
RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO PER IL MODULO GEOREFERENZIAZIONE 
 
Durante le due giornate di lavoro per il modulo formativo “Georeferenziazione” sono state 
definite le modalità operative per la valutazione della fattibilità (a diversi livelli territoriali, 
ASL, Provincia, Regione) di sistemi di monitoraggio con diverso livello di complessità, 
basati sulla georeferenziazione degli incidenti stradali.   
In particolare sono state definite delle linee guida preliminari sulle strategie di valutazione, 
da applicare per la promozione di sistemi di georeferenziazione dell’incidentalità stradale.  
 
Materiale prodotto nel corso della sessione 
 
Nel corso della sessione si sono visionate, discusse e condivise le linee guida proposte 
nelle presentazioni (accessibili attraverso il sito web http://mitris.mpasol.it). 
E’ stata congiuntamente approvata la presentazione illustrata in plenaria, che è anch’essa 
disponibile attraverso il sito di collaborazione e che ha fissato l’impegno della realizzazione 
di un report sull’avanzamento della programmazione, da parte delle Regioni partecipanti al 
gruppo di lavoro nazionale.  
 
Impegni presi dai partecipanti alla sessione 
 
Si è concordato che ogni partecipante al gruppo di lavoro produca, entro il 30 novembre 
2007, un report sull’avanzamento/aggiornamento della programmazione di un possibile 
progetto di georeferenziazione dei dati da incidente stradale, sia di provenienza ISTAT o 
Forze dell’Ordine, che, eventualmente, sanitari (prima fase esplorativa). 
 
E’ stato ipotizzato e condiviso un percorso da attuare per realizzare la verifica di fattibilità 
preliminare, da portare a termine da parte di ciascun partecipante entro la data fissata. 
I risultati del percorso di analisi saranno oggetto del report. 
Il percorso ipotizzato e condiviso è articolato nei seguenti passi: 
 

1. valutazione degli obiettivi regionali in merito alla fattibilità del sistema, con 
definizione del referente/promotore sanitario del progetto;  

2. definizione dei possibili attori del sistema; 
3. definizione dei referenti per ciascun attore; 
4. esame della situazione di fatto e potenziale (enti locali, mezzi tecnologici, contesto 

organizzativo-tecnologico); 
5. ipotesi e definizione degli obiettivi specifici, delle risorse, delle azioni. 

 
In particolare si è concordato: 
 

1. di valutare gli obiettivi esplorando le esigenze e le aspettative della Sanità Pubblica 
e della Pubblica Amministrazione (Enti locali Gestori di strade e 
Regioni/Assessorati Infrastrutture e Trasporti), definendo comunque fin da subito 
un referente sanitario del progetto; 

2. di analizzare gli attori del sistema, definendo in modo preciso quali strutture 
coinvolgere 

a. entro il sistema sanitario regionale;  
b. entro la pubblica amministrazione; 
c. entro le Forze dell’Ordine; 
d. entro gli uffici regionali dell’ISTAT; 

e dando una valutazione della disponibilità e dell’interesse di ciascuno di essi; 



3. di definire delle persone fisiche quali possibili referenti per ciascun attore 
individuato; 

4. di produrre un’analisi di dettaglio sulla situazione attuale e sulla possibilità di 
sviluppo, dal punto di vista della disponibilità degli enti locali (coinvolgimento 
attuale e potenziale), di mezzi tecnologici (esistenti e da acquisire), del contesto 
organizzativo e tecnologico (esistenza di strutture e competenze in grado di 
sviluppare/sostenere il sistema); 

5. di ipotizzare quali siano, in base alla situazione analizzata, gli obiettivi 
realisticamente perseguibili, quali risorse mettere in campo, quali azioni realizzare 
ed il loro eventuale dislocamento temporale. 

 
Il report, da preparare entro il 30 novembre, servirà potenzialmente da base per gli ulteriori 
passi del possibile sviluppo dei sistemi, che potrebbe prevedere, come passo 
immediatamente successivo, la costruzione presso ciascuna Regione/ASL/Provincia 
interessata di un gruppo di coordinamento  (inter-istituzionale) che abbia il ruolo di 
collegamento tra i vari livelli di responsabilità nella fase di costruzione del progetto, con il 
mandato di mettere a punto la proposta di obiettivi-scelte (piano operativo). 
  
Gli impegni sono stati presi da tutti i partecipanti in maniera informale, vista anche la 
mancanza di mandato formale da parte delle Regioni nei loro confronti.  
In sede di prossima convocazione del gruppo nazionale di lavoro è ipotizzabile/auspicabile 
l’ufficializzazione dei referenti regionali per la promozione della georeferenziazione 
dell’incidentalità stradale e la formalizzazione del loro mandato da parte delle Regioni 
invianti. 
 
Impegni presi dai coordinatori con i partecipanti alla sessione 
 
I coordinatori, nella figura dell’Osservatorio Epidemiologico dell’Azienda Sanitaria della 
Provincia Autonoma di Trento (Leader CCM) e dei suoi collaboratori, hanno preso 
l’impegno di gestire, per questa prima fase, il sito di coordinamento http://mitris.mpasol.it, 
fornendo assistenza attraverso il forum e la mailing list ai partecipanti al corso nella 
redazione del documento (report sull’avanzamento). 
 
Calendario degli impegni e dei prossimi appuntamenti 
 
L’unica scadenza concordata nel corso dei due giorni di lavoro del modulo 
georeferenziazione riguarda la presentazione da parte dei referenti delle Regioni 
partecipanti, del report sull’avanzamento/aggiornamento della programmazione locale 
relativamente alla promozione di sistemi di georeferenziazione dell’incidentalità stradale, 
fissata per il 30 novembre 2007.  
 
 


