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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 

PROROGA 2009 

 

Regione : Friuli Venezia Giulia 

Titolo del progetto : Prevenzione Incidenti Domesti ci 

Referenti regionali : Aguzzoli Cristina, Sanson Sar a 

Relazione al 31 maggio 2009 

  

 
Nella griglia riportante le attività previste dalle  Linee di Gestione regionale del Friuli 
Venezia Giulia 2009 si mettono in evidenza due filo ni prioritari: 
 

Indicazioni per le programmazioni aziendali 

� realizzare iniziative/programmi di formazione per o peratori delle ASS, associazioni di 
categoria tecnicamente idonee, Comuni  

� realizzare iniziative/programmi di formazione per l ’empowerment di coloro che gestiscono le 
fasce di popolazione  a maggior rischio: badanti, c aregivers, baby sitter e nonni. 

 
Per quanto riguarda le attività del 2009 ,la progra mmazione degli interventi ha seguito le 
indicazioni sopra riportate. Tutte le attività prev iste sono state riassunte in tre schede 
allegate:  

1) Sorveglianza  
2) Formazione  
3) Studi osservazionali 

Ulteriori azioni previste nella proroga del 2009, c he andranno a concludersi alla data 31/12/2009:  

1. Obiettivo di valutazione delle condizioni di rischi o nelle abitazioni degli immigrati, 
che è stato raggiunto attraverso la realizzazione d a parte del gruppo 
tecnico,referente CCM, di un cd multilingue che ver rà distribuito a livello 
nazionale.  

2. In parallelo è stato realizzato un altro cd sempre destinato alla diffusione sul 
territorio nazionale, riguardante una raccolta degl i strumenti elaborati per la 
valutazione del rischio nelle abitazioni, in lingua  italiana, rivolto al settore 
tecnico.  

3. Per la fascia 0-4 anni prosegue l’integrazione a li vello sperimentale del tema della 
prevenzione incidenti domestici nell’ambito del pro getto formativo nazionale 
Genitoripiù, vista la coincidenza del target di rif erimento. Sono auspicabili 
ulteriori azioni attraverso la formazione informazi one dei genitori negli ambienti 
più recettivi  quali consultori, corsi pre-parto ec c.  
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Si riporta in allegato una griglia che individua gl i interlocutori per la condivisione fra i 
vari  gruppi di lavoro presenti in regione su temi trasversali alla prevenzione delle 
cadute in ambiente domestico, sanitario e case di r iposo, per poter pianificare azioni di 
valutazione del rischio e conseguenti buone pratich e per gli interventi nella fascia degli 
anziani over 65  

 

 

 

 

La sezione colorata in giallo è rappresentativa deg li interlocutori e dei progetti rivolti ai cittadin i per la 
gestione dell’empowerment e della valutazione del r ischio nella propria abitazione, la sezione azzurra  
rappresenta la necessità di condividere strumenti e  modalità di intervento con gli altri gruppi di lav oro 
attivi nei vari setting in cui il specialmente il “ rischio caduta” nell’anziano fa parte di altre prog ettualità 
(sorveglianza case di riposo,rischio clinico)  

 

Punti di forza : 
• costituzione di un gruppo regionale di referenti aziendali molto partecipato sotto la guida 

della referenza regionale  
• la presenza in regione del gruppo referente CCM ha dato notevole slancio al tema nella 

programmazione appena conclusa, ora è in corso un processo di condivisione della 
programmazione verso obiettivi raggiungibili da tutti in modo da rendere omogenea 
l’attività nel territorio regionale.  

• l’elaborazione degli strumenti tecnici che il gruppo dei referenti CCM della nostra 
regione  ha portato a termine per l’autovalutazione e la formazione, è un pre requisito 
fondamentale per il monitoraggio degli interventi e la riduzione delle disuguaglianze 
metodologiche.  

 
Punti di criticità :  

• la promozione dell’attività motoria,  tema trasversale anche agli altri piani di 
prevenzione, emersa negli ultimi anni sotto il nome dei Gruppi di Cammino, è stata 
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avviata in alcuni territori regionali, particolarmente attivi per la presenza di Comuni 
appartenenti alla rete Città Sane. In tali realtà esiste una forte volontà di integrazione tra 
Comune , Servizi Sanitari e Volontariato, mentre in altre realtà, dove c’è una scarsa 
integrazione, c’è la necessità di lavorare nel creare le alleanze adeguate prima di 
realizzare concretamente iniziative di questo genere. 

• non è ancora risolto il problema della richiesta di certificazione medica (costo 
prestazione) per l’idoneità a partecipare ai Gruppi di Cammino che alcuni istruttori 
sportivi , in fase di avvio progettuale,devono fare per problemi assicurativi. 

• da implementare l’aspetto organizzativo locale che necessita di un gruppo di lavoro in 
ogni azienda per una articolazione degli interventi più capillare in collegamento con il 
gruppo regionale e gli interlocutori esterni previsti dalle linee di gestione regionale sul 
tema . 

 
 
 


