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Obiettivi iniziali del progetto 

L’analisi della situazione umbra relativamente alle conseguenze sulla salute degli incidenti stradali, 

elaborata nel 2006 per il Documento di Valutazione sui determinanti di Salute e sulle strategie del 

servizio sanitario regionale (DVSS), aveva evidenziato una sottostima del fenomeno analizzato in 

termini di morbilità tramite gli accessi al pronto soccorso e i dati di ricovero ospedaliero, dovuta 

prevalentemente ad una incompletezza delle informazioni raccolte. Inoltre, dalle analisi effettuate 

anche sulla base dei dati di mortalità forniti dal Registro Nominativo delle Cause di Morte (RENCAM), 

era emerso che le fasce di età più vulnerabili erano rappresentate dai bambini e dai giovani.  

Pertanto, con le D.G.R. 534/2006 (“Ulteriori determinazioni relative al Piano Regionale della 

Prevenzione Attiva di cui alle D.G.R. 1084/2005 e 2305/2005”) e 1411/2006 (“Approvazione progetti 

esecutivi e relativi cronoprogrammi del Piano Regionale della Prevenzione degli infortuni lavorativi, 

degli incidenti domestici e degli incidenti stradali D.G.R. 1084/2005 e 2305/2005”) la regione ha 

quindi definito le linee operative e gli obiettivi per il Piano Regionale della Prevenzione Attiva 2005-

2007 relativamente agli incidenti stradali. 

Sono state pertanto individuate due linee operative per la sorveglianza e la prevenzione con i seguenti 

obiettivi: 

- migliorare i sistemi informativi sui danni da incidenti stradali disponibili presso le strutture del 

Servizio Sanitario Regionale; 

- rinforzare l’analisi epidemiologica; 

- raccogliere conoscenze e opinioni sui comportamenti collegati alla guida e sui fattori associati 

all’incidentalità stradale; 

- promuovere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle fasce target; 

- promuovere la cultura della sicurezza stradale nella collettività. 



Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.) 

E’ stato attivato e messo a regime un sistema di sorveglianza in tutte le 4 Aziende USL e nelle 2 

Aziende Ospedaliere riguardante gli incidenti stradali attraverso l’integrazione del software di gestione 

del Pronto Soccorso con specifiche informazioni sugli incidenti ed è stata avviata la rilevazione dei dati 

per poter focalizzare i principali determinanti del fenomeno ed intervenire con gli interventi di 

prevenzione più appropriati.  

Sono stati inoltre avviati interventi per promuovere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

nelle fasce target e per diffondere la cultura della sicurezza stradale nella collettività, quali il progetto 

DECIDI, la campagna Genitori Più, il progetto “Salute Infanzia” e i corsi di formazione nelle 

autoscuole. 

 

Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto / Attività svolte 

Sorveglianza  

Per quanto riguarda la rilevazione delle informazioni sugli incidenti stradali tramite i dati del Pronto 

Soccorso, dal momento che tutti i Pronto Soccorso degli ospedali della Regione erano già 

informatizzati, con la D.G.R. 1640/2007 sono state uniformate le modalità di rilevazione attraverso un 

dataset minimo che prevede la possibilità di linkage con altri archivi al fine di correlare l'incidente con 

la conseguente attività assistenziale.  

La rilevazione è a regime dal 2009 in tutte e quattro le Aziende USL e nell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia; i dati sono raccolti ed utilizzati per elaborazioni ad hoc a livello regionale dal Servizio Sistema 

Informativo. 

Prevenzione  

Rispetto al problema si è scelto di puntare l’attenzione sul binomio alcol – guida, cercando sia di 

favorire l’aumento della consapevolezza nei neopatentati, sia di razionalizzare il percorso che debbono 

seguire i cittadini che sono stati colti alla guida in stato di ebbrezza. 

Contestualmente si è lavorato per sviluppare consapevolezza nei genitori rispetto alle modalità di 

trasporto sicuro in auto dei bambini, attraverso l’attività di counselling dei PLS. 

Con apposita delibera la Regione ha pertanto elaborato linee di indirizzo per le Aziende USL per la 

valutazione dell'idoneità alla guida dei soggetti segnalati per guida in stato di ebbrezza alcolica, 

riguardanti le procedure sanitarie a seguito di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza 

alcolica, uniformando di fatto il percorso valutativo.  



E’ stato realizzato nell’ultimo quadrimestre del 2007 in tutte le Aziende USL un corso formativo 

regionale rivolto a insegnanti e istruttori di autoscuole per "sviluppare negli educatori delle autoscuole 

competenze relative alla promozione di comportamenti di guida sicura e  responsabile, in particolare 

rispetto all’uso di sostanze psicoattive, nei candidati alla patente di guida”. Il corso ha coinvolto circa 

110 operatori e oltre il 70% delle autoscuole regionali; in particolare nella ASL 1, nella ASL 3 e nella 

ASL 4 sono state coinvolte la quasi totalità delle autoscuole presenti sul territorio aziendale.  

E’ stato avviato, con D.G.R. 3586/2008 in due Aziende USL il progetto "DECIDI" (Dare Educazione 

Che Incoraggi Decisioni Importanti), indirizzato a bambini delle classi elementari per sviluppare la 

capacità di sostenere le proprie scelte imparando a valutare i rischi.  

Con l’accordo regionale per la pediatria di base siglato nel maggio 2007 sono stati coinvolti nel 

progetto “Salute Infanzia” circa 150 pediatri di libera scelta, con un ruolo di counseling rispetto a 

diverse tematiche, tra le quali la prevenzione dei danni da incidente stradale attraverso l’uso corretto 

dei dispositivi di protezione individuale, nei confronti dei genitori in occasione dei bilanci di salute 

effettuati nei primi due anni di età. Il progetto è stato avviato a novembre 2007 ed ha avuto durata 

biennale. L’attività di counseling è stata supportata da materiale informativo costruito ad hoc da un 

gruppo multidisciplinare e dalla somministrazione ai genitori di un questionario per verificare le 

conoscenze prima e dopo l’intervento di counseling.  

Nel primo semestre del 2009, con la Commissione Regionale appositamente istituita con D.G.R. 

403/2009, è stata fatta una valutazione intermedia del progetto rispetto al primo anno di intervento. 

A rinforzo nel 2008 è stata avviata anche nella nostra regione la Campagna Nazionale di 

Comunicazione per la Promozione della Salute nei primi anni di vita “Genitori più”, promossa dal 

Ministero della Salute e coordinata dalla Regione Veneto, con l’obiettivo di aumentare l’informazione 

e le competenze dei genitori rispetto ad alcune azioni efficaci che riguardano i bambini, tra le quali 

quella di prevenire il danno per incidente stradale attraverso l’adeguato uso di mezzi di protezione.  

La campagna ha previsto la formazione degli operatori ospedalieri e territoriali a vario titolo coinvolti 

nel percorso nascita e nel rapporto con i genitori in tutte le aziende USL e Ospedaliere della regione; 

inoltre, sono stati realizzati dei momenti formativi anche per i pediatri di libera scelta in occasione delle 

riunioni periodiche con le équipes territoriali.  

Il percorso formativo ha avuto lo scopo di sensibilizzare il personale dei punti nascita e i PLS rispetto 

alla problematica per favorire, fin dal momento della dimissione, l’utilizzo da parte dei neogenitori dei 

corretti dispositivi per il trasporto del neonato. La campagna di informazione/promozione è quindi 



partita dal mese di novembre 2008 con la distribuzione di materiali informativo e il counseling ai 

genitori di tutti i nuovi nati al momento della dimissione. 

 

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

Gli interventi attuati, sia per la sorveglianza sia per la prevenzione, hanno interessato tutte le aziende 

USL della regione e quindi coprono, in termini di target, l’intero territorio regionale. 

 

Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati / Sistemi di valutazione 

(anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e indicatori correnti o ex novo) 

utilizzati per monitorare il progetto 

Come già detto, il sistema di rilevazione attivato tramite i dati del Pronto Soccorso costituisce il 

database per effettuare la sorveglianza del fenomeno degli incidenti stradali, dal momento che permette 

il linkage anche con altri flussi informativi, quali ad esempio le SDO. 

I risultati della valutazione del primo anno di intervento per il progetto “Salute Infanzia” dimostrano 

una discreta conoscenza delle corrette modalità di trasporto in auto. Nei primi mesi del 2010 è stata 

effettuata la valutazione rispetto al secondo anno di intervento; rispetto alla domanda sul trasporto in 

auto si evidenziano miglioramenti solo nelle ASL 1 e 2. I risultati sono stati condivisi con i coordinatori 

delle équipes territoriali pediatriche, per dare la maggiore visibilità possibile al progetto e concordare le 

modalità di prosecuzione. 

 

Distribuzione % delle risposte alla domanda Come è più sicuro trasportare tuo/a figlio/a in auto 
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Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare e attività che si intendono continuare o 

implementare  

La Campagna Nazionale di Comunicazione per la Promozione della Salute nei primi anni di vita 

“Genitori più”, promossa dal Ministero della Salute e coordinata dalla Regione Veneto, sarà presentata 

alla Rete regionale per la Pediatria, al fine di aumentare la sinergia tra professionisti ospedalieri e del 

territorio sui temi della promozione alla salute nell'infanzia. 

Il progetto Salute Infanzia sarà proseguito ed inserito nella progettazione per il Piano Regionale della 

Prevenzione 2010. 

Nel corso del 2009 è stata anche avviata la realizzazione del Piano Regionale per l’attuazione di 

Guadagnare Salute, che prevede, tra l’altro, la stesura di appositi piani aziendali e la pianificazione di 

interventi di promozione della salute riguardo principalmente a attività fisica, alimentazione, fumo e 

alcol, ma anche per la prevenzione degli incidenti stradali.  

 

Criticità superate, irrisolte, punti di forza da mantenere 

Le azioni realizzate hanno essenzialmente consentito di superare la mancanza di un sistema regionale 

di sorveglianza per gli incidenti stradali e per le loro conseguenze confrontabile a livello nazionale ed 

hanno avviato e messo a regime interventi di prevenzione e soprattutto di promozione della salute in un 

ambito che risultava carente di iniziative. Tuttavia le attività avviate sono ancora limitate, soprattutto 

per quanto riguarda le fasce di età target interessate: adolescenti e giovani sono ancora coinvolti in 

modo frammentario e non strutturato. 

 

 

 

 


