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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
2.1.1. Sviluppo e consolidamento del sistema regionale di sorveglianza integrato incidenti stradali.  

 

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

 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.1.1 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Nell’ambito del Piano Nazionale della Prevenzione 2005-07, la Direzione Sanità della Regione Piemonte ha dato 

avvio, con il Piano di Sorveglianza e Prevenzione Incidenti Stradali 2005-07 (DGR n. 43-2046 del 23.01.2006) e 

successivi programmi 2008-2009, a diverse linee progettuali, tra cui lo “Sviluppo di un Sistema di Sorveglianza 

Integrato Incidenti stradali”. 

Le attività svolte in questi anni hanno consentito di esaminare i possibili linkage tra le principali fonti 

informative, ma non sono state superate tutte le criticità.  

La disponibilità di dati epidemiologici affidabili e aggiornati è certamente fondamentale ai fini di indirizzo e della 

valutazione degli interventi. Per superare alcuni limiti delle fonti informative disponibili, non in grado 

singolarmente di fornire un quadro esaustivo del problema, un gruppo di epidemiologi regionali ha iniziato a 

esaminare le possibilità di sviluppo di un sistema regionale di sorveglianza integrata. L’avvio delle attività ha 

confermato la possibilità, utilizzando i flussi informativi correnti, di descrivere efficacemente la distribuzione 

territoriale, l’evoluzione temporale, l’impatto sanitario dell’incidentalità stradale. Tuttavia, la costruzione di 

indicatori inerenti i danni alla salute (costi umani) da eventi infortunistici stradali si trova di fronte due ostacoli: 

la difficoltà di ottenere stime aggiornate ed accurate della mortalità e la difficoltà di ottenere stime accurate della 

disabilità. Tali limiti sono conseguenti a difetti di qualità e completezza delle fonti di dati correnti comunemente 

utilizzate: i rapporti statistici di incidente stradale ISTAT-ACI (raccolti dalle forze dell’ordine), le schede di morte 

ISTAT, le schede di dimissione ospedaliera (SDO). Tra gli obiettivi di “sorveglianza” del presente Piano, in 

continuità con quanto avviato con i precedenti piani, si pone quindi la valutazione di qualità delle fonti ed il loro 

miglioramento. Inoltre, la capacità di ricostruzione dei percorsi assistenziali risulterebbe il metodo più idoneo 

alla valutazione su lungo periodo dei costi umani conseguenti a eventi incidentali. Per tale motivo si sono 

implementate attività di recupero e valutazione delle potenzialità di utilizzo di ulteriori fonti sanitarie, quali i 

dati del sistema di primo soccorso (118), dei Pronto Soccorso, delle certificazioni di invalidità.  

Peraltro, l’anonimizzazione dei dati, conseguente il rispetto della normativa sulla privacy, rende difficoltosa 

l’identificazione di criteri di linkage affidabili tra le diverse fonti. Ulteriore aspetto di interesse riguarda la stima 

dei costi sociali connessi all’incidentalità stradale: porzioni di tali costi sono stimabili tramite i flussi sanitari ed il 

flusso INAIL inerente gli “infortuni sul lavoro”. Tutte le attività descritte hanno ricadute sulla possibilità di stima 

di indicatori affidabili inerenti anche altri temi della sicurezza, come infortuni sul lavoro ed incidenti domestici. Il 

coordinamento delle attività epidemiologiche è stato affidato alla Scuola di Sanità Pubblica dell’ASL TO3, con 

sede a Grugliasco.  

Il progetto prevede pertanto una serie di attività tra le quali: 

• recupero periodico delle fonti informative utili alla descrizione esaustiva del problema incidenti stradali; 

• valutazione di qualità delle fonti informative a fini di miglioramento; 

• analisi e valutazione della qualità dei possibili linkage tra le principali fonti informative;  

• valorizzazione di nuovi flussi informativi;  

• sostegno e collaborazione al progetto di “georeferenziazione” degli incidenti stradali; 

• collaborazione con il Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale (gestito da IRES Piemonte per 

la Direzione Trasporti- Assessorato Trasporti della Regione Piemonte);  

• monitoraggio degli infortuni lavorativi da incidente stradale; 

• studio dei gradienti sociali nella mortalità da incidenti stradali.  

Verranno consolidati alcuni rapporti di collaborazione in particolare con il Centro Regionale di Monitoraggio per 

la Sicurezza Stradale, con il sistema 118, la provincia di Torino e con il Settore Statistico Regionale, ed ancora con 

l’Istituto Superiore di Sanità, l’INAIL e il CSI Piemonte, anche nella prospettiva della messa a regime del nuovo 

sistema di rilevazione regionale incidentalità stradale denominato “Twist” (Trasmissione Web Incidenti 

Stradali).  

 

6. Beneficiari 
Programmatori dell’assistenza sanitaria e ospedaliera. Programmatori della prevenzione di area sanitaria. 
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7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Descrivere la distribuzione territoriale, l’evoluzione temporale e l'impatto sanitario del fenomeno 

dell’incidentalità stradale, caratterizzandola rispetto a diverse dimensioni di analisi. 

 

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 

Percentuale di 
dataset 
potenzialmente 
utili di cui si 
sono valutate 
completezza e 
qualità dei dati 
e degli 
indicatori 
ricavabili 

Acquisizione 
periodica dei dati 
relativi a 
mortalità, 
incidentalità, 
ricoveri, 
prestazioni di PS, 
118, INAIL, in 
Piemonte 

100% sui database 
aggiornati al 2007 
(2002 per schede di morte 
Istat); 
 
0% sui database 2008-2009 
e schede di morte ISTAT 
2003 e 2006 

100% sui 
database 
aggiornati al 
2008-2009 
 

 100% sui 
database 
aggiornati al 
2010 
 

 

Percentuale di 
indicatori di 
impatto sulla 
salute degli 
incidenti di cui si 
sono migliorate 
affidabilità e 
utilizzabilità per 
la valutazione di 
interventi 

Acquisizione 
periodica dei dati 
relativi a 
mortalità, 
incidentalità, 
ricoveri, 
prestazioni di PS, 
118, INAIL, in 
Piemonte 
 

50% degli indicatori stimati 
da database aggiornati al 
2007 
(2002 per schede di morte 
ISTAT) 
 

75% degli 
indicatori 
stimabili 
 

 100% degli 
indicatori 
stimabili 
 
 
 

 

 


