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Allegato C 

Gruppo di lavoro Promozione della salute – Incidenti stradali 

 

Protocollo operativo: “Piani locali di prevenzione incidenti stradali: alcol, droghe e 
guida… SCEGLIERE LA STRADA della SICUREZZA“ - Interventi di prevenzione degli 
incidenti stradali dovuti al consumo di alcol, farmaci e droghe illegali rivolti a giovani 
patentandi, neopatentati e a guidatori a rischio 

 

Interventi di promozione della salute  
 
Piani Regionali di Sorveglianza e Prevenzione Incidenti Stradali  
18 Regioni hanno presentato un Piano di Sorveglianza e Prevenzione Incidenti Stradali, come 
previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007. Dall’analisi degli interventi di 
prevenzione previsti dalle Regioni e descritti nei rispettivi piani operativi e relativi 
cronoprogrammi, risulterebbero attivati: 

1 -  Interventi di “rinforzo dell’azione” di controllo delle Forze dell’Ordine sull’uso dei 
dispositivi di protezione individuale (7 Regioni); 

2 -  Interventi di “rinforzo dell’azione” di controllo delle Forze dell’Ordine sulla guida in stato 
di ebbrezza (6 Regioni); 

3 -  Interventi di educazione/informazione sull’uso dei dispositivi di protezione individuale 
(14 Regioni); 

4 -  Interventi di educazione/informazione per contrastare la guida in stato di ebbrezza (10 
Regioni); 

5 -  Interventi finalizzati al miglioramento della qualità delle certificazioni di idoneità alla 
guida (8 Regioni). 

 
Per quanto riguarda gli “interventi di prevenzione degli infortuni dovuti al consumo di alcol 
e/o altre sostanze psicoattive legali e illegali, rivolti a giovani patentandi (allievi di 
autoscuole, giovani partecipanti ai corsi per il conseguimento del patentino per la guida di 
motoveicoli), neopatentati e guidatori a rischio”, è prevista l’attuazione nelle seguenti 
Regioni: Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto. Sono 
risultati interventi già consolidati in: Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana. 

 
Razionale 
Le strategie di intervento per prevenire gli incidenti stradali vanno definite sulla base della 
letteratura disponibile basata sulle evidenze di efficacia della riduzione del rischio e degli 
interventi di educazione sanitaria. La prevenzione primaria dei traumi da traffico trova 
nell’uso dei sistemi di protezione individuale e nella promozione della guida in condizioni 
psicofisiche idonee punti importanti di riferimento. I dati di letteratura internazionale 
evidenziano tra gli interventi più efficaci quelli che mirano a ridurre le probabilità che le 
persone si mettano alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto altre sostanze 
psicoattive. In particolare, si evidenzia, sulla base della letteratura scientifica analizzata, 
l’efficacia della formazione degli insegnanti e istruttori di autoscuola nella riduzione degli 
incidenti stradali grazie all’incremento delle conoscenze e delle abilità alla guida (Mayhew et 
al., 1998). Risulta fondamentale che l’abilitazione degli insegnanti e degli istruttori di 
autoscuola preveda una formazione specifica sui fattori di rischio associati alla guida e che gli 
stessi vengano costantemente aggiornati e formati su tali argomenti e sui metodi didattici per 
il loro insegnamento. Revisioni sistematiche confermano l’evidenza che l’educazione alla 
sicurezza stradale promossa nelle scuole e nelle autoscuole rappresenta una componente 
importante nella prevenzione e nella riduzione degli incidenti stradali (Vernich et al., 1999) 
verosimilmente in relazione all’evoluzione della didattica grazie all’utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche e multimediali. Le ultime revisioni sistematiche hanno dimostrato, sin 
dall’inizio degli anni ’90, che le attività tradizionali, in cui chi partecipa ha una funzione 
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esclusivamente passiva, non sono efficaci nel modificare i comportamenti. Mentre, le iniziative 
che coinvolgono attivamente i partecipanti e forniscono loro strumenti pratici sono in grado di 
modificare gli atteggiamenti e i comportamenti. La gerarchia delle prove di efficacia degli 
interventi educazionali mette al primo posto i metodi e le tecniche dell’apprendimento attivo 
che si basano sulla metodologia dell’apprendimento per problemi, sulle simulazioni, sui role-
playing, sugli studi di caso, ecc.. Sono fortemente raccomandati gli approcci di tipo integrato 
e ripetuti nel tempo.  
 

Obiettivi generali 

- progettare e organizzare interventi di promozione della salute per la prevenzione degli 
incidenti stradali dovuti alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze 
psicoattive; 

- sensibilizzare e informare i patentandi, neopatentati e i patentati sui rischi connessi alla 
guida sotto l’effetto di sostanze psicoattive. 

 

Obiettivi specifici 

- individuare i “moltiplicatori dell'azione preventiva”- quali insegnanti e istruttori di 
autoscuola,  tecnici della motorizzazione DTT, istruttori di piste di guida sicura, Forze 
dell’Ordine e operatori della sanità - affinché diventino il primo nucleo di una “rete di 
esperti” nell’area della prevenzione degli incidenti stradali, ed in particolare nella 
progettazione di interventi di prevenzione degli infortuni dovuti al consumo di alcol e/o 
altre sostanze psicoattive legali e illegali, rivolti giovani patentandi, neopatentati e a 
guidatori a rischio;  

- sensibilizzare e informare i “moltiplicatori dell’azione preventiva” sull'importanza di 
affrontare con i giovani i rischi connessi alla guida sotto l'effetto di sostanze psicoattive e 
valorizzare le loro risorse e competenze specifiche e renderli consapevoli dell'importanza 
del loro ruolo di educatori su questo tema; 

- favorire l'individuazione di strategie comunicative e modalità didattiche adeguate ad 
affrontare i temi dell'alcol e della droga con i giovani e con altre popolazioni target (ad 
esempio adulti che devono recuperare i punti e stranieri);  

- fornire conoscenze di base per lo sviluppo delle attività di valutazione delle strategie e 
degli interventi attivati. 

 

Risorse attivabili 

a - Individuazione: 

1. Risorse per la “Regia del progetto/intervento” da attivare favorendo un approccio 
multidisciplinare integrato con le diverse Agenzie interessate e le Istituzioni locali 
(Province, Comuni, etc): referenti dei Dipartimenti di Prevenzione/Sanità pubblica e 
Aree di Promozione Salute, dei Dipartimenti/Servizi Dipendenze (gli operatori 
partecipanti al percorso proposto a L’Aquila, individuati dal Referente/Coordinatore 
regionale e, pertanto, con un mandato già assegnato).  

2. Risorse per il tavolo di coordinamento regionale: Referenti di altri servizi sociosanitari 
(Ser.t/Dipendenze patologiche, Alcologia, Area promozione salute, Psicologia, Medicina 
Legale, 118, Medici certificatori presso autoscuole, ecc.), Associazioni di categoria 
delle autoscuole, Referenti regionali delle Forze dell’Ordine (Polizia Stradale, 
Carabinieri), Referente regionale Polizia Locale, Associazioni di volontariato 
(Associazioni familiari vittime della strada, Associazione alcolisti..), Responsabili piste 
di guida sicura, Direttori motorizzazione civile DTT, altri Assessorati regionali 
significativi (es: Assessorato Trasporti,…), Province (che hanno competenza sulle 
autoscuole per autorizzazioni al funzionamento e per aggiornamento professionale 
istruttori ed insegnanti), Comuni, Comunità montane. 
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3. “Moltiplicatori dell’azione preventiva”: Insegnanti e Istruttori di autoscuola,  tecnici 
della motorizzazione DTT, istruttori di piste di guida sicura, personale delle Forze 
dell’Ordine, operatori delle Aziende sanitarie locali regionali. 

b - Strategie e contesti favorevoli: 

A livello programmatorio ed organizzativo, è fondamentale attuare misure tese a: - garantire 
l’incontro e l’integrazione delle responsabilità delle politiche sanitarie, sociali ed educative; - 
costruire “reti sociali” (ossia un insieme di legami tra attori sociali); - favorire la 
“partecipazione attiva”di tutti i soggetti interessati; - operare secondo un approccio di 
sviluppo di comunità; lavorare per lo sviluppo di “moltiplicatori dell’azione preventiva” 
(sviluppo delle competenze e dell’ “empowerment” attraverso il coinvolgimento, 
l’accompagnamento e la “formazione”di soggetti disponibili ad agire in prima persona come 
promotori di un cambiamento sociale) 

 

 
Sviluppo e gestione delle attività di formazione per formatori 
 

Costituzione del gruppo di Regia: Referente regionale del Gruppo di lavoro Promozione 
della Salute – Incidenti stradali CCM L’Aquila “SCEGLIERE LA STRADA della SICUREZZA” – in 
accordo con l’Assessorato regionale sanità - che individuerà altre competenze a livello di ASL 
tra: Dipartimenti di Prevenzione/Sanità pubblica; Strutture in staff Direzione 
generale/Direzione sanitaria; Aree di Promozione Salute, Dipartimenti/Servizi Dipendenze e 
alcologie.   
A livello locale, potranno essere individuati pochi soggetti con cui sono già presenti 
collaborazioni consolidate (Prefetti, Enti locali…). 
 
Costituzione del Tavolo di coordinamento regionale (partnership):  
- Servizi socio-sanitari: Direttori di distretto, Sert/dipendenze patologiche, alcologia, 

psicologia, medicina legale, 118, educazione alla salute, farmacia, MMG, PLS, U.O. 
correlate alla traumatologia, medici certificatori, epidemiologia, ecc. 

- Assessorato trasporti regionali e provinciali 
- Enti locali (ANCI o Conferenza dei Comuni), Comunità montane 
- Motorizzazione civile DTT 
- ACI 
- Associazioni di volontariato (Ass. vittime della strada, Ass. alcolisti, Ass. ONLUS, ecc.) 
- Associazioni di categoria delle Autoscuole 
- Forze dell’Ordine (Polizia Stradale, Carabinieri) 
- Polizia Locale 
- Enti gestori di piste di guida sicura 
- Ufficio Scolastico regionale 
- Consulta giovanile 
- Ass. categoria disco, pub, bar 
- Tribunale dei minori 
Nota: Non è necessario che siano presenti tutti i soggetti indicati, ma enti/persone che 
possano portare un contributo attivo. 

 
Moltiplicatori dell’azione preventiva:  
- Insegnanti e Istruttori di Autoscuola  
- Tecnici della motorizzazione DTT 
- Istruttori di piste di guida sicura 
- Personale delle Forze dell’Ordine 
- Operatori delle Aziende Sanitarie Locali  
- Medico certificatore idoneità guida 
- Insegnanti 
Altri soggetti secondo le realtà locali 
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Modelli organizzativi e possibili soluzioni: predisposizione Atti/Delibere/Accordi-Protocolli 
d’intesa. 
 
Organizzazione di corsi di formazione rivolti ai “moltiplicatori dell’azione 
preventiva”:  

- Numero incontri e durata: n. 2-4 incontri per una durata complessiva di 6/9 ore di aula 

 
Proposta di attivazione corso/i per “moltiplicatori dell’azione preventiva” 

Coordinamento e assistenza tecnico-scientifica: Piemonte 

Almeno in un distretto sanitario Lombardia, Liguria, Marche 

Almeno in un’azienda sanitaria Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Toscana 

Almeno in una provincia Abruzzo 

Almeno uno in ogni azienda 
sanitaria 

Calabria, Molise, Lazio, Veneto, Sicilia, 
Campania, Valle d’Aosta, Puglia, Umbria 

 

- Docenti (conduttori e facilitatori arruolabili all’interno dei servizi sanitari coinvolti):  
- Educatore/Formatore,  
- Psicologo,  
- Operatore sanitario: medico – assistente sanitario; 
- Sociologo (nelle realtà in cui è presente tale figura professionale). 

- Luoghi e calendario: soluzioni possibili (individuazione autoscuole disponibili nel proprio 
territorio e/o altri eventuali spazi offerti da altri Enti) 

- Contenuti del Corso di Formazione:  
-  Le sostanze psicoattive e la guida: 

- Alcol, droga e incidenti stradali: alcuni dati  
- Consumi di alcol e droga e guida: percezione del problema, meccanismi di controllo 

ex ante e ex post, attori della prevenzione, ruolo degli educatori informali 
- Alcol e droghe: effetti sull’organismo e sulla riduzione delle prestazioni alla guida 

trattati per gruppi di sostanze  
- Alcol e droghe: aspetti medico-legali (accertamento della violazione del codice 

della strada: aspetti normativi e problematiche pratiche; commissione provinciale 
patenti: effetti della sospensione patente per problemi connessi alla guida sotto 
l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti).  

- La comunicazione con target diversi: 
- Gli adolescenti: tra riti e nuove responsabilità 
- La comunicazione con gruppi specifici (adolescenti, giovani, adulti e stranieri) 
- "I via libera" e gli "stop" alla comunicazione  

- Aspetti didattici: 
- Presentazione dei supporti didattici e dei materiali utilizzabili in aula 
- Proposta di percorsi didattici adatti a destinatari (adolescenti, giovani, adulti, 

stranieri) e a contesti diversi (corsi per l’acquisizione della patente di guida, corsi 
per il recupero punti, corsi per il patentino, attività informative) 

- Percezione del rischio. 
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Strumenti 

Materiali didattici: 

a. Quaderno “Scegliere la strada della sicurezza” 

b. Pen drive: 

- Protocollo operativo “Interventi di prevenzione degli incidenti stradali dovuti al 
consumo di alcol, farmaci e droghe illegali rivolti a giovani patentandi, neopatentati 
e a guidatori a rischio” 

- Slides “Scegliere la strada della sicurezza”; “La promozione della salute: gli 
interventi efficaci incidenti stradali” 

- Testi di approfondimento: es. Quaderni ISS in formato .pdf: De Santi A., Casella 
P., Penna L. (a cura di), Prevenzione degli incidenti stradali: promozione di 
interventi formativi nelle autoscuole. Documento di indirizzo, Rapporti ISTISAN 
4/22 pt. 1, 2004. ; De Santi A., Casella P., Penna L. (a cura di), Prevenzione degli 
incidenti stradali: promozione di interventi formativi nelle autoscuole. Manuale 
operativo per insegnanti e istruttori, Rapporti ISTISAN 4/22 pt.2, 2004. 

- Strumenti per la valutazione 

c. Cd-rom “Alcol, droga, guida. Gioca e impara” con supporti didattici: “A nanna con 
furore”, “La ruota del rischio”, “Alcol-test”, “Pillole didattiche” 

d. Dvd “Alcol, droghe e guida. Video” con 5 video di 5 minuti circa ciascuno da utilizzare 
in aula, sui seguenti temi: sostanze up, sostanze down, effetti sulla guida, codice 
della strada, pressioni e dicerie. 

e. Blog rivolto ai partecipanti con l’obiettivo di facilitare l’assistenza tecnica del progetto 

 

 Strategie di valutazione 

Monitoraggio periodico dei seguenti indicatori di processo: 

- attività gruppo o tavolo di lavoro e del livello di partecipazione  

- numero di corsi di formazione attivati a livello regionale 

- numero e tipologia partecipanti ai corsi di formazione  

- gradimento corso di formazione (questionario) 

- incontro di valutazione (focus group) con alcuni partecipanti ai corsi 

- tempo dedicato in aula alla guida sotto l’effetto di sostanze psicoattive, modalità 
didattiche, numero di allievi raggiunti (griglia di rilevazione insegnanti) 

- livello di conoscenze sui rischi legati ai temi alcol, droga e guida (questionario rivolto ai 
partecipanti ai corsi in autoscuola) 

 

Metodi e strumenti della ricerca valutativa: 

- Metodo quantitativo 

- Metodo qualitativo 

- Tipi di interviste; Focus group 

A titolo esemplificativo vengono forniti in formato elettronico strumenti di valutazione 
sperimentati come ad es: gli strumenti utilizzati nell’esperienza piemontese in modo che 
possano essere adattati e modificati sulla base delle esigenze locali.  
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PIANO LOCALE di Prevenzione Incidenti stradali: alc ol, droghe e guida..“SCEGLIERE  LA STRADA 
della SICUREZZA”  

Cronoprogramma attività condivise dai Referenti regionali: 

Azione Indicatore/i di processo  

Avvio PIANI LOCALI di 
Prevenzione Incidenti 
stradali: alcol, droghe 
e guida… “SCEGLIERE 
LA STRADA della 
SICUREZZA” 

1. Individuazione/formalizzazione Gruppo di Regia  

2. Individuazione/formalizzazione Tavolo di Coordinamento 

3. Identificazione e Raccordo Moltiplicatori azione 
preventiva 

4. Avvio formalizzazione impegno partners (protocollo, 
etc..) 

5. Avvio Pianificazione di almeno un percorso formativo 
per regione*  
- Docenti (interni ed esterni) 
- Contenuti 
- Durata 

Entro  
settembre 2007  
(2 giornate lavoro) 

Definizione 
Pianificazione di 
percorsi formativi 

Cronoprogramma delle attività regionali Entro ottobre 2007 

Realizzazione di corsi 
di formazione 

Giornate di formazione Entro marzo 2008 

Monitoraggio delle fasi 
iniziali dei progetti  

Report delle attività implementate Entro giugno 2008 

* vedi tabella Proposta di attivazione corso/i per “moltiplicatori dell’azione preventiva” nelle Regioni 
partecipanti. 

 
Il Gruppo di coordinamento Piemonte si è impegnato a fornire tutoraggio ed assistenza 
tecnico-scientifica ai Referenti regionali coinvolti nelle attività di avvio PIANI LOCALI di 
Prevenzione Incidenti stradali: alcol, droghe e guida… “SCEGLIERE LA STRADA della 
SICUREZZA” secondo quanto stabilito dall’Accordo Ministero Salute – CCM e Regione 
Piemonte. 
 
Cronoprogramma attività di tutoraggio e assistenza tecnica e scientifica Regione 
Piemonte: 

Azione Indicatore/i di processo  

Assistenza alla progettazione a 
livello regionale  

Attivazione del Blog “SCEGLIERE LA STRADA della 
SICUREZZA” 

Predisposizione griglia per rilevazione dei “bisogni” 
espressi dai Referenti regionale (assistenza progettuale 
e/o formazione) 

Raccordo con i rappresentanti nazionali delle 
Associazioni di categoria delle autoscuole: UNASCA, 
CONFEDERTAAI 

Raccolta documentazione per Protocollo d’intesa 
condiviso 

Avvio progetti di prevenzione degli incidenti stradali  

Entro  
settembre 2007 

Definizione dei piani operativi 
concordati  con i gruppi di 
lavoro regionali 

Cronoprogramma delle attività regionali Entro  
ottobre 2007 

Realizzazione di corsi di 
formazione a livello regionale 

Realizzazione delle giornate di formazione Entro  
marzo 2008 

Monitoraggio delle fasi iniziali 
dei progetti  

Report delle attività implementate Entro  
giugno 2008 

 

 


