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PROGRAMMAZIONE 2008  
 
1. Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento  

 
Anno 2007 
Si riporta di seguito quanto contenuto nella relazione relativa allo stato di avanzamento al 31.12.2007. 
 
Nel corso del 2007, l’attività svolta è stata prevalentemente di formazione.  
Infatti, oltre ad aver partecipato alle riunioni del comitato CCM a Roma , la Regione Veneto ha 
partecipato con i suoi operatori al corso di formazione nazionale tenutosi a L’Aquila dal 16 al 20 aprile 
dal titolo “La sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici e stradali: un percorso per gli 
operatori”. Oltre che come discenti, gli operatori del Veneto hanno tenuto una sessione del corso 
nell’ambito della linea di lavoro “Promozione della salute:gli interventi efficaci-incidenti domestici” che 
riguardava “La promozione dell’attività fisica nella popolazione anziana” 
 
1S. Nel 2005 il Veneto ha aderito al progetto SINIACA con il Coordinamento dell’Azienda ULSS 18 di 
Rovigo. Attualmente la raccolta dati prosegue anche in altri centri di Pronto Soccorso, anche se con 
velocità e con difficoltà diverse legate soprattutto alle modifiche dei SW gestionali delle attività di PS. 
E’, infatti, auspicabile che la codifica venga fatta direttamente dagli operatori del PS con la possibilità di 
inserimento dati nel SW gestionale. 
 
2S. Nel novembre –dicembre 2007 si è tenuto un corso di formazione per gli operatori (tecnici della 
prevenzione, asv, medici) delle ASL del Veneto. Hanno partecipato 19 ASL su 21. Il corso dal titolo 
“Tecnici della prevenzione e incidenti domestici: approfondimento dei fattori di rischio e strategie di 
prevenzione” organizzato in collaborazione con i consulenti del CCM dell’ASL1 Triestina coordinati 
dal dr. Valentino Patussi. Nel corso sono stati trattati i temi relativi alla sicurezza delle abitazioni, da 
vari punti di vista ed in particolare dal punto di vista della struttura e degli impianti, ma anche dei 
comportamenti.  
 
3S. Come già riferito in precedenti relazioni, dal 1994 è attivo presso i Servizi di Igiene e Sanità 
Pubblica delle ULSS della Provincia di Verona un Osservatorio che provvede a monitorare le  
intossicazioni  da CO nelle abitazioni.  
L’attività di sorveglianza prevede che il Pronto Soccorso degli Ospedali segnali ai Servizi di Igiene e 
Sanità Pubblica (SISP) i casi di intossicazione diagnosticati. Successivamente i tecnici dell'ARPAV 
(Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale) effettuano le verifiche tecniche 
sull'impianto che ha causato l’avvelenamento e comunicano l’esito delle stesse agli enti competenti per i 
provvedimenti. I Servizi Igiene e Sanità Pubblica delle ULSS acquisiscono i dati epidemiologici e 



promuovono interventi di informazione sul rischio sanitario da CO nei confronti della popolazione e di 
alcune categorie più esposte. 
 Tale attività continua per le ULSS della Provincia di Verona e nell’ambito del corso di formazione per 
tecnici di cui al punto 2S vi è stata una prima formazione anche sulla prevenzione delle intossicazioni da 
CO. 
 
1P. Si è predisposto un corso di formazione per gli operatori di assistenza domiciliare (infermieri, 
addetti all’assistenza, assistenti sociali ecc.) con la finalità di preparare gli operatori che a diverso titolo 
“entrano” nelle abitazioni e possono, cogliendo ogni occasione opportuna, con azioni di minima 
interagire con i residenti per un possibile intervento informativo-educativo. 
 
2P. In realtà la predisposizione di materiale informativo può rientrare negli altri progetti sia di 
sorveglianza che di prevenzione, in quanto è ormai chiaro che la distribuzione di materiale informativo a 
cascata e senza contestualizzazione non ha efficacia. Pertanto si ritiene di predisporre il materiale 
informativo in coerenza con i singoli progetti per target. Parte di questo materiale è, peraltro, già pronto 
in quanto rielaborato da quello fornito dai consulenti del CCM- ASL 1 di Torino dr.ssa Rosa 
D’Ambroso, nonché quello relativo ai gruppi di cammino per adulti e anziani, in quanto predisposto 
dalle ASL 20  e 18 nell’ambito del progetto veneto di promozione dell’attività motoria. 
 
3P. Il sottoprogetto di educazione per target si stà sviluppando sulle due linee di lavoro target bambini e 
target anziani. Il target bambini si è allineato con il progetto del CCM condotto dai consulenti del CCM- 
ASL 1 di Torino dr.ssa Rosa D’Ambroso con il progetto denominato baby boom; il target anziani stà 
continuando con la promozione dell’attività fisica nell’anziano mediante i gruppi di cammino. 
 
Anno 2008 
 
Di fatto, pertanto, durante l’anno 2008 si intende completare le azioni che non è stato possibile 
completare nel 2007, in quanto le attività di formazione hanno occupato gran parte del tempo. Inoltre, la 
disponibilità dei finanziamenti Regionali si è avuta a partire dall’ultimo trimestre del 2007 
Nel 2008 quindi si intende : 

- proseguire la rilevazione con il sistema SINIACA per le Aziende che l’hanno già attivato negli 
anni precedenti  

- implementare il progetto di indagine campionaria sulla rilevazione dei rischi in ambiente 
domestico, compreso l’osservatorio sul CO 

- avviare il progetto di rilevazione-informazione dei rischi in ambiente domestico nelle occasioni 
opportune, quali le visite di assistenza domiciliare 

- implementare le attività di informazione-formazione per target (anziani, bambini) 
 
 
1. Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal 

cronoprogramma e relative motivazioni 
 
Si ritiene che i progetti previsti verranno portati a termine o avviati entro il 2008, anche se con diverse 
velocità e con diversa diffusione nelle varie ASL della Regione. 

 
2. Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel 

cronoprogramma iniziale e relative motivazioni 
 

Nessuna attività è stata eliminata, si ribadisce, come già specificato nella relazione 2007 che la linea di 
lavoro dedicata alla produzione di materiale informativo viene, di fatto, riassorbita nelle altre linee o 
sottoprogetti  che contengono comunque una parte di informazione o promozione della salute, in 
particolare l’educazione per target ( soprattutto bambini e anziani). 

 



3. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 
 
I punti di forza appaiono essere la condivisione con tutte le ASL della Regione e il coordinamento del 
CCM, nonché il portare avanti progettazioni basate sull’evidenza di efficacia.  
La maggiore criticità, a parere della scrivente, è la carenza di strumenti che rendano “obbligatoria” 
l’azione: infatti, non è chiaro quale sia lo strumento migliore per convincere la ASL della Regione ad 
aderire ai progetti proposti e sul piano nazionale quale sia lo strumento del Ministero-CCM per imporre 
alle Regioni i progetti individuati  dal CCM stesso. 
Tale non obbligatorietà permette alle ASL che non hanno le risorse interne di non mettere in atto le 
azioni seppure discusse e concordate.  

 
 


