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1. Obiettivi iniziali del progetto 

- Interventi di sensibilizzazione ed interventi educativi orientati alla prevenzione degli incidenti 
domestici e rivolti ai target individuati, in particolare genitori di bimbi nei primi tre anni di vita, 
anziani e popolazione scolastica; 

 

- Misurazione corretta del fenomeno sul territorio attraverso Sistema informativo; 
 

- Informatizzazione dei Pronto soccorso degli Ospedali della Sardegna; 
 

- Formazione dei formatori (Dirigenti medici, operatori sanitari e del pronto soccorso). 
 

2.  Obiettivi realmente perseguiti  

• Censimento del Sistema Informatizzato dei Pronto Soccorso degli Ospedali della 
Sardegna; 
 

• Attuazione della rete informativa regionale sugli incidenti domestici (ID) in sei Ospedali 
della Regione; 
 

• Formazione e aggiornamento del personale dei 6 Pronto Soccorso capofila per una 
completa compilazione delle schede di accettazione; 
 

• Indagine ad hoc sui casi di ID, rilevati dai flussi informativi dei PS partecipanti all’Indagine 
multicentrica coordinata dal CCM; 
 

• Indagine ad hoc sugli ID tramite questionari destinati ad un campione di almeno 400 
madri di famiglia e di 200 anziani; 
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• Raccolta ed elaborazione dati sulla sicurezza strutturale delle case; 
 

• Formazione del personale sanitario che conduce i corsi di preparazione al parto, che 
opera nei consultori e nei servizi vaccinali e nella scuola. 
 

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

• Attuazione della rete informativa regionale sugli incidenti domestici (ID) in quattro 
Ospedali della Regione; 
 

• La progettazione e realizzazione del Sistema informativo per la condivisione dei dati 
relativi agli incidenti domestici (rilevazione, archiviazione, scambio dati). 
 

• Formazione del personale sanitario che conduce i corsi di preparazione al parto, che 
opera nei consultori e nei servizi vaccinali e nella scuola. 
 

4. Attività svolte 
 

• Nell’intervallo di tempo 2006-2009, sono stati programmati ed implementati dove già in 
essere, interventi di sensibilizzazione ed interventi educativi orientati alla prevenzione degli ID e rivolti 
a target individuati; 
 

• E’ stato adottato un unico software previsto per i Pronto soccorso degli Ospedali della 
Sardegna; 
 

• L’attività d’informazione alla popolazione viene regolarmente svolta nelle ASL ad opera 
degli operatori dei Consultori Famigliari che hanno inserito un momento informativo sulla prevenzione 
degli I.D. nel corso degli incontri di preparazione al parto, per i futuri genitori e/o neogenitori; 
 

• Predisposizione e adozione da parte dei tecnici della prevenzione delle ASL di una 
scheda semplificata  di rilevazione delle condizioni di sicurezza strutturale delle abitazioni.  
 

4. Estensione/copertura (in termini di target di po polazione o di territorio) degli interventi 
realizzati 
 

• Relativamente alla formazione-sensibilizzazione è aumentato il livello di conoscenza e 
consapevolezza nei genitori sul tema degli incidenti D. nei primi anni di vita. 
 

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

• La collaborazione e l’apporto interistituzionale che ha permesso la condivisione ad un  
approccio sistemico; 
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• La presa di coscienza da parte delle istituzioni coinvolte, sulla necessità ed importanza di 
affrontare la problematica. 
 

   7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi  informativi, sistemi di sorveglianza) 
utilizzati per monitorare il progetto 

 

  E’ stato progettato e realizzato, nell’ambito del più ampio sistema informativo   Regionale ( SISaR ), 
un sistema informativo di sorveglianza per la condivisione dei dati relativi agli incidenti domestici. 

 

   8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da con solidare 

• Il consolidamento delle attività di informazione inerenti la problematica didattica degli 
Incidenti domestici. 
 

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

• Il consolidamento delle attività di informazione inerenti la problematica didattica degli 
Incidenti domestici; 

• Implementazione del flusso informativo in tutti gli Ospedali della Sardegna; 
• L’attività di comunicazione con modalità più incisive e condivise; 
• Momenti formativi, per tutti i target, sulla materia Incidenti domestici. 

 

10. Criticità superate 

• Dotazione informatica insufficiente ed eterogenea e il dialogo fra differenti Istituzioni. 
 

11. Criticità irrisolte 

• Nonostante le Istituzione si dimostrino fortemente motivate alla collaborazione attiva, 
nello svolgimento delle attività si registra uno slittamento dei tempi previsti. 
 

12. Punti di forza da mantenere 

• L’approccio multisettoriale nella costruzione degli interventi di prevenzione, oltre, alla 
forte motivazione dei diversi “portatori di interesse” che sono impegnati a collaborare secondo le 
proprie competenze. 
 

• La volontà espressa delle Istituzioni (Regione, ASL, Scuola), per rafforzare collaborazioni 
durature al fine del raggiungimento di tutti gli obiettivi. 


