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Relazione 
  

1. Introduzione 
Il Piano regionale per la prevenzione degli incidenti domestici della Regione Emilia-Romagna è 
così articolato: 

PROGETTI DI SORVEGLIANZA      
1. S1 predisporre uno strumento operativo per raccogliere ed ordinare i dati relativi alle 

condizioni di salute delle persone coinvolte in incidenti domestici e studiarne l'applicabilità 
su tutto il territorio regionale (6 attività); 

2. S2 ampliare il sistema di sorveglianza SINIACA con la costituzione di un secondo punto di 
rilevazione (5 attività). 

 

PROGETTI DI PREVENZIONE          
1. P1 riduzione del rischio di caduta nell'anziano fragile a domicilio - Intervento di promozione 

dell'attività fisica adattata nella popolazione anziana (6 attività); 

2. P2 riduzione del rischio di incidente domestico nei bambini attraverso l'effettuazione di 
visite domiciliari per la rilevazione degli aspetti strutturali e impiantistici delle abitazioni, la 
fornitura di dispositivi a basso costo ed interventi informativo/educativi (8 attività); 

3. P3 riduzione del rischio di incidente domestico negli anziani attraverso l'effettuazione di 
visite domiciliari per la rilevazione degli aspetti strutturali e impiantistici delle abitazioni, la 
fornitura di dispositivi a basso costo ed interventi informativo/educativi (8 attività); 

4. P4 riduzione del rischio di incidente domestico nei bambini attraverso la realizzazione di 
interventi informativo/educativi strutturati per bambini 0-4 anni con coinvolgimento dei 
genitori e delle istituzioni scolastiche (8 attività); 

5. P5 riduzione del rischio di incidente domestico negli anziani attraverso la realizzazione di 
interventi informativo/educativi strutturati (8 attività). 

 

Nel triennio di valenza del piano è stata prevista la sperimentazione dei 5 progetti di prevenzione in 
alcune realtà del territorio regionale per misurarne fattibilità ed impatto organizzativo a fini di 
valutarne l’estensione negli anni successivi a tutto il territorio regionale. Nel corso del 2008 i 
progetti sperimentali sono stati articolati e completati come di seguito specificato.  

 

Inoltre, i gruppi di lavoro hanno fornito supporto tecnico per la rielaborazione del materiale 
utilizzato nella fase sperimentale, in vista della definizione della campagna regionale di 
comunicazione del piano di prevenzione l’elaborazione della campagna comunicativa regionale per 
la prevenzione degli incidenti domestici (programmata per il II semestre del 2009), che ha 
l’obiettivo di rendere coerente la comunicazione attraverso la realizzazione coordinata di: 

- un logo specifico della campagna regionale di prevenzione degli incidenti domestici; 
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- 10 spot con personaggi di plastilina (target: genitori di piccoli 0-4 anni e anziani); 
- 1 opuscolo informativo per bambini coordinato con gli spot (8 in lingua e 1 in italiano); 
- 2 formati di locandine per affissioni; 
- 2 gadget (target anziani e bambini) con logo della campagna; 
- 1 breve filmato sulla prevenzione degli incidenti domestici nei bambini (in analogo con il 

filmato già prodotto nel 2007 per gli anziani). 

 
SORVEGLIANZA  
 
S1  predisporre uno strumento operativo per raccogliere ed ordinare i dati relativi alle 
condizioni di salute delle persone coinvolte in incidenti domestici e studiarne l'applicabilità su 
tutto il territorio regionale.  
 
S1.2 Descrizione sintetica delle attività (con inizio previsto prima del 31/12/08) svolte e/o in 
corso di svolgimento  
Nel 2008 è stata sviluppata l’Attività 41, i cui esiti sono confluiti nel DM del 17.12.2008 “Sistema 
informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in 
emergenza-urgenza”, che istituisce il flusso regionale dei dati dei 118 e dei PS. In base al nuovo 
quadro delineato dal DM del 17.12.2008, dunque, la raccolta dei dati relativi alle condizioni di 
salute delle persone coinvolte negli incidenti domestici diverrà una normale interrogazione del 
Sistema Informativo Sanitario della Regione Emilia-Romagna una volta terminata la costruzione 
dei flussi prevista per la fine del 2009. 
 
S1.3 Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal 
crono programma e relative motivazioni 
Lo strumento inizialmente previsto come esito dell’Attività 4 è stato superato dagli sviluppi sopra 
descritti, di conseguenza la successiva Attività 5 (sperimentazione e valutazione dello strumento 
operativo) non ha più avuto ragione di esistere. 
 
 S1.4 Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati 
nel crono programma iniziale e relative motivazioni 
Vedi punto precedente. 
 
 
S2.2 ampliare il sistema di sorveglianza SINIACA con la costituzione di un secondo punto di 
rilevazione (5 attività). 
 
S2.2 Descrizione sintetica delle attività (con inizio previsto prima del 31/12/08) svolte e/o in 
corso di svolgimento  
In relazione al progetto di sorveglianza 2 sono state avviate le attività 3 e 4 che prevedono l’invio 
dei dati all’ISS da parte di 2 P.S. della Regione (ospedale di Forlì – Azienda USL di Forlì e 
Ospedale di Fidenza – Azienda USL di Parma).  
 
S2.3 Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati 
nel crono programma iniziale e relative motivazioni 
A causa di problemi di avvicendamento interno di cariche, sono sospese le Attività 3 e 4 da parte 
del PS dell’ospedale Maggiore - Azienda USL di Bologna. 

                                                 
1 In Emilia-Romagna l’azione 4 è stata portata avanti nel quadro del “Progetto Mattoni”: come descritto nella relazione 
del 2007, il Progetto prevede la modifica dei forms dei data base degli archivi informatizzati di tutti i Pronto Soccorso e 
la dotazione degli archivi stessi di un minimum data set condiviso, necessario al Nuovo Sistema Informativo Sanitario.  
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PREVENZIONE  
 
P1 riduzione del rischio di caduta nell'anziano fragile a domicilio - Intervento di promozione 
dell'attività fisica adattata nella popolazione anziana. 

 
P1.2 Descrizione sintetica delle attività (con inizio previsto prima del 31/12/08) svolte e/o in 
corso di svolgimento  
E’ stata portata avanti l’attività 5 (esecuzione del programma precedentemente elaborato dal gruppo 
di lavoro comprendente geriatri, fisiatri e fisioterapisti) basata su accessi domiciliari e telefonate 
articolate nell’arco di 12 mesi. Il programma, si rivolge ad anziani ultraottantenni residenti al 
proprio domicilio con un episodio di caduta nei dodici mesi precedenti l’intervento2.  
 
Successivamente alle attività di formazione di due FT esperti per ogni territorio (concluse nel 
2007), nel 2008 il programma è stato avviato in 7 Distretti AUSL che hanno aderito alla 
sperimentazione3: 

- in 5 Distretti su 7 le attività di reclutamento sono ancora concluse con successo ed è 
imminente l’avvio dei primi accessi domiciliari (il protocollo definiva il  numero 
base di 18 utenti per campione); 

- in 1 Distretto le attività di reclutamento non sono state ancora concluse con successo; 
- in 1 Distretto sono stati effettuati i primi accessi domiciliari. 

 
 
P1.3 Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 
dal crono programma e relative motivazioni 
L’attività 5 non si è ancora conclusa nei termini inizialmente previsti: come già rilevato nella 
primissima fase di avvio del programma, la fase del reclutamento si è rivelata particolarmente 
complessa e delicata, sia in relazione all’incrocio dei dati anagrafici con quelli di titolarità di 
assegno di accompagnamento e/o altra indennità sia in quanto presuppone la collaborazione dei 
diversi soggetti per individuare gli anziani idonei4. Inoltre, una volta effettuata la prima selezione è 
necessaria l’adesione dei soggetti selezionati al programma.  
 
P1.4 Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 
Difficoltà sopra riportate nella costituzione del campione che tuttavia non può essere altrimenti 
composto, pena la non rispondenza ai necessari requisiti di scientificità del programma della 
sperimentazione. 
 
 

                                                 
2 Sono esclusi i titolari di assegno di accompagnamento ed i non vedenti. 
3 L’adesione al programma in questa fase sperimentale è stata volontaria, si sono rese disponibili 7 Aziende USL per un 
totale di 12 comuni con una buona distribuzione sia amministrativa sia orografica 
4 Questo anche in relazione al fatto che il campione è stato quantitativamente determinato in numero di 18 soggetti per 
sperimentazione. 
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P2 riduzione del rischio nei bambini attraverso l’effettuazione di visite domiciliari per la 
rilevazione di aspetti strutturali e impiantistici delle abitazioni, la fornitura di dispositivi a 
basso costo ed interventi informativo/educativi 
 
P2.2 Descrizione sintetica delle attività (con inizio previsto prima del 31/12/08) svolte e/o in 
corso di svolgimento  
Il target dell’intervento è quello dei nuovi nati che accedono in un periodo di 30 giorni al Servizio 
di Pediatria di comunità per la somministrazione della prima dose vaccinale. 

 
Nei primi mesi del 2008 è stata completata la formazione delle ASV5 con un programma che 
prevedeva una parte introduttiva sui rischi in ambiente domestico in età pediatrica, una panoramica 
epidemiologica ed un addestramento specifico sull’uso degli strumenti operativi appositamente 
elaborati (questionari – check-list).  
 
Nella seconda parte del 2008 sono stati effettuati gli accessi domiciliari, secondo il programma di 
attività precedentemente stabilito, nei Distretti delle Aziende USL che hanno aderito alla 
sperimentazione. 
 
Al 31.12.2008 gli accessi domiciliari sono in fase di ultimazione;  si prevede nei primi 5 mesi del 
2009 di concludere il programma con la risomministrazione del questionario (III dose), nonché di 
elaborare i questionari, che potranno dare una indicazione qualitativa circa l’efficacia 
dell’intervento. 
 
A conclusione della sperimentazione del progetto e della sua ulteriore estensione, è stata intrapresa 
una revisione degli strumenti informativi utilizzati a supporto del programma nell’ambito del lancio 
della campagna di comunicazione regionale sulla prevenzione degli incidenti domestici, come 
precedentemente descritto. 
 
P2.3 Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 
dal crono programma e relative motivazioni 
La stesura della relazione finale con relativa elaborazione dei questionari (Attività 8) è prevista una 
volta conclusa l’Attività 7, presumibilmente entro la prima metà del 2009. 

                                                 
5 Come descritto nella relazione dell’anno 2007ì, il programma fa perno sulle ASV delle Pediatrie di comunità che 
hanno svolto le visite domiciliari, previo opportuno intervento formativo. Il colloquio previsto alla II dose prevede la 
partecipazione anche di personale dei Dipartimenti di Sanità Pubblica che può intervenire, su attivazione delle ASV per 
un sopralluogo più approfondito in caso di ambienti domestici particolarmente problematici. 
 

 Attività 

I dose  Somministrazione ai/al genitori/e di un questionario sulla percezione del rischio 
durante i 30 minuti di permanenza per la sorveglianza post vaccinale 

II dose Presentazione del programma, consegna di un opuscolo informativo sui rischi per i 
bambini in ambiente domestico e loro soluzioni, offerta di accesso domiciliare 

Accesso 
domiciliare 

Valutazione dell’ambiente tramite una apposita check list, attività di counseling su 
aspetti comportamentali sicuri e soluzioni agli eventuali problemi 

III dose Risomministrazione del questionario sulla valutazione del rischio sia in caso di 
accesso domiciliare che in caso contrario. 
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P3 riduzione del rischio negli anziani attraverso l’effettuazione di visite domiciliari per la 
rilevazione di aspetti strutturali e impiantistici delle abitazioni, la fornitura di dispositivi a 
basso costo ed interventi informativo/educativi 
 
P3.2 Descrizione sintetica delle attività (con inizio previsto prima del 31/12/08) svolte e/o in 
corso di svolgimento  
 In collaborazione con i centri associativi territoriali e con il supporto delle articolazioni regionali 
delle associazioni (AUSER, ANCESCAO, Sindacati pensionati) che hanno dato la disponibilità alla 
collaborazione al progetto, nella II metà del 2008 sono stati effettuati diversi incontri nei centri 
sociali e centri per anziani, mirati anche al reclutamento di volontari disponibili ad effettuare gli 
accessi domiciliari(questa attività del P3 è coincisa con l’intervento formativo/informativo pubblico 
previsto P5) e sono state concluse le attività di accesso domiciliare (Attività 7) e stesura del report 
finale. 
 
P3.3 Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 
dal cronoprogramma e relative motivazioni 
Tutte le attività di cui era previsto l’avvio entro il 31/12/08  sono state avviate. 
Tutte le attività di cui era previsto il completamento entro il 31/12/08  sono state completate.  
 
P3.5 Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 
Le maggiori difficoltà sono state riscontrate nel reperimento di volontari disponibili ad effettuare gli 
accessi domiciliari. In ragione delle difficoltà emerse, per la prosecuzione del progetto al di fuori 
della sperimentazione conclusa nel 2008, è stato programmato un incontro con le articolazioni 
regionali delle maggiori associazione coinvolte per definire delle forme di rimborso da 
corrispondere ai volontari quale forma di incentivo all’adesione al progetto e valorizzazione del loro 
contributo (l’incontro è previsto nella prima metà del 2009).  
 
 
 
P4 Riduzione del rischio di incidente domestico nei bambini (0-4 anni) attraverso 
l’effettuazione di interventi informativo/educativi  strutturati per bambini, genitori e 
istituzioni scolastiche 
 
P4.2 Descrizione sintetica delle attività (con inizio previsto prima del 31/12/08) svolte e/o in 
corso di svolgimento 
Si è conclusa la formazione delle operatrici dei servizi socio-educativi (centri per le famiglie, centri 
gioco, ludoteche, nidi e scuole dell’infanzia) che si è concentrata su alcuni aspetti epidemiologici 
per il dimensionamento del fenomeno e sui rischi per il bambino in ambiente domestico e le relative 
soluzioni (attività 5). Nella seconda metà del 2008 si sono svolti tutti gli incontri programmati con i 
genitori (Attività 6).  

 
P4.3 Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 
dal cronoprogramma e relative motivazioni 
Tutte le attività di cui era previsto l’avvio entro il 31/12/08  sono state avviate. 
Tutte le attività di cui era previsto il completamento entro il 31/12/08  sono state completate.  

  
P4.5 Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 
La sperimentazione ha avuto ottimo gradimento da parte dei genitori che hanno preso parte agli 
incontri e degli educatori/operatori dei servizi socio-educativi: al termine della sperimentazione 
sono numerose le richieste di calendarizzazione di ulteriori incontri.  
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P5 Riduzione del rischio di incidente domestico negli  anziani attraverso l’effettuazione di 
interventi informativo/educativi strutturati.  
 
P5.2 Descrizione sintetica delle attività (con inizio previsto prima del 31/12/08) svolte e/o in 
corso di svolgimento 
Il percorso progettuale coincide con l’iniziativa pubblica prevista per l’avvio del progetto P3. Sono 
state completate le attività 1-7. 
 
P5.3 Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 
dal cronoprogramma e relative motivazioni 
Tutte le attività di cui era previsto l’avvio entro il 31/12/08  sono state avviate. 
Tutte le attività di cui era previsto il completamento entro il 31/12/08  sono state completate.  
 
 

3. Ogni altro elemento utile all’analisi e interpretazione dello stato dell’arte del piano. 
 
In relazione, infine, ai pesi relativi da attribuire ai singoli progetti considerati dal punto di vista della 
analisi della complessità di processo si attribuisce complessivamente un peso di 20/100 ai progetti 
di sorveglianza e di 80/100 a quelli di prevenzione con la seguente articolazione interna: 
 
S1 65%  (13% del totale) 
S2 35%  ( 7% del totale) 
 
P1 30%   (24% del totale) 
P2 25%   (20% del totale) 
P3 25%   (20% del totale) 
P4 10%   (  8% del totale) 
P510%   (  8% del totale) 
 


