
Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 

Piano operativo – Schede progetto 

 
1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
2.7.1. Sorveglianza e approccio integrato alla problematica degli aeroallergeni (pollini e muffe) mediante 

azioni organizzative finalizzate ad aumentare l’integrazione fra i vari soggetti coinvolti (Dipartimenti di 

Prevenzione, ARPA, Rete Ospedaliera di Allergologia, enti locali, cittadini...); utilizzo delle informazioni 

provenienti dai calendari pollinici stagionali forniti dalla rete di monitoraggio degli aeroallergeni, per 

l’impostazione di azioni finalizzate a migliorare gli approcci preventivi e terapeutici.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.7 Prevenzione delle patologie da esposizione, professionale e non, ad agenti chimici, fisici e biologici. 

 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
2.7.1 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

La linea di intervento programmata si articola nelle seguenti 4 attività: 

 

1. Progettazione e messa a regime di un sistema integrato fra i vari soggetti istituzionali coinvolti (Servizi ASL e 

ASO, ARPA, Regione, Province, Comuni, ANAS, Ferrovie dello Stato) per la gestione della problematica degli 

aeroallergeni, finalizzata alla prevenzione dei danni alla salute dei cittadini (allergopatie, asma bronchiale, shock 

anafilattico, ecc.). 

 

2. Organizzazione momenti di confronto pubblico sullo stato delle azioni di contenimento della diffusione della 

specie invasiva Ambrosia artemisiifolia (con caratteristiche particolarmente allergizzanti) con il coinvolgimento 

di tutti gli enti coinvolti. 

 

3. Ampliamento della rete di distribuzione delle informazioni provenienti dai bollettini pollinici ai vari soggetti 

coinvolti (Dipartimenti di prevenzione, pediatri, farmacie, cittadini attraverso media locali…) 

 

4. Promozione, a livello locale, delle attività di formazione ed informazione alla popolazione, enti locali, scuole, su 

allergeni emergenti a diffusione locale (e. pollini di Ambrosia artemisiifolia L., olivo). 
 

 

6. Beneficiari 
Cittadini, con particolare riferimento alla fascia di età pediatrica. 

 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Prevenzione degli effetti negativi delle allergopatie, in particolare nella fascia di età pediatrica, cioè di 

contenimento del danno, in considerazione che, trattandosi di determinanti ampiamente diffusi, risulta 

pressoché impossibile l’eliminazione dei fattori di rischio presenti sul territorio. 

 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Piano integrato 

emesso 

dall’Autorità 

regionale 

Raccolta 

documentale 

degli atti 

regionali 

Assente Presente  
Presente ed 

applicato 
 

N. momenti di 

confronto 

pubblico 

effettuati 

Documenti di 

relazione 

annuali delle 

attività delle 

singole 

Istituzioni 

Nessuno 

1 Workshop a 

livello 

regionale 

 

1 Workshop a 

livello 

regionale 

+ 1 momento di 

confronto 

pubblico a 

livello di 

ciascuna ASL 

 

 


