
Regione SICILIA 

Titolo del progetto 
o del programma 

Monitoraggio condizioni igieniche scuole e carceri 

Identificativo 
della/e  linea/e di 
intervento 
generale/i 

2.6 Prevenzione delle malattie infettive per le quali non vi è disponibilità di vaccinazioni 

Numero 
identificativo del 
progetto o del 
programma 

2.6.2 

Numero 
identificativo del 
progetto o del 
programma 
all'interno del Piano 
operativo regionale 

11 

Breve descrizione 
dell'intervento 
programmato 

L’intervento prevede il monitoraggio delle condizioni igienico sanitarie delle scuole, di ogni 
ordine e grado, e delle case circondariali ricadenti nel territorio di competenza delle singole 
ASP, e l’adozione degli opportuni provvedimenti correttivi nel caso non vengano rispettate le 
norme igienico-sanitarie.  
In atto, i Servizi Ambienti di Vita delle AA.SS.PP. effettuano periodici interventi ispettivi 
presso le scuole e gli istituti penitenziari.  
La Regione Siciliana ha strettamente monitorato, per il tramite dei SIAV, le condizioni igienico 
sanitarie delle case circondariali, al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive, ma 
soprattutto il pericolo di tentativi di suicidi. 
Le verifiche sulle scuole effettuate da parte dei SIAV, ad oggi, venivano monitorate solo come 
attività, senza entrare nel merito delle risultanze ispettive; dal 2011 la Regione Siciliana 
intende, come peraltro già avviene per le carceri, valutare il dato ispettivo anche per le 
scuole ed intervenire direttamente nei casi in cui non vengano rispettate le principali norme 
sulle condizioni igienico-sanitarie ambientali.  

Beneficiari Popolazione scolastica e carceraria 

Obiettivi di salute 
(e/o di processo) 
perseguiti 

Aumento delle verifiche delle condizioni igieniche di scuole e carceri 
Miglioramento delle condizioni ambientali di vita degli studenti e dei carcerati 

INDICATORI 
Fonte di 
verifica 

Valore indicatore 
al 31.12.2010 

Valore indicatore al 
31.12.2011 

Valore indicatore al 
31.12.2012 

Atteso 
Osser
vato 

Atteso 
Osserv

ato 

N° scuole verificate/ 
n° scuole 

 

Dati inviati 
dai Servizi 

Ambienti di 
Vita  delle 
AA.SS.PP. 

N.D. 30%  60%  

N° Case 
Circondariali 

verificate/ n° Case 
Circondariali 

Dati inviati 
dai Servizi 

Ambienti di 
Vita  delle 
AA.SS.PP. 

80% 90%  100%  

 


