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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2008  
  

Relazione sullo stato di avanzamento al 31 Dicembre 2008 
 

Regione   Toscana 

 

Titolo del progetto progettare ed informare per prevenire. 

 

Referente  Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute - Settore Risorse Umane. 

Comunicazione e Promozione della salute. Dott Alberto Zanobini tel 0554393409 

Alberto.Zanobini@regione.toscana.it 

Relazione  

La Regione Toscana con la  DGR 800 del 13 ottobre 2008 “ Guadagnare salute in Toscana “rendere 

facili le scelte salutari” nello specifico dell’allegato A Azione D.1 - Proteggere i minori giovani 

dal danno e dagli incidenti alcol-correlati”  ha inteso facilitare la  progettazione intersettoriale con  

le altre direzioni generali della Regione ed Enti territoriali  al fine di favorire  azioni strategiche sulla 

prevenzione degli incidenti stradali. Soprattutto si sono sviluppate azioni  in raccordo con il settore 

Settore “Integrazione socio-sanitaria e non autosufficienza”  e con il settore Sport per facilitare il 

messaggio della prevenzione  degli incidenti attraverso gli ambienti di aggregazione frequentati dai 

giovani.  

Ciò ha  permesso di raggiungere le l’integrazione con le associazioni giovanili e di attivare un 

impegno congiunto tra i vari soggetti che operano nel mondo giovanile, in particolare le Istituzioni 

Scolastiche, i settori commerciali, sportivi e ricreativi, il privato sociale . 

Sono stati facilitati inoltre i raccordi con il territorio al fine di far interagire le varie progettualità   

delle aziende Sanitarie soprattutto per quanto concerne l’ambito delle discoteche favorendo anche la 

progettazione integrata nell’ambito dei Piani integrati di salute . 

 Sono stati realizzati due importanti iniziative e precisamente : 

Firenze – 13 Novembre “ Il fascino del rischio tra i ragazzi toscani. Stili di vita e comportamenti 

alla guida”, realizzato in  collaborazione con l’ARS ( Agenzia Regionale Toscana). 

Arezzo - 26 e 27 febbraio 2009 il III° Congresso Nazionale sul Monitoraggio degli incidenti stradali 

“Causalità e percezione del rischio nell’ambito dell’incidentalità Stradale”, organizzato dall’ISDE   

(Associazione Medici per l’Ambiente-Italia) in collaborazione con la Regione Toscana. 

Si rileva comunque  la necessità di facilitare l’integrazione delle azioni regionali in tema di 

prevenzione incidenti, soprattutto alcolcorrelati,  favorendo il raccordo con le Prefetture, Carabinieri, 

Polizia  Stradale, volontariato etc. 
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