007: 4 Corsi “A ciascuno il suo” (Asti, Cuneo, Torino-Canavese, Torino-Centro);  
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Anno 2008: 4 Corsi “A ciascuno il suo” (Alessandria, Novara, Torino, Omegna -VC); 3 Corsi “Patenti 
Superiori” (Fossano-CN, Moncalieri -TO, Asti); 3 Corsi “Straniero al volante” (Bra -CN, Torino, 
Alessandria). 
Nel 2008 a completamento del percorso formativo CCM "Scegliere la strada della sicurezza: interventi 
di prevenzione incidenti stradali" avviato nel 2007 rivolto a operatori sanitari, sono stati realizzati anche 
2 Corsi rivolti agli operatori sanitari (Asti, Borgonero-NO).  
 
� Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) delle azioni realizzate 

I percorsi formativi realizzati hanno registrato una buona adesione da parte delle categorie invitate. 
Complessivamente sono stati attivati 18 corsi rivolti ai moltiplicatori dell’azione preventiva, distribuiti 
in diversi territori regionali, che hanno visto la partecipazione di 306 persone (insegnati-istruttori di 
autoscuola, forze dell’ordine, esaminatori D.T.T., operatori ASL, ec.). 
 
� Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 
Tutti i percorsi formativi realizzati sono stati valutati dai partecipanti positivamente: la maggior parte 
dei presenti sono stati concordi nel ritenere le informazioni acquisite utili nell’ambito del proprio lavoro 
e stimolanti per le attività educative e preventive. Ampia soddisfazione è stata espressa a proposito delle 
metodologie didattiche utilizzate e dei materiali didattici consegnati quali il Kit “ Alcol, droghe e guida” 
e la dispensa e cd “Alcol, droga e guida, didattica in corso”. 
Uno risultato innovativo è stato quello di essere riusciti a coinvolgere una categoria quale la Polizia 
Stradale, i cui agenti svolgono un’importante attività di prevenzione nelle scuole superiori. 
 
� Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 
Tutte le attività formative sono state valutate attraverso questionari composti prevalentemente da 
domande a risposta chiusa, somministrati ai partecipanti al termine dei corsi, con gli obiettivi di: 
-rilevare il grado di interesse e di gradimento in merito ai contenuti; 
-rilevare l’efficacia della metodologia didattica; 
-rilevare l’utilità e la reale applicabilità dei contenuti e delle tecniche didattiche apprese nella concreta 
attività lavorativa;  
-raccogliere opinioni sul clima di gruppo; 
-raccogliere suggerimenti per il miglioramento del corso. 
 
� Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare  
I partecipanti a seguito dei corsi sentono ancora la necessità di una maggiore formazione psicologica-
pedagogica-didattica per essere più incisivi con i giovani durante le loro attività di prevenzione, ed, 
inoltre, sottolineano il bisogno di un aggiornamento costante nel tempo sulle tematiche del progetto 
(evoluzione sostanze psicoattive, aggiornamento normativa, ec). Un bisogno espresso è stato anche 
quello di approfondire il modulo sullo Straniero al volante. 
 
� Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o 

da consolidare.  
Le attività che si intendono consolidare (vedi paragrafo precedente) sono già state previste nell’ambito 
dei progetti CCM Guadagnare salute in Adolescenza e Scegliere la Strada della sicurezza 2. 
 
� Criticità superate 
Questo progetto, ormai alla sua terza edizione, non ha rilevato particolari criticità. 
  
� Criticità irrisolte 
Nessuna. 
 
� Punti di forza da mantenere 
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Tutti i percorsi formativi sono stati organizzati in collaborazione con i rappresentanti delle categorie 
coinvolte (es. associazioni di categoria delle autoscuole, UNASCA e CONFEDERTAAI, Assessorato 
Polizia di Stato, REPES ASL, ec. ); questa sinergia ha consentito realmente di progettare e realizzare 
“insieme” un’iniziativa che rispondesse ai reali bisogni dei destinatari. 


