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Iniziative D.G. Sanità – U.O. Prevenzione Regione Lombardia

Con il Piano Socio Sanitario della Regione Lombardia, all'interno 
delle "Linee Prioritarie d'intervento", ed in particolare all'interno 
dell'Area Prevenzione, è prevista la "Prevenzione degli infortuni da 
traffico autoveicolare".

Lo strumento di attuazione sono le "Linee Guida" (approvate con 
Decreto della D.G. Sanità), che prevedono come Azione Chiave:

Definizione del sistema informativo;

Predisposizione di linee guida regionali;

Attivazione di iniziative diffuse di informazione ed educazione 
sanitaria in raccordo con altre istituzioni interessate.

segue
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Iniziative D.G. Sanità – U.O. Prevenzione Regione Lombardia

Gli indicatori previsti sono:

Riduzione della mortalità da incidenti stradali nella classe di età 15-24 
anni;

Riduzione di menomazioni gravi permanenti da incidenti stradali;

Riduzione della mortalità da incidenti stradali;

Numero di Aziende Sanitarie Locali che adottano linee guida.

La definizione degli obiettivi e la verifica del loro raggiungimento in campo 
sanitario rappresenta un momento fondamentale nella programmazione 
delle attività in quanto misura la capacità del sistema di dotarsi di 
strumenti forti, tesi a:

valutare l’impiego di risorse in base alle priorità;

introdurre sistemi di monitoraggio, utile anche per introdurre le 
opportune azioni di adeguamento-modifica dei piani di lavoro.
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Incidenti stradali. Persone infortunate secondo la conseguenza 

(maschi+femmine)

2002 2003 2004 2002 2003 2004
Totale 73.182 67.907 64.050 344.614 324.976 322.255
Morti 1.040 936 832 6.410 6.015 5.625
Feriti 68.527 66.971 63.218 301.559 318.961 316.630

Lombardia Italia

Fonte: Istat, aggiornamento: ottobre 2005
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LOMBARDIA: dati sui costi sociali degli incidenti stradali - 2004

Perdita della capacità produttiva                       Costo unitario
(in milioni di €)  

Inabilità temporanea  488,5 
Inabilità permanente  800,5 
Perdita di capacità produttiva 
a causa del decesso  752,00

Costi umani 

Danno morale 442,1
Danno biologico 347,3

Costi sanitari

Danno sociale relativo ai morti 1.173,50
Danno sociale relativo ai feriti 1.719,50
Totale 2.893,00
Danno sociale per abitante (euro) 318
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Le azioni preventive prioritarie

1 Educazione alla salute, finalizzata a indurre 
comportamenti sicuri ed a eradicare
comportamenti a rischio: gli interventi di 
E.S. rappresentano il cardine della 
prevenzione primaria , in ambito sanitario, 
e devono essere inseriti in programmi di 
lungo periodo e validati secondo i principi 
scientifici e metodologici propri di questa 
disciplina; i target di popolazione possono 
essere molteplici e diversificati e per ogni 
target deve essere predisposto un progetto 
dedicato. 
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Le azioni preventive prioritarie

1(segue)Accanto ai programmi di E.S. si 
possono prevedere azioni di counseling, 
indirizzate ai singoli soggetti, per esempio in 
caso di rilascio o rinnovo dell’idoneità alla 
guida. Anche in questo caso l’azione non 
può essere spontaneista od occasionale ma 
occorre utilizzare i criteri e gli strumenti 
scientifici tipici di questa metodologia.
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Le azioni preventive prioritarie

2 Interventi sulla viabilità e miglioramento 
del contesto ambientale: accanto ai 
comportamenti umani, l’ambiente in senso 
lato rappresentato dal binomio strada –
vettura costituisce una quota importante di 
variabili di rischio suscettibili di 
miglioramento e quindi di prevenzione. 
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Le azioni preventive prioritarie

2 Il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso i 
Dipartimenti di Prevenzione delle ASL,  può 
contribuire in modo rilevante alla modifica 
dei profili di rischio, soprattutto in ordine ai 
pareri sugli strumenti urbanistici, alla 
costruzione di mappe di rischio, alle proposte 
di revisione legislativa e regolamentare, ecc. 
Tali azioni devono necessariamente 
raccordarsi in modo stabile e coordinato con 
le azioni degli altri attori che operano oppure 
hanno competenze sulla viabilità e sugli 
automezzi: amministrazioni locali, forze 
dell’ordine, agenzie ed associazioni, ecc.
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Iniziative delle ASL

costituzione di un gruppo di lavoro coordinato dal Dipartimento di 
Prevenzione, 

educazione sanitaria nelle scuole, 

campagne e interventi formativi/informativi,  

creazione di un osservatorio sugli incidenti stradali, 

assunzione di alcool e droghe,

attività di prevenzione degli infortuni stradali sul lavoro,

attivazione di una rete intra ed extra-aziendale,

progetti di counseling,

iniziative con le Università lombarde,

adesione ad iniziative e progetti di gruppi scientifici nazionali,

attuazione di relazioni stabili, anche a livello locale, con altri organismi 
(PS, VV.F., CC., Polizia Locale, ecc.) per la realizzazione di iniziative 
comuni,

iniziative con l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada 
(Onlus),

iniziative con UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza 
Automobilistica) e con altre associazioni del settore.
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LE MODALITA’ OPERATIVE

1) costituzione di una commissione tecnico-consultiva, in cui, oltre 
alla Direzione Generale Sanità e alle altre Direzioni Regionali più
direttamente interessate, siano presenti i rappresentanti di:

Dipartimenti di Prevenzione delle ASL

Strutture del SSR deputate alle urgenze ed emergenze sanitarie, in 
particolare S.S.U.Em. 118

Amministrazioni provinciali e comunali (compresi i rappresentanti delle 
Polizie Locali), Prefetture

Polizia della Strada, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza

ACI, ANAS, Società Autostradali

Università (Politecnico ed altre)

Rappresentanti di altre amministrazioni competenti in materia

Eventualmente Ministeri interessati e ISS

Associazioni parenti vittime della strada
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LE MODALITA’ OPERATIVE

2) Costituzione di un gruppo di lavoro ristretto per la 
predisposizione di linee guida inerenti :

predisposizione di una modellistica tipo per la guida agli 
interventi di prevenzione

revisione delle modalità di rilascio-rinnovo dell’idoneità per 
la patente di guida, soprattutto in presenza di fattori di 
rischio quali diabete, epilessia, deficit visivo o uditivo, altre 
patologie specifiche, abuso di psicofarmaci, alcool, ecc;

gli infortuni sul lavoro cosiddetti “in itinere”;

attuazione di campagne informative ed educative a 
popolazioni target, scuola, ecc;

attuazione di relazioni stabili, anche a livello locale, con 
altri organismi (PS, VV.F., C.C., Polizia Locale, ecc.) per la 
realizzazione di iniziative comuni.
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LE MODALITA’ OPERATIVE

3) Infine l’Unità Organizzativa Prevenzione della Regione Lombardia a breve 
procederà ad emanare direttive alle ASL, orientate ad una “migliore 
scientificità dell’accertamento”, relative alle modalità di rilascio dei 
certificati di idoneità alla guida per coloro che sono stati rinviati alla 
Commissione Medica Locale.

Inoltre risulta indispensabile la raccolta, attraverso la stessa
Commissione, di dati relativi a:

Numero di soggetti (suddivisi per specifiche variabili) che hanno 
determinato incidenti automobilistici (con o senza morti o feriti), a 
seguito di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influsso di 
sostanze stupefacenti o farmaci;

Numero di soggetti che, a seguito di controlli delle forze di polizia 
(polizia di stato, carabinieri, polizia locale, ecc.), sono risultati in stato di 
ebbrezza alcolica o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o farmaci;

Numero di soggetti per i quali il certificato di idoneità alla guida non 
viene rilasciato o rinviato con cadenza temporale.
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MACRO OBIETTIVI PIANO REGIONALE

Macro obiettivo Peso nella 
realizzazione del 

progetto
PRIS Realizzazione Piano Regionale 

Infortuni Stradali 2006-2008
30%

SS Utilizzo dati forniti dal Sistema di 
Sorveglianza

20%

CI/PIS Realizzazione delle Campagne 
Informative sulla Prevenzione degli 
Infortuni Stradali

20%

PREV/IS Realizzazione delle azioni di 
prevenzione sugli infortuni stradali

30%


