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Piano nazionale della prevenzione Proroga 2009 
Scheda sintetica di progetto:  INCIDENTI DOMESTICI 
 
 
 
� Razionale 
Nell’ambito del PNP a livello regionale, nello scorso anno sono stati previsti interventi specifici rivolti 

alla categoria degli anziani. Il Dipartimento di Prevenzione della Zona Territoriale 13 Ascoli Piceno, 

infatti, in uno studio pilota ha avviato un progetto sui rischi d’incidente domestico prevedendo con visite 

domiciliari la rilevazione delle caratteristiche  strutturali ed impiantistiche delle abitazioni e la 

percezione del rischio negli anziani. Un’altra azione ha riguardato l’area della sorveglianza 

epidemiologica con la lettura dei dati SINIACA ed il consolidamento del sistema a livello regionale. Si 

ritiene necessario aggiornare i dati epidemiologici a disposizione e sviluppare un progetto di 

comunicazione dei risultati delle iniziative intraprese a livello regionale, per un confronto con gli 

operatori del settore utile per indirizzare interventi in ottica preventiva. 

 
 

� Obiettivo generale 
Comunicare i dati epidemiologici ed il risultato degli studi sviluppati in ambito regionale agli 

operatori sanitari 
 
 

� Coerenza  
- Si intende divulgare in maniera completa agli operatori quanto previsto e realizzato nel 

precedente triennio, per una riflessione comune sulle azioni prioritarie da intraprendere 
in ottica preventiva 

 
� Obiettivi specifici 
�  

Aggiornare i dati epidemiologici (SINIACA, SDO) e descrivere l’intervento relativo agli anziani con 
relativi risultati 
Realizzare un report con i dati epidemiologici e la descrizione dell’intervento attuato 
Comunicare i risultati con incontro tecnico e convegno regionale 
Valutare l’efficacia del report 

 
• Azioni 

Analisi epidemiologica (SINIACA - SDO)     
Realizzazione e diffusione  report specifico 
Organizzazione incontro tecnico operatori di riferimento Prevenzione con presentazione report 
Organizzazione convegno regionale 
Valutazione efficacia report con questionario somministrato agli operatori di riferimento 

 
� Soggetti coinvolti 

Gruppo di coordinamento regionale per l’analisi dei dati e la produzione/valutazione  del report 
PF Sanità Pubblica Servizio Salute Regione Marche/Agenzia Regionale Sanitaria per 

produzione report, organizzazione incontro tecnico e convegno regionale 
 

• Piano di valutazione 
Indicatori: realizzazione report edito a stampa; realizzazione incontro tecnico, realizzazione 
convegno 
 


