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DURATA DEL PROGETTO 
La durata del progetto è prevista essere biennale. 
 
Razionale 
Il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2005-2007 – Linea progettuale Incidenti Domestici, 
deliberato con DGRC 1133 del 20/08/05, poneva quali obiettivi prioritari del progetto: 

- Realizzazione di un Sistema Informativo sulle prestazioni di pronto Soccorso delle Aziende 
Ospedaliere della Regione Campania (sul modello SINIACA) con il coordinamento della 
banca dati e l’integrazione con gli altri flussi informativi correnti (RENCAM, SDO) presso 
l’Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania 

- Formazione ed educazione permanente del personale coinvolto nella gestione del sistema 
informativo e nelle attività mirate di promozione della sicurezza in ambito domestico 

- Realizzazione di efficaci campagne educative e promozionali con strumenti e messaggi 
diversificati in rapporto ai diversi target coinvolti 

 
 

 Nel periodo di vigenza del PRP e nel successivo anno di proroga (2008) sono stati erogati 
alle 13 AA.SS.LL. della Regione Campania euro 645.498,90 sui fondi CIPE (quota indistinta del 
FSN anni 2005 e 2006) con Decreto Dirigenziale n° 175 del 22/09/2008 con cui sono state avviate e 
completate la maggior parte delle azioni previste dal Piano. 
 In particolare sono state realizzate le attività relative alla formazione specifica degli 
operatori coinvolti nella realizzazione del progetto e, sulla base di linee guida condivise con 
l’apposito gruppo di referenti aziendali, sono stati realizzati i piani attuativi da parte di tutte le 
AA.SS.LL.. Sono stati anche condivisi e predisposti materiali specifici per la promozione della 
salute in ambiente domestico. 
 Per criticità imputabili a diversi motivi, tra cui anche le difficoltà intervenute aq livello 
centrale per la stipula di una forma di collaborazione con i MMG e PdF, alcune attività hanno 
purtroppo subito un forte rallentamento. 
 Analogamente per criticità organizzative, dovute anche alla complessità delle azioni 
richieste per la progettazione della piattaforma informatica per le prestazioni di Pronto Soccorso 
non seguite da ricovero, è stato possibile procedere solo alla individuazione dei percorsi per la 
realizzazione del Sistema Informativo da parte dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) 
e dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN). 



 Si ritiene, pertanto, in considerazione della proroga del Piano 2005-2007 concessa dal 
Ministero della Salute - CCM anche per l’anno 2009, accanto all’attivazione di interventi mirati di 
prevenzione, di riproporre il perseguimento di alcuni obiettivi non realizzati o non completati negli 
anni precedenti, che, tuttavia, si ritengono importanti nell’ambito della programmazione regionale, 
anche perché indispensabili al monitoraggio e valutazione degli interventi messi in campo. 
 
OBIETTIVI 
 
Obiettivo generale 

1. Realizzare uno strumento informativo idoneo a supportare la programmazione degli 
interventi di prevenzione degli incidenti domestici e valutarne l’efficacia, attraverso la 
rilevazione delle prestazioni del Pronto Soccorso in seguito ad incidenti domestici e record-
linkage con i dati provenienti dagli altri flussi informativi (RENCAM, SDO) 

2. Diffondere la cultura della sicurezza nelle mura domestiche 
3. Promuovere la cooperazione tra SSN, EE.LL., Ambiti territoriali nelle materie che 

riguardano la salvaguardia della salute 
4. Progettazione e promozione di interventi sistemici destinate alle fasce più a rischio (bambini 

ed anziani) 
                                               
Obiettivi specifici 

1. Sperimentazione utilizzo integrato dei SIS (P.S., SDO, RENCAM) 
2. Formazione ed educazione del personale coinvolto nella realizzazione del Sistema 

Informativo  
3. Realizzazione di opportune ed efficaci campagne educative e promozionali diverse in 

rapporto al target 
4. Realizzazione di interventi di provata efficacia per la prevenzione degli incidenti domestici 

 
AZIONI 

       
Obiettivo 1 
- Costituzione del Gruppo di Coordinamento del sistema informativo delle prestazioni del 

Pronto Soccorso (integrato col progetto degli incidenti stradali) 
- Studio prototipale per la realizzazione del Sistema Informativo per la rilevazione degli 

infortuni domestici attraverso le prestazioni di Pronto Soccorso integrato con RENCAM e 
SDO in almeno 2 Pronto Soccorso di Aziende Ospedaliere (Cardarelli e Santobono) 

- Record-Linkage con i dati di mortalità e le SDO per lo stesso bacino di utenza 
 
Obiettivo 2 
 Realizzazione di un corso di formazione per gli operatori coinvolti nella realizzazione del 
 Sistema Informativo 
 
Obiettivo 3 
 Realizzazione di una campagna di promozione degli interventi di prevenzione da realizzare 
 con il coinvolgimento dei MMG, PdF, Enti Locali, associazioni di categoria (es. 
 Federcasalinghe), palestre 
 
Obiettivo 4  

- Realizzazione dei piani attuativi predisposti e deliberati da tutte le AA.SS.LL.  nell’ambito  
del PrP 2005-2007 e successivo anno di proroga 2008 

- Monitoraggio e valutazione del raggiungimento degli obiettivi tramite survey PASSI e 
indagini ad hoc 

  



 
Soggetti coinvolti 
 Operatori delle AA.SS.LL. coinvolti a vario titolo nelle attività di Prevenzione rivolte agli 
specifici target, MMG, PdF, Enti Locali 
 
Modalità di coordinamento del progetto presso l’Assessorato alla Sanità della Regione 
Campania 
 L’Osservatorio Epidemiologico Regionale attuerà la propria funzione di coordinamento e 
monitoraggio dei singoli Piani aziendali, con il supporto dei gruppi di lavoro già definiti dal 
precedente piano e avvalendosi della collaborazione dell’ARSAN per la realizzazione del sistema 
informativo. 
 Lo studio prototipale del Sistema Informativo dei P.S. sarà realizzato dall’Osservatorio 
Epidemiologico regionale e dall’Agenzia Regionale Sanitaria, a prosieguo di quanto già 
programmato con il precedente piano. 
 


