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Relazione
L’analisi della situazione umbra relativamente alle conseguenze sulla salute degli incidenti
stradali, recentemente elaborata per il Documento di Valutazione sui determinanti di Salute e
sulle strategie del servizio sanitario regionale (DVSS), ha evidenziato una sottostima del
fenomeno analizzato in termini di morbilità tramite gli accessi al pronto soccorso e i dati di
ricovero ospedaliero, dovuta prevalentemente ad una incompletezza delle informazioni raccolte.
Tuttavia dalle analisi effettuate, anche sulla base dei dati di mortalità forniti dal Registro
Nominativo delle Cause di Morte (RENCAM), emerge che le fasce di età più vulnerabili sono i
bambini e i giovani. Tutto ciò ha consentito di programmare e consolidare una serie di azioni
riguardanti sia la sorveglianza sia la prevenzione del fenomeno degli incidenti stradali in
Umbria.

Sorveglianza
La rilevazione dei dati sui traumi da incidenti stradali, secondo quanto previsto dalla DGR
1640/07, nei Pronto Soccorso della Regione è stata avviata solo in 2 delle 6 Aziende coinvolte;
a livello regionale sono pervenuti i dati dell’Azienda USL n. 1 e dell’Azienda USL n. 3, mentre
nelle altre aziende, per superare le difficoltà riscontrate nella rilevazione, è stata avviata la
formazione degli operatori ed è stato migliorato il sistema informatico.
E’ stato definito il progetto per l’analisi dei dati di mortalità raccolti dal ReNCaM riguardante il
fenomeno degli incidenti stradali.

Prevenzione
La Regione Umbria ha approvato, con DGR n. 3586 del 30.04.2008, la realizzazione del
Progetto "DECIDI" (Dare Educazione Che Incoraggi Decisioni Importanti) nelle Az. USL 2 e
4, indirizzato a bambini delle classi elementari con l’obiettivo di sviluppare la capacità di
sostenere le proprie scelte imparando a valutare i rischi. Sono state selezionale le scuole e le
classi del territorio delle due Aziende nelle quali proseguire il progetto, che è stato avviato con
l’inizio dell’anno scolastico 2008/2009.
La seconda edizione del corso di formazione degli insegnanti e degli istruttori di autoscuole
della regione per promuovere comportamenti di guida responsabili nei neopatentandi su
"sostanze psicotrope e guida" non è stata avviata per lo scarso numero di adesioni da parte delle
autoscuole che non avevano aderito alla prima edizione.
La regione Umbria ha aderito alla Campagna Nazionale di Comunicazione per la Promozione
della Salute nei primi anni di vita “Genitori più”, promossa dal Ministero della Salute e
coordinata dalla Regione Veneto; la campagna ha come obiettivo quello di aumentare
l’informazione e le competenze dei genitori rispetto ad azioni efficaci che riguardano i bambini,
per poter poi mettere in atto gli interventi necessari e di dimostrata efficacia con l’obiettivo di
prevenire alcuni rischi tra cui quello di incidente stradale attraverso l’adeguato uso di mezzi di
protezione.
Nel corso del 2008 sono stati svolti i corsi formativi in tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere,
ad eccezione della Azienda USL n. 2, nella quale, tuttavia, è stata avviata l’organizzazione e il
reclutamento degli operatori da formare. Per gli operatori ospedalieri e territoriali è stato
previsto un corso formativo trasversale, con contenuti uniformi per tutta la regione, pensato
come momento di confronto tra i diversi professionisti a vario titolo coinvolti nel percorso
nascita e nel rapporto con i genitori; i docenti del corso sono stati i professionisti delle diverse
Aziende che hanno partecipato al corso di formazione nazionale svoltosi a Roma il 27 maggio
2008. La formazione dei pediatri di libera scelta è stata svolta attraverso momenti formativi a
carattere seminariale in occasione delle riunioni periodiche con le équipes territoriali.
Tutte le aziende che hanno completato la formazione degli operatori hanno iniziato a
distribuire, a partire dal mese di novembre 2008, le brochures ai genitori di tutti i nuovi nati
presso i diversi punti nascita.

