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Piano nazionale della prevenzione Proroga 2009   

 
INCIDENTI STRADALI 

 
 
Progetto 1 Diffusione dei dati epidemiologi e dei r isultati degli studi regionali 
 
Scheda sintetica  
 
� Razionale 
Nell’ambito del PNP a livello regionale, sono stati realizzati diversi obiettivi: il report epidemiologico 

specifico, gli studi specifici effettuati nel territorio regionale per l’indagine sui comportamenti alla guida 

(ULISSE per l’osservazione diretta e la somministrazione di specifico questionario agli utenti dei centri 

per il rinnovo/rilascio patente di guida); Inoltre è stato realizzato Il progetto europeo Safety-net, che ha 

visto coinvolti 21 centri di ricerca sulla sicurezza stradale, tra questi l’Università degli Studi “La 

Sapienza “ di Roma che supportato l’indagine nel nostro ambito regionale. L’indagine nella nostra 

regione  è stata completata con la rilevazione effettuata su 260 incidenti. Le rilevazioni sono state 

condotte, sul posto, da Tecnici delle Prevenzione, secondo il protocollo e le modalità richieste. Lo 

studio si è basato su un’indagine approfondita o di tipo “in-depth”, che consiste nella raccolta e 

nell’analisi con metodologie sistematiche di una notevole quantità di informazioni relative a un incidente 

stradale.  

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 e descrivere gli studi effettuati  con relativi risultati 
Realizzare un report (con i dati epidemiologici e la descrizione degli interventi attuati) 
Comunicare i risultati con incontro tecnico e convegno regionale 
Valutare l’efficacia del report 

 
• Azioni 

Aggiornamento aalisi epidemiologica  
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 
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� 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 
 
 

Progetto 2 : Sviluppo di programmi di educazione e promozione della sicurezza stradale e la 
modificazione di comportamenti a rischio 
 

Scheda sintetica  
 
� Razionale 
Il progetto è parte integrante del Piano Nazionale della Prevenzione promosso dal Ministero della 
Salute  - CCM e rientra nei Piani di Prevenzione attiva incidenti Stradali  delle Regioni, tra le cui azioni 
sono previsti interventi di prevenzione degli incidenti stradali sotto l’effetto di alcol e altre sostanze 
psicoattive. 
Nel corso del 2008 sono state  realizzate le seguenti azioni preliminari: 

1. l’istituzione di un gruppo tecnico regionale; 
2. la formazione dei formatori individuati all’interno dei Dipartimenti delle Dipendenze e dei 

Dipartimenti di Prevenzione; 
3. iniziativa pilota di formazione degli insegnati e istruttori Scuola Guida nella provincia di Ascoli 

Piceno.  
 

Quanto emerso all’interno delle giornate formative realizzate ad Ascoli Piceno consentono di migliore la 

programmazione e il coinvolgimento delle autoscuole e degli altri attori della rete.  

Si ritiene necessario sostenere ed implementare gli aspetti di valutazione della progettualità. 

 
� Obiettivo generale 

Realizzazione nel territorio regionale delle attività formative rivolte agli istruttori e insegnanti 
delle Autoscuole del progetto nazionale “Scegliere la strada della sicurezza”. 

 
� Coerenza  
 Si intende sostenere la metodologia del progetto nazionale  in maniera completa nel territorio 
regionale tramite la sua realizzazione in Area Vasta. 

 
� Obiettivi specifici 
 Valutazione da parte del gruppo tecnico regionale delle risultanze delle attività. 
 Sviluppo di attività comunicative per la diffusione dell’iniziativa. 
 Restituzione dei risultati. 
  
• Azioni 

Realizzazione dei corsi alle Autoscuole in tutte le realtà territoriali ASUR/Zone Territoriali 
secondo la logica di Area Vasta. 
Produzione di relazione conclusiva di valutazione delle attività. 
Organizzazione convegno regionale a margine del percorso regionale di prevezione incidenti 
stradali. 
 

� Soggetti coinvolti 
 Operatori ASUR 
 PF Sanità Pubblica Servizio Salute Regione Marche 

Agenzia Regionale Sanitaria  
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� Piano di valutazione 
Indicatori: realizzazione incontri, realizzazione convegno. 
 

Progetto 3 : Il Lavoro alla Guida e l’Alcol – infor mazione e sensibilizzazione sui rischi dell’uso di 
alcol nei lavoratori del settore trasporti. 
 

Scheda sintetica  
 
� Razionale 
 
Il progetto, in adesione a quanto previsto all’interno del Piano nazionale alcol e Salute e proponendo lo 
sviluppo di azioni integrate trasversali e coerenti, individua le seguenti aree strategiche su cui 
sviluppare le azioni  preventive: 
- gli individui che guidano;  
- i lavoratori.  
Il settore lavorativo del trasporto è il target individuato che dovrà essere raggiunto tramite la 
collaborazione attiva delle organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria. 
Si ritiene che il progetto possa rappresentare l’occasione di diffusione di ulteriori messaggi circa 
l’adozione di stili di vita salutari. 
 

� Obiettivo generale 
 Diffondere informazioni nella categoria del trasporto sui rischi connessi all'uso di bevande 
alcoliche durante la guida e sulla recente normativa in merito. 

 
� Coerenza  
 Il progetto è coerente con le progettualità già in essere nel territorio regionale e con le nuove 
normative in tema di alcol, sostanza stupefacenti e mansioni a rischio. 

 
� Obiettivi specifici 
 Rafforzare la collaborazione con le parti sociali e datoriali; 
 Approfondire l’indagine sulle conoscenze e le percezioni sull’alcol; 

 Stimolare nei destinatari maggiore consapevolezza circa la propria modalità nel bere. 
 
• Azioni 

Realizzazione progetto almeno in due Zone Territoriali ASUR; 
Realizzazione materiali divulgativi ad hoc; 
Realizzazione report risultati; 
Diffusione dei risultati. 
 

� Soggetti coinvolti 
 Organizzazioni Sindacali e associazioni di categoria 
 Operatori ASUR 
 PF Sanità Pubblica Servizio Salute Regione Marche 

Agenzia Regionale Sanitaria  
� Piano di valutazione 

Indicatori: produzione materiale, realizzazione incontri, realizzazione convegno. 
 

 
 

 


