
Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 
Piano operativo – Schede progetto 

 
1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
2.3.3. Monitoraggio degli incidenti domestici, attraverso i dati dei Pronto soccorso piemontesi.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.3 Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito domestico 

 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.3.3 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Non è semplice reperire dalle fonti correnti i dati relativi agli incidenti domestici; i flussi del PS nella maggior 

parte dei casi permettono di individuare la provenienza del paziente e la causa di ricorso in modo separato; non 

è quindi possibile capire quanti traumi provengono dalla casa, né quante persone che giungono al PS da casa 

hanno subito un trauma. 

Dal 2007, per sopperire a tale carenza è stato fatto un tentativo di definire di un “minimum data set” nazionale, di 

rapida compilazione che permetta la quantificazione del fenomeno per tipologia di incidente, gravità dell’evento, 

esito del passaggio in PS e caratteristiche anagrafiche dell’infortunato. Questo sistema, coordinato dalla Agenzia 

Regionale del Lazio e a cui ha aderito la Regione Piemonte, sta producendo le prime informazioni e nel tempo, 

potrà costituire un valido sistema di monitoraggio. Tale sistema costituisce la base per la programmazione 

mirata degli interventi di prevenzione. 

 

6. Beneficiari 
I servizi che si occupano, sul territorio, della programmazione degli interventi di promozione della salute e di 

prevenzione degli incidenti domestici. 

 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
1. Costante monitoraggio dei ricorsi al PS per incidenti domestici 

2. Confronto fra le ASL del Piemonte e con altre Regioni 

3. Valutazione degli interventi di promozione della salute già intrapresi  
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