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PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007: Proroga 2009 

 

Scheda sintetica di progetto 

 

Titolo del progetto: Sorveglianza e Prevenzione degli Incidenti Domestici 

Referente Regionale di Progetto: Dr.ssa Donatella Campus -Direttore Servizio Prevenzione 

 

 

Razionale (background contesto problema) 

 

L’infortunistica domestica rappresenta tutt’ora un problema di sanità pubblica di grande rilevanza sanitaria e 

sociale. La legge 493/99 attribuisce al SSN le funzioni in materia di sorveglianza e prevenzione degli incidenti 

domestici, dando particolare enfasi alla realizzazione del Sistema informativo dedicato e alle azioni di 

informazione ed educazione sanitaria. 

La Delibera della Giunta Regionale n. 63/12 del 28.12.2005 ha decretato l’approvazione del Progetto 

Regionale sulla “Sorveglianza e Prevenzione degli Incidenti Domestici” attualmente in fase di realizzazione. 

Nel corso del corrente anno 2009 ci si propone di continuare e completare quanto previsto dal progetto 

secondo le tre direttive (analitica, operativa e di monitoraggio) di cui alla relazione programmatica 2008.  

Le variazioni proposte nella programmazione 2009 sono state dettate in parte dal conseguimento di alcuni 

obiettivi del progetto ed in parte dalla necessità di adattare il progetto stesso ai diversi contesti culturali e 

territoriali della regione.  

Nell’anno in corso saranno completate inoltre le linee operative previste dal “Programma Generale di 

Informazione-Comunicazione” elaborato dal Gruppo di Lavoro Regionale. 

 

Obiettivi generali e specifici 

 

In coerenza con quanto previsto dal “Programma Generale di Informazione–Comunicazione” elaborato negli 

anni precedenti, saranno programmati, ed implementati dove già in essere, interventi di sensibilizzazione e 

interventi educativi orientati alla prevenzione degli incidenti domestici e rivolti ai target individuati in 

particolare genitori di bimbi nei primi tre anni di vita, anziani, popolazione scolastica. 

La necessità di determinare una riduzione dell’incidenza dell’evento “incidente domestico” nella regione, non 

può prescindere da una corretta misurazione dello stesso fenomeno sul territorio per cui saranno completati i 

procedimenti relativi alla informatizzazione dei PS degli ospedali dell’isola.  
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La possibilità di disporre di sistemi comuni per la rilevazione dei dati nelle diverse realtà aziendali potrà 

garantire l’acquisizione di dati uniformi e confrontabili. I  dati di rilevamento degli incidenti domestici saranno 

effettuati con i software previsti per i P.S. nel più ampio contesto di informatizzazione del sistema sanitario 

regionale – SISAR – (punti 1, 2, 3, 5 del cronoprogramma). 

Nel corso del 2009 sarà completato il follow up dei soggetti reclutati nel corso dell’indagine multicentrica, 

promossa e coordinata dal CCM, sugli esiti delle fratture degli arti inferiori negli anziani. I soggetti reclutati, 

ed i relativi controlli, sono stati sottoposti  ad una serie di interviste tendenti a definire modalità di 

accadimento dell’incidente domestico e qualità della vita (scala ADL -Activities of Daily Living  e IADL 

Instrumental Activities of Daily Living) al tempo 0, 2 mesi, 6 mesi, 1 anno dall’evento (punto 4 del 

cronoprogramma). 

L’indagine di cui al punto 6 è già stata completata.  

Nel corso dell’anno 2008 era stata adottata la scheda licenziata dal CCM e trasmessa dalla Regione alle ASL 

con nota 6923 del 26/03/2008 per la rilevazione delle condizioni di sicurezza strutturale delle abitazioni 

private; le difficoltà riscontrate nell’ applicabilità della stessa nei diversi contesti territoriali ha determinato la 

necessità di provvedere ad un suo aggiornamento. L’esigenza di acquisire le informazioni relative alle 

situazioni di rischio abitativo e la necessità di fornire indicazioni sugli interventi di correzione e prevenzione 

degli stessi rischi, nonché la complessità della scheda e la carenza di occasioni opportune per la rilevazione 

dei dati da parte dei tecnici della prevenzione, impone l’adozione di una scheda più semplice che potrà 

essere compilata  dal personale addetto all’assistenza domiciliare opportunamente formato (punti 7 -9 

cronoprogramma).  

L’elaborazione dei dati raccolti permetterà l’identificazione delle situazione di rischio più frequenti e la 

possibilità di orientare l’intervento informativo direttamente ai soggetti coinvolti (punto 8 cronoprogramma). 

Con il completamento, nel corso del 2008, della fase formativa regionale rivolta ai gruppi di formatori delle 

Aziende Sanitarie Locali potranno prendere avvio o essere consolidate le attività di formazione a cascata 

previste a livello aziendale.  

La problematica degli ID sarà inserita nel corso del 2009 in tutte le occasioni di contatto con i gruppi di 

popolazione a rischio ed in particolare saranno coinvolti i futuri genitori o i genitori, per la prevenzione nei 

primi anni di vita,  e gli anziani nelle occasioni di contatto con personale di assistenza opportunamente 

formato (vedi punti 9 -10 – 11 del cronoprogramma). 

 

Soggetti coinvolti 

Per la realizzazione del progetto regionale è stato costituito a livello regionale, con le determinazioni del 

Direttore del Servizio di Prevenzione  n° 668 del 14/06/2006 e n°380 del 12/06/2008, un apposito nucleo 

tecnico-regionale di coordinamento e valutazione composto da rappresentanti di ciascuna ASL con funzioni di 

coordinamento e valutazione nonché di supporto alle ASL  di appartenenza. 

A livello di ciascuna ASL è stato istituito un gruppo di formatori che, completata la fase formativa, hanno il 

compito di progettare e coordinare le attività del programma di prevenzione degli ID che sarà realizzato in 

sede aziendale. 

 


