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Piano nazionale della prevenzione. Proroga  2009 

 
Prevenzione incidenti stradali  in Regione Lombardia 

 
 Razionale 
Gli incidenti stradali, prima causa di morte in Italia nei maschi  sotto i 40 anni (26 %),  rappresentano 
un serio problema di sanità pubblica in Lombardia , con 889 morti nel 2006 (Fonte: ISTAT). 
In Lombardia si sono verificati  44.688 sinistri con  60.546 feriti  nel 2007 (Fonte: rilevazione mensile 
ISTAT -  ACI). Nel periodo 2003 – 2007 sono stati registrati in seguito ad incidente stradale  64.122 
ricoveri ordinari in persone residenti in Lombardia per 550.188 giornate di degenza.  
Particolarmente rilevante è in Regione Lombardia il peso degli infortuni stradali in itinere o in attualità 
lavorativa . Ai fini di effettuare confronti corretti il numero di incidenti stradali è stato rapportato alla 
popolazione di addetti. L’incidentalità stradale dei lavoratori dei settori dell’industria e dei servizi, 
calcolando i tassi medi del periodo 2005 – 2007 sulla popolazione degli addetti, è leggermente più alta 
in Lombardia rispetto alla media italiana (6,34 vs 6,13) mentre la mortalità è leggermente più bassa 
(2,98 vs 3,10).  
I fattori causali più frequentemente associati agli incidenti stradali sono correlati a sonnolenza alla 
guida, stanchezza e ritmi di lavoro troppo pesanti, patologie varie (cardiopatie, diabete, ipertensione, 
patologie respiratorie, demenza tipo Alzheimer), uso di farmaci (sedativi, antidepressivi, etc.), 
comportamenti a rischio (utilizzo di farmaci e droghe, telefonino, consumo di cibo mentre si guida, 
irritabilità, demotivazione, etc.), mancato rispetto delle regole della strada, fattori meccanici e 
ambientali. 

 
 Obiettivo generale 

Riduzione della mortalità in seguito a incidente stradale mediante interventi mirati ad ottenere 
un  cambiamento del comportamento nei soggetti di età inferiore ai 40 anni. 

 
 Coerenza  

1. DDG n. 7616 del 6 maggio 2002 “Linee Guida regionali per la prevenzione degli infortuni da 
traffico autoveicolare”; 

2. DGR n. 1534 del 22 dicembre 2005,  “Sorveglianza e Prevenzione degli Incidenti Stradali in 
Regione Lombardia 2006/2008”; 

3. DDGS n. 2078 del 27 febbraio 2006, “Protocollo d’intesa per le attività di promozione ed 
educazione alla salute nelle scuole” sottoscritto con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia, che in materia di “prevenzione di comportamenti a rischio di incidenti stradali”, 
prevede la realizzazione di azioni locali integrate tra ASL e Direzioni Scolastiche. 

4. DGR n. 6918 del 2 aprile 2008 “Piano Regionale per la promozione della sicurezza e salute 
negli ambienti di lavoro” in cui è prevista l’attivazione di un laboratorio specifico per le 
problematiche dell’incidentalità stradale in relazione alla mobilità per motivi di lavoro; 

5. DGR n. 3886 del 18 aprile 2008 “Patente Plus”, progetto dedicato ai giovani neopatentati in 
collaborazione con le scuole guida accreditate dalla Regione Lombardia. 

6. Deliberazione Giunta Regionale 30 marzo 2009 – N. 8/9184 “Piano Regionale della Sicurezza 
Stradale” (Leggi Regione Lombardia n. 9/2001 e 4/2003). 

 
Regione Lombardia ha partecipato al Piano Nazionale Prevenzione Attiva 2006-2008, concordato con il 
CCM - Ministero della Salute. 

La raccolta ed elaborazione di dati sugli incidenti stradali ha permesso la definizione del 
target su cui agire in via prioritaria avvalendosi della metodologia formativa del case study 
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con l’apporto del Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche sulla Sicurezza Stradale 
dell’Università degli Studi di Pavia. Va valutato l’impatto dell’attuazione in sede locale ASL   
di interventi di educazione alla salute sulla prevenzione degli infortuni stradali   nella scuola. 

 
 
 
Obiettivi specifici 
OBIETTIVI  ( come guadagno di salute). 

 Riduzione entro il 2010  del 50 %  del numero assoluto dei  morti sulla rete stradale lombarda 
rispetto alla rilevazione nell’anno 2000. 

 Riduzione entro il 2010   del numero assoluto dei feriti sulla rete stradale lombarda rispetto alla 
rilevazione nell’anno 2000. 

 Riduzione entro il 2010 del numero assoluto degli incidenti con conseguenze sulla salute delle 
persone coinvolte sulla rete stradale lombarda, rispetto alla rilevazione nell’anno 2000. 

 
• Azioni 
 

AZIONI TEMATICHE ESEMPI 

Creazione di un sistema di 
sorveglianza 

Raccolta ed elaborazione di 
dati sugli incidenti stradali. 

Schede di Dimissione 
Ospedaliera (SDO), Schede 

ISTAT di morte, INAIL 

Formazione 

Destinatari:                                           
Insegnanti e, tramite loro, 

Alunni 

Interventi integrati nella 
scuola di comprovata 

efficacia (E. B. P.). 

Educazione al 
comportamento corretto 

alla guida Neopatentati 

Scuole Guida accreditate 
dalla Regione Lombardia: 

Patente Plus 

Emanazione linee di indirizzo 
regionali  

Destinatari : Medici 
deputato al rilascio del 

certificato di idoneità alla 
guida 

Linee guida finalizzate  ad 
omogeneizzare i 

comportamenti dei medici 
che rilasciano certificati di 
idoneità alla guida ed alle 

Commissioni Mediche Locali 
per le patenti speciali 

Campagna informativa 
rivolta ai cittadini. 

Realizzare una campagna 
informativa regionale sulla 
prevenzione degli infortuni 

stradali e note di primo 
soccorso. 

Attivazione della campagna 
in sede locale. 
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 Soggetti coinvolti 
 

ATTORI COINVOLTI NELLA 
REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO RUOLO 

Regione Lombardia 

Definizione direttrici di interesse per lo sviluppo di autostrade regionali e 
programmazione attuazione. 

Attività di comunicazione, formazione e sensibilizzazione 

Le Polizie locali svolgono anche servizi di polizia stradale (ma dipendono 
dai Comuni) e attività di educazione stradale nelle scuole 

Programmazione e finanziamento interventi sulla rete viaria regionale di 
interesse regionale in collaborazione  con Enti Locali, bandi FRISL per la 

sicurezza stradale 

Regione ha la competenza nei percorsi di istruzione e formazione 
professionali nonché per il 20 % dei programmi delle scuole. 

Assegnazione finanziamenti dello Stato agli Enti Locali 

Produzione dati ISTAT sull'incidentalità sul territorio regionale. 

Sorveglianza e Prevenzione sanitaria negli stili di vita anche in relazione alle 
condizioni psicofisiche dei conducenti. 

Province 
Manutenzione , realizzazione nuovi interventi , messa in sicurezza strade 

esistenti, gestione viabilità (semafori, segnaletica, ecc). 

Comuni 
Programmazione e gestione rete stradale comunale e mobilità. 

Controllo traffico  e viabilità, rilevazione incidenti stradali. 

Autoscuole Svolgimento dei programmi ministeriali previsti dal Codice della Strada 

  
• Piano di valutazione 

Indicatore di esito: report dati elaborati contenente gli indicatori individuati negli obiettivi 
specifici. 

 


